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Summa legis xn lahularum. 1. Quid sit Narnia. 2. Ad

quas quadrupedes liaec actio perlinet. 3. Quid sil

Pauperies. 4. Si quadrupes commota feritate vel ob

aliam causam nocuerit. 5. De cane, qui evasit.G.De

fera insligatu alterius, 7. Vel contra naturam mola.

8. Si quadrupes quadrupedem concitavit. 9. Si qua-

drupes corpore suo vel per aliam rem damuum de-

deril. 10. De besliis. ll. Si arietes vel boves corn-

miscrint. 12. ln quem datur haec acli0.13.De morte

quadrupedis ante litem conteslalam. 14. Quid sil

Noæae dedere. De quadrupede communi. 15. Si do-

minus quadrupedem suam esse negaverit. lli. Si

quadrupes post litem conlestalam ab alia occidatur.

17. De successoribus.

I. ULPIAMJS lib. l8 ad Edictum.
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’l‘l'l‘0l0 I.

se sr mu cnr: un QUADIIUPEDE annu CAGIONATO

ua DANNO.

Sunto della legge delle dodici lavole. 1. Che cosa sia

Noæia. 2. A quali quadrupedi si riferisce questa

azione. 3. Che cosa sia Pauperies. 4. Sc il quadru-

pede mosso da fierezza, o per altro motivo abbia no-

ciulo. 5. Del cane, che evase. 6. Della fiera mossa

per isligazione allrui. 7 0 conlro natura. 8. Se un

quadrupede aizzò un altro quadrupede. 9. Se il

quadrupede col suo corpo.o per mezzo di altra cosa

eagionò del danno. l0. Delle bestie.“. Se gli arie-

ti, ed i bovi si fossero cozzati.12.Conlro di chi si dà

questa azione. 13. Della morte del quadrupede pri-

ma della lite conleslala.14.Che significa Noceae de-

dere. Del quadrupede comune. 15. Se il padrone

negò esser suo il quadrupede. 16. Se il quadrupede

dopo conleslala la lile viene ucciso da un altro.

17. Dei successori.

1 . Umano nel libro 18 s'ull'Edilto.

Si QuAnnunus morantem (5) recussa meme-n,1 L'azione, se ii quadrupede si dirà di aver

aclio ex lege duodecim tabularum descenditz'cagio'nato danno, discende dalla legge delle

quae lex voluit, aut (6) dari [id,] quod nocuit,

 

'Gor.(l) IV. lust. ix. et Paul. 1. sent. 15. lt). Synops.

Basil. p. 268. eæ lib. 60. iii. 2. 6. Ilarmenop. l.

_- (2) Quae non sit bestia, l. 1. g.. 10. j. eod. Quid

si non quadrupes, sed serpens , Vel avis , vel piscis

nocuit? Utilis actio ex hac lege dabitur, [. 4. j. eod.

— (5) Id diversum a damno et injuria, l. l. $. 3. j.

cod.

— (4) Co‘mmola contra naturam, l. 1. $. 7. j. ead.

_- (5) Vel depaslioncm: idque ex I. 12. lab. arg. l.

14. infin. j.de praescript. et apud Paul.l. sent/IS.

talem legem tulerat Solon, leste Plutarchin ejus 'ui-

ta, et Plato, l1. de Legib.

- (6) Formula libelli in actione legis Aquiliae in-

nuitur. Synaps. Basil. ]. c. ead.

Fan.(a) Lib. 4. Inst. 9.

— (d) V. l.. 1. g. 3. infr. h. (.
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dodici lavolc, la quale legge volle,o che si con-

lior.(-l) Vedi il libro 4. titolo 9.delle Istituzioni,e Pao—

lo libro1.sentenza15.libro l9.del compendio de‘Ba-

silici, parte 268. del libro 60, titolo 2. ed Armeno-

pulo libro 6. capo 1. '

— (2) La quale non sia bestia.Vedi la legge l.(j.l0.

del medesimo titolo del digesto , che se non il qua-

drupede, ma il serpente, o l‘uccello, o il pescc noe-

que? Per questa legge si concederà l' azione utile.

Vedi la legge 4. del medesimo titolo del digesto.

— (3) Diverso ciò dal danno c dall'iugiuria. Vedi la

legge 1. 5. 3. del medesimo lilolo del digesto.

—- (4) Turbata contro natura. Vedi la legge l. 5. 7.

del medesimo titolo del digesto.

— (5) 0 depascimcnlo: e ciò per la legge (lelle do-

dici tavole , argomento dalla legge II. in line del

lilolo de praescriptis uerbis del digesto , e presso

Paolo libro 1. sentenza l5.'l'ale legge aveva emanata

Solone, a teslimoniauza di Plutarco, nella vila di

lui, e di Platone libro". de legibus.

-— (6) Si accemia la farmela del libello nell’ azione

della legge Aquilia. Vedi il compendio de' Basilici,

libro 1. nel medesimo capo.

Fua.(a) Vedi il libro 4, ed il titolo 9. delle lstituzioni.

— (b) Vedi la legge I. s. 3. di questo titolo.

)



6

id est, id animal, quod imm-iam conmisit: ant

aestimat-ionem noa-iae offerre.

$. ’l. Nescia. (1)(a) autem est ipsum delictum.

@. 2. Quae actio ad onmes (2) (Il) quadrupe-

des perlinet.

5. 3. Ait Praetor, thu-ramum recussa. Paupe-

ries(e)csl damnum sine injuria «facientis (latnm:

nec (3) enim potest animal injuria (l) fecisse,

quod sensu caret.

(i. i. itaque, ut Servius scribit, tunc liaec

actio locum habet. cum commola ferìtate(5) (d)

nocuit quadrupes: puta si equus calcitrosus cal-

ce percusserit: aut bos cornu (G) (e) petere soli-

lns, petierit (7): aut mula propter nimiam l'ero-

ciam. Quod si proplcr loci iniquitatem (8), aut

propter enlpam (9) mulionis, aut si plus justo-

oncrala quadrupes, in aliqucm onus avertet-it,;

lscialo su di nn altro il peso, questa azione ces-haec actio eessabit,damniqucinjuriae(1(i).-igelur.

$. 5. Sed et si canis, cum duceretur ab alio'

 

Gor.(l) Noxia, delictum,1tthic. al I. 238. in fi. j. de'

I". S. Sncl. Tib. Nonius, c. 5. ‘l'. 71.

— ('2) Deslias excipe. Si. 10.

— (3) Aristol. 5. Etltic. 9.

— (i) Vide quae notari 5. ad 1. 2. de legibus.

— ('.-i) (iwta-ran. S-ynopsis Basil." ibi. (i. "armen. 1.

$. 3. Causa elIiciens lrujus aclionis est, genitalis, ac

non extrinsecus excitata ipsorum animalium feritas,

non si loci iniquitate aut imperitia mulionis damnum

dederint.

.. (a) L. 52. s. 3. n". ad :. Aquit.

... (7) ‘szspc‘irm , cornu petierit. Synops. Basilic. et

]Iarnienop. ibid.

-— (8) L. 52. g. 2. j.lil. prom.Graeei Sia-.;: appellant

silnm loci.

>. (‘.),- drerpìav, Synops. Basilic. id est, imperitiam.

— (10) ld est, lege Aquilia. Graeci illo loco intelli-

gunt dupli, ex iuliciationc: simpli, ex confessione.

l-"au.(a) 5. l. Inst. de naæal. action.

— (b) Excip. 5. l0. infr. h. l.

-— (c) In. fin. pr. Inst. li. t.

-- (d) D. pr. Inst.

— (e) L. 52. 5. 3. infr. ad leg. Aqttil.

... (D) D. 1. 52. a. 2.

DIGESTO—I.IR.IX.1'IT. [.

'segnusse quello, che cngionà it (lanna, cioè

qnell'animale, che commise il delitto, o (tersi-

il ualere del. dormo aavcnuto.

$. 1. ll'oæia poi è lo stesso delitto.

5. 2. Quale azione si riferisce a tull'i quadru-

pedi.

5. 3. lI'Pretore dice, pauperiem fecissoJ’an-

peries è quel danno cagionato senza ingiustizia

di ctii lo ia; imperoeeliò con ingiustizia non può

aver agito un animale,ehe di sentimento e privo.

5.4… Sicchè, come Servio scrive, allora questa

azione ha luogo, quando il quadrupede mosso

da fierezza nocque;eome se un cavallo calcitro-

so con calci percosse, o se un bue solito a coz-

zare, cozzò: od una mula per la ferocia sover- 
clria fece del danno. Che se per la calliva posi-

zione del luogo, o per colpa del mulattiere, o se

caricalo più del giusto il quadrupede abbia rove-

scrii, e si agit-a pel danno illegale.

5. 5. Ma se un cane, mentre altrove era con-

 

Gor (l) 1Voa:ia,delitto, come qui, e nella legge 238.in

tinc del titolo de verborum. significatione del dige-

sto. Srclonio nel Tiberio e Nonio capo S.rolumc 71.

-— (2) Ececltua le bestie. Vedi il $. 10.

— (3) Vedi Aristotele nel libro 5. dell'Etica, capo 9.

— ('i-) Vedi quel che. essen-ai intorno la legge 2.ch

titolo de legibus del digesto.

— (5) Sel-valicliezza. Vedi il compendio de'liasilici

iri , ed Armenopulo libro (i. capo 1. 5. 3. La causa

ellirienle di questa azione è la naturale, enon la e-

slrinsecamenteprovocatafierezza di essi animali,non

se abbiano cagionato danno perla mala posizione del

luogo, o per ignoranza del mulattiere.

-- (ti) Vedi la legge 52. 5. 3. del titolo ad legem A

(milioni del digesto.

— (7) Aliliia percosso col corno. Vedi il compendio

de’ llasiliei, ed Armenopulo ivi stesso. '

-— (8) Vedi la legge 52. $. 2. titolo prossimo del di-

gesto,i Greci appellatio Simo il sito del luogo.

— (9) Cioè intperizia.Vcdi il compendio dc'Basilici.

— (10) Cioè, in forza della legge Aquilia. l Greci in

quel luogo intendono con l’azione del doppio,per la

negazione: del semplice, per la confessione.

Penda) Vedi il 5.l.dell*lslituzioni dc noxalibus actio-

nibus.

— (b) Ecectlua il s. 10. di questo titolo.

— tc) Vedi in fine dcl proemio di questo titolo dcl-

I’ Istituzioni.

- (d) Vedi il dello proemio delle Istituzioni.

—- (e) Vedi la legge 52. 5. 3. del digesto ad legem.

Aquilium. — (b) Vedi la della legge 52. (S. 2.



DIGESTO—LIDJX. TIT. I.

quo (l), asperitate sua evaserit, ct alicui dam--

num dederit, si contineri firmius ab alio pole-

ril, vel [si] per eum locum induci non debuit,

haec actio cessabit, et tenebitur (2) qui canem

tenebat.

$. 6. Sed et si insligalu (3) (a) alterius fera

damnum dederit, cessabit haec aclio.

5. 7. Et generaliter haec actio locum habet,

quotiens contra naturam (4) (b) l'era mota pau-

periem dedit. Ideoque si equus dolore (Si) con-

eitatns, calce petierit, cessare istam actionem:

sed eum, qui equum percusserit, aut vulnera-

verit, in factum magis, quam lege Aquilia te-

neri: utique ideo, quia non ipse suo corpore

damnnm dedit. Al si, cum equum permulsi'sset

quis, vel palpatus est, [et] calce cum percusso-

rit, erit actioni locus.

5. 8. Et, si alia quadrupes aliam concitavit,

ut. damnum daret, ejus, quae concitavit, nomine

agendum erit.

5. 9. Sive autem corporc suo pauperiem qua-

drupes dedit, sive per aliam rem, quam tetigit

quadrupes, haec actio locum liabebit: utputa,

si plaustro bos obtrivit aliquem, vel alia rc dc-

jcclu.

5. 10. In bestiis (G) autem propter natura-

Go'r.(l) Aliquo.

.- (2) Aquilia. ut Cyrillus ait.

_ (3) L. 1l. @. 5.j. tit. prox}.

— (1) lmo si quadrupes genitali feritate nocuit, ces-

sat liacc actio. Inst. ead. in princ. ad liaec,si datur

liacc actio, quoties contra naturam fera nocet, dabi-

tur etiam qnotics dolore concitata nocueril (morbus

enim et dolor snnt contra naturam); quod tamen bic

negatur: respondeo, dari hanc actioncm,quoties fe-

ra, genitali, id est, spontanea feritate nocuit, et la-

rnen contra naturam, id est , naturalem consnetudi-

nem onmium ejus generis animalium.

— (5) l)olone, l. 52. 5. 1. j. ad l. Aquilium.

— (6) Bestiae, quae natura ferac.Synops-is illo loco-

Fun.(a) L. Il. g. ti. infr. tl. !.

— (b) In pr. Inst. lt. (.  

—
I

dotto da uno, pel suo fiero istinto scappò via, e

fece danno ad alcuno, se avrebbe potuto cs-

sere da un altro con più forza frenato, o se non

doveva essere tradotto per quel luogo, questa

azione cesserà, e sarà tenuto colui che teneva

il cane.

5. 6. illa se anche ad istigazione di un altro

la tiera abbia cagionato danno, questa azione

cesserà.

$. 7. E generalmente questa azione ha luogo

quante volte la fiera contro natura aizzata cagio-

nò donne. E perciò se un cavallo spinto dal

dolore, otl'ese con calci, questa azione cessa;

ma colui, che percosse, o feri il cavallo sarà

tenuto piuttosto con azione in tectum, che per

la legge Aquilia : al certo perchè egli non ca-

gionò danno col suo corpo.llla,sc avendo taluno

carczzato, o palpalo il cavallo, e questo Io per-

cosse con calet, vi sarà luogo alla azione.

5.8. E, se un quadrupede aizzò un altro, en-

de cagionasse danno, si dovrà agire pel fatto di

quello clic aizzò.

5. 0. Se poi il quadrupede cagionò danno col

suo corpo, o con altra cosa, che lo stesso toc-

cò, questa azione avrà luogo: come per esem-

pio. se il bue col carro stritotò alcuno, o con

altra cosa a terra gittata.

5. 10. Nelle bestie poi attesa la naturale loro

 

Gor.(l) Aliquo.

— (2) In forza della legge Aquilia , come dice Ci-

rillo.

— (5) Vedi la legge Il. 5. 5. del titolo prossimo del

digesto.

— (4) Anzi se il quadrupede nocquc per ingenita

Iierczza,tinisce questa azione. Vedi nel medesimo ti-

tolo dcllc Istituzioni in principio ; perciò, se si con-

cede questa azione quante volle la bestia nuoce cen—

tro natura, si concederà ancora quante volte stimo-

lata dal dolore abbia nocinto, (poichè il morbo ed il

dolore sono contro natura); il che però qui si nega.

Rispondo, concedersi questa azione. quante volte la

bestia nocque per naturale fierezza, cioè,spontanea-

mente. c però contro. natura, cioè, contro la pratica

di tutti gli animali della stessa specie.

— (5) Forse con dolo. Vedi la legge 52. 5. 1. del

titolo ad legem. Aquilium del digesto.

— (6) Le bestie, che sono per natura tiere. Vedi il

compendio in quel luogo.

Pan.,(a) Vedi la legge 11. 5. 5. del detto titolo.

—- (b) Vedi il principio di questo titolo dell'lstitu-

zioni.



lem (-l)(a) feritatem, liaec actio locum non lia-

bet: et ideo, si ursus fugit, et sic nocuit, non

potest quondam dominus conveniri: quia desi-

nit (2)(b) dominus esse, ubi fera evasit: etideo,

et si eum occidi, meum corpus est.

$. 44. Cum arietes vel boves commisissent,

et alter alterum occidit, Quintus Mucius destin-

xit, ut si quidem is perisset, qui adgressus

erat (3) (c), cessaret actio: si is, qui non pro-

vocaverat, competeret actio: quamobrem eum

sibi aut noxam sarcire, aut in noxam debere o—

portere.

$. 42. Et, cum etiam in quadrupedibus ('i-)

noxa caput sequitur, adversus dominnm haec

actio datur, non cujus fuerit quadrupes, cum

noceret, sed cujus nunc est.

$. 43. Plane si ante litem contestatam deces-

serit animal, extincta erit actio.

$. 44. Noccae autem dedere, (5) est, animal

tradere vivum (6). + Demum, si commune plu-

 

DlGES'l‘O—Lll}. IX. 'I'l'l'.I.

fierezza, questa azione non ha luogo: e perciò,

se l’orso fuggi, e cosi necque, non puö essere

chi ne fu prima convenuto ; poichè il padrone

cessò di essere padrone, quando la fiera evase:

e perciò, se io lo uccisi, il corpo e mio.

$. 44. Essendosi appaiati al cozzo gli arieti,

ed i bovi, ed uno uccise un altro, Quinto Mucio

distinse, che se mai fosse perito quello, che

aveva aggredito, l'azione cessasse, ma se quello

che non aveva provocato, l'azione competesse.

Perciò quello animale o doveva sarcire il dan-

no, od essere abbandonatopel ristoro di questo.

$. 42. E siccome ancora nei quadrupedi il de-

litto siegue clii il commisc, questa azione si da

contro al padrone, non quello di cui era il qua-

drupede, quando faceva danno,ma contro quello

cui ora appartiene.

$. 43. Benvero l’azione sarà estinta, se prima

della contestazione della lite se ne mori l'animale.

$. li. Numae dedere poi vuol dire consegna-

re vivo l'animale. Da ultimo se l’animale sia co-

 

Gor.(4) Qualitas naturalis in bestiis, feritas, 'ut hic, in

homine dissentire, i. 47. $. 6. 5. de arbitris, in l'oe-

mina, imbecillitas, [. 2. $. 2. j. ad Vettejanum. Ac-

cidens qualitas, feritas in equo et cane,th liic, sepa-

rabilis, ut mansuetudo in bestiis, i.:î. $. 5. j. dc ac-

quir. rerum domin. inseparabilis , ut morbus sonti-

cus, l. uit. $. !. j. de aedttitio.

.— (2) I,. 5. $. fin. j. de odqnir. rer. $.42. uerspla-

ne. Inst. derer. diris.

-— (3) Vide i. 52. $. I. j. tit. proae. et t. 40. in fin.

j. de servo corrupto.

- (4) Et inanimatis, i. 7. $. 4. j. de damno.

-— (5) Ilapaäoavau et äuöouuau. Synops. Basilio. cod.

_— (6) Idem est in hominis debitore, t.33. j.de solui.

B(t'rl .

I‘lîn.(a) D. pr.

-— (b) I.. 3. $. fin. infr. de mtqn-ir. rer. doniin. $.

42. Inst. de rer. di'-ris.

— (c) V. l. 52. $. l. iii-fr. tit. prox. et 1. 40. ;in.

jin. infr. de servo corrupto.

Gor.(4) La fierezza e qualità naturale nelle bestie co-

me qui, nell’uomo il non consentire. Vedi la legge

47. $. 6. del titolo de arbitris del digesto, nella

donna la debolezza. Vedi la legge 2. $. 2. ad Vette-

jamtm del digesto. È qualità accidentale la fierezza

nel cavallo e nel cane, come qui, separabile, come

la mansuetitudine nelle bestie.Vedi la legge 5.$. 5.

del titolo de acquirendo rerum dominio del dige-

sto, inseparabile, come il mal caduco. Vedi la leg-

ge ultima $. 4. del titolo de uediiitio edicto del di-

gesto.

— (2) Vedi la legge 3. $.in tine del titolo de adqui-

renda rerum dominio, ed il $. 42. verso planc del

titulo de rerum divisione del digesto.

— (3) Vedi la legge 52. $. 4. del titolo prossimo del

digesto , e la legge IO. del titolo de servo corrupto

del digesto.

— (4) E negl'inanimali. Vedi la legge 7. $. 4. del

titolo de damno del digesto.

— (5) Consegnare ed esibire. Vedi il compendio

de'BasiIici nel medesimo capo.

— (6) Lo stesso avviene nel debitore dell'uomo. Ve-

. di la legge 33. del titolo de sotutionibus del dige-

i 510, e Bartolo.

l

I

 
' an.(a) Vedi il detto principio.

— (b) Vedi la legge 3.$.in fine del digesto del detto

' titolo , de adquirenda rerum dominio, ed il $. 12.

dell’ Istituzioni dc rerum divisione.

' — (c) Vedi Ia legge 52. $. 4. del titolo prossimo , e

i la legge 10. in line del digesto dc seruo cor-rupto.
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rium sit animal, adversus singulos erit in soli-

dum noxalis (4) actio, sicuti in homine.

$. 45. Interdum autem dominus in hoc non

convenielur, ut noxae dedat, sed etiam in soli-

dum: ntpnta, si in jure interrogatus (2) (a), an

sua quadrupes esset, responderit, non esse

suam: nam si constiterit esse ejus, in solidum

condemnabitur (3).

$. 46. Si (i.) (b) post litem contestatam, ab

alio sit animal oecisum: quia domino legis A-

quiliae artio competit, ratio in judicio habebitur

[lcgis Aquiliae], quia dominus noxae dedendae

facultatem amiserit. Ergo ex judicio proposito,

litis aeslimationem (5) olTeret, nisi paratus iue-

rit aclionemmandare adversus eum, qui occidìt.

$. 47. liane actionem nemo dubitaverit, here-

di dari caeterisque successoribus: ilem adver-

sus heredes, caeterosqne, non jure successio-

nis, sed eo jure, quo domini sint, [eompelil.]  

'J

mune di più persone, 1“ azione nossale sarà so-

lidale contro ciascuno, siccome contro di un

solo. '

$. 43._Talvolta poi il padrone non sarà con-

venuto, soltanto perchè lo abbandoni al risarci-

menlo, ma ancora solidalmenle: come per esem-

pio interrogato in giudizio, se fosse suo il qua-

drupede, abbia risposto, non esser suo ; giac-

che se costerà essere di lui, sarà condannato

solidalmente.

5. 46. Sedopo contestata la lite, l’animale sia

stato ucciso da un altro: poichè al padrone

compete l'azione della legge Aquilia, di questa

legge si terra conto in giudizio, perchè il padre-

ne perdette la facoltà di abbandonare l’animale

al ristoro del danno. Dunque nel giudizio pro-

posto ollrirà il valore della lite, purchè non sia

pronto a cedere l’azione contro colui, che ucci-

se l'animale.

$. 47. .‘iuno dubitet-ii, clic questa azione si

concede all’erede, c ad altri successori; com-

pete del pari contro gli eredi, ed altri non per

diritlo di successione. ma per quello, in l'orza

del quale sono padroni.

VARIANTI DELLA LEGGE

5.3. Nec enim potest animal inizi-rid fee-isso:

injuria adfecisse,cosi legge Metetem ad Pan-d.

diss. X $. 4: nella Vulgata, e presso Aloandro

injuriam: Brencman dopo la parola potest ag-

giunge dici, come si legge in pr./net. tt. 'l. nec

enim potest animal iniuriam fecisse dici ec.

$.5. Ab aliquo poterit: nella Vulgata, e pres-

so Aleandro si legge potuit.

Per eum locum induci: nella Vulgata duc-i.

Go'r.(l) Id est, si quadrupes.

— (2) L. 7. j. de interrogationib. in jure.

— (3) Vide l. 43.j. de reg-uiisjuris.

— (’r-) L. 37. $. l.j. tit. proco.

-- (5) Id, quod interest. Vide i.2l. in fi-n..j.tit.proa:.

Fan.(a) L. 7. infr. de interrogat. injure faciend.  — (b) L. 37. ss. 1. mfi-. tit. prom.

g. 7. Dolore concitatus. Noodt legge clotone

concitatus; cosi anche Pothier, ma la emenda

non o ricevuta.

$$). Dejccta. lIotTman 111cletemadPand.diss.

X legge directa, ed inverte cosi il testo haec

actio directa locum liabebit.

5.44. El alter alterum occidit: presso Aloan-

dro occidisset.

Quam ob rem cum. sibi aut noæam sarcire:

Gor.(4 Cioè, se quadrupede.

— (2) Vedi la legge 7. del titolo da interrogationi-

bus injure del digesto.

— (3) Vedi la legge 43. del titolo da reguiisjuris

del digesto.

— (4) Vedi la legge 37. $. 1. del titolo prossimo del

digesto.

— (5) I danni, interessi. Vedi la legge H. in fine

del titolo prossimo del digesto.

Fr:n.(a) Vedi la legge 7. del digesto de interrogat-io-

nibus in iure faciendis.

.— (b) Vedi la legge m. I. del titolo prossimo.
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nella Vulgata e nel Codice di Aleandro si legge

nesciam.

 

De eo, cujus interest. ]. De Cane.

2. PAULUS lib. 22 ad Edictum.

llaec actio (1) non solum domino, sed etiam

ei, cujus interest, competit: veluti ei, cui res

commodata esl, itcm fulloni: quia eo, quod te-

nentur, damnum videntur pati.

$. 4. Si quis aliquem evilans, lllagistratum

forte, in taberna proxima se immisisset, ibique

a cane feroce laesus esset, non posse agi canis

nomine, quidam putant: at, si solutus (2) fuis-

set, contra.

DIGESTO—LIB. IX. TIT. ].

| Aut in nasca-m dedere: manca la particella in.

’ nel Codice di Aleandro.

 

Di colui, clic ri ha interesse. 4. Del cane.

2. Paoco nel libro 22 suii'Editto.

Questa azione compete non solo al padrone,

ma ancora a colui, che vi ha interesse: come a

colui cui la cosa fu data in prestito, del pari che

al tintore; giacche sembra, che sotl'rano del dan-

no, perchè essi sono obbligati.

(Li. Se taluno scansando uu altro, per esem-

pio un magistrato,si fosse immesso in una botte-

ga vicina,ed ivi fossc stato otfcso da un cane fe-

roce,alcuni credono,non potersi agire per cagio- ne del cane; ma non eosi, se fosse stato sciolto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 4. In taberna prou.-ima: nella Vulgata e nelCodice di Aleandro in tabernam promimum.

Dc libero homine caeso.

3. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.

Ex hac lege, jam non dubitatur, etiam libera-

rnm personarum nomine agi posse: forte si pa-

tremfamilias aut tiliumfamilias vulneraverit qua-

drupes: scilicet, ut non deformitatis (3)(a) ratio

habea tur, cum “‘ liberum corpus aestimationem

non recipiat (In) (b): sed impensarum (5) in eu-

Di uii uomo libero ucciso.

3. G.uo nei libro 7 sull’Editto provinciale.

Più non si dubita, che in forza di questa lcg-

ge si possa agire anche in nome di persone li-

bere: se mai per caso-il quadrupede feri un pa-

dre, od un figlio di famiglia: cioè, non perche si

abbia conto della deformità cagionata, mentre

un corpo libero non ant-mette prezzo, ma delle

 

Gor.(l) Secus in actione lcgis Aquiliae, i. ". 5.eum.

j. tit. pror.

— (2) Canis solutus si noceat , non tenetur ejus de-

minus directa de pauperie,ut bic, sed utili. Accii-rs.

— (3) Deformitatis ratio non habetur in libero cor-

pore, ut hic, et (. uit. j. de ltis,qui deiecerunt. Sy-

nopsis. Basil. 10. c. 2. 6. Ilarmrmop. l. 55. quod

in mare interpretes quidem admitt-mt,at non in foc-

mina. Rauennas et Alber. liic.

-— (i) L. I. $. sed cum iiber. i. final. j. de his, qui

de,-iecerunt, l. 2. $. 2. uers. corporum. j. de [.Il/io-

dia.

-— (ii) lmpensas medicorum repetit, qui vulneratur

a cane.

an.(a) L. uti. in fin. infr. de his, qui efl'ud.

— (b) L. 1. 5. 5. l. uit..in fin. infr. d. !. l. 2. $.

2. uers. corpo-rum. infr. de lege Rhodia-.

Gor.(1) Dirersamentc nell’azione della legge Aquilia.

Vedi la legge 4l. $. cum del titolo prossimo del di-

gesto.

—- (2) ll cane sciolto se nuoccia, non e tenuto il pa-

drone di esso con l’azione dirclla dc pauperie (del

danno) come.qui; ma con l’azione utile. Vedi Accur-

sio.

- (3) Nel corpo dell'uomo libero non si lien conto

della ditIormita come qui, e nella legge ultima del

titolo dc Iris,qui dejecertmt del digesto.Vcdi il com-

pendio dc'Basilici libro 40. capo 2, ed Armenopulo

libro 6. capo [. $. 5. il che gl’interpetri annnetlono

nel maschio certamente, ma non nella donna. Vedi

Ravenna ed Alberico qui.

— (4) Vedi la legge 4. 5 sed cttm iiber , e la legge

tinalc del titolo de Itis, qui deiecerunt, del digesto,

e la legge 2. 5. 2. verso corporum del titolo de tege

Bodio, dcl digesto.

— (5) llipcte lc. spese per compensi de’ medici, chi

è morsicato dal cane.

an.(a) Vedi la legge ultima in fine del digesto de his,

. qui (fuderint. .

— (b) Vedi le leggi I.$.‘5,ed ultima in tine del detto

titolo , e la legge 2. 5. 2. ei verso cor-porum del di- gesto de lege Rhodia.
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rationem factarnm: et operarum amissarum,

quasque amissurus quis esset, inutilis factus.

De actione utili.

li.. Paetus tib. 22 ad Edictum.

linee actio utilis (4) cOmpelit, etsi non qua-

drupes, sed aliud animal pauperiem fecit.

Si mula, quam equus olfceit, calce percusserit.

5. Atreaas lib. 2 Digestorum.

Agaso cum in tabernam equum deduceret,

mulam equus olfecit(2). mula calcem rejecit,

et crus Agasoni fregit: Consulcbatur, posselne

cum domino mulae agi, quod ca pauperiem fc-

cisscl? Respondi, posse (3) (a).

TIT. 11.

in esami non…… (tl-) (b).

Dc echctu, 1. El autore hujus lcgis.

]. ULPIANUS lib. l8 ad Edictum.

Lex (5)Aquilia omnibus (6) legibus, quae ante

se de damno injuria locutae sunt, derogavit:

sive duodecim tabulis, sive alia quae fuit: quas

[leges] nunc referre non _est necesse.

4!

spese fatte per la eura, e delle opere perdute, e

di quelle, che taluno, reso inabile, sarebbe per

pcrdere.

Delta azione utile.

4. how nel libre 22 sull'Editto.

Questa azione utile compete, bcnche non un

quadrupede, ma un animale diverso cagionö

danno.

Se una mula che un cavallo odorò,

lo percossc con calci.

5. Amano nel libro 2 dei Digcsli.

Un mulattierc mentre conduceva un cavallo

nella stalla, il suo cavallo odorò una mula, que-

sta lo respinse con un calcio, e ruppe una gam-

ba al mulattiere: si voleva consiglio, se poteva-

si agire contro il padrone della mula. perchè la

stessa aveva cagionalo del danno ? Risposi,chc

!te si poteva.
 
i 'l‘l'l‘010 II.

| SULLA LEGGE aeuum.

i bell’effetto. 4. E dell'autore di questa legge.

4. Utrum nel libro 18 sult'Editto.

La legge Aquilia derogo a tutte le leggi, che

prima di essa parlarono del danno ingiusto;sia

delle dodiei tavole, sia altra che ve ne fu: quali

leggi riportarle qui non e mestieri.

 

Gor.(i) Nam directa competit, si quadrupes nocuit.

Graeci.

— (2) o’acppsmtàì, Synopsis Basilic. ibid. cap. 4. 6.

Ilarmcnopul. l. $. 4. honeste cx vocabulo usus est,

ut significaret equum coitum appetisse.

— (3) Imo non potest: sui enim culpa videtur infor-

tunium sibi quaesivisse, l. 2. in fin. s. cod.

- ('l) rv. lnst. …. ct …. C.xxxv. xxxvi. Synops.Ba-

Silio. i:epl qaöuwv, ea: lib. (iO. til. 3.

— (5) Cicero in. Bruto.

— (6) Plures enim fuerunt. Vide l. 56. j. de oblig.et

aet.

an.(a) lmmo vide l. 2. in fin. supr. lt. t.

— (b) lib. 4. Inst. 3. et 3. C. 35.

Gor.('l) Poichè compete l'azione diretta,se it quadru-

pede nocque. Vedi i Greci.

— (2) Odore. Vedi il compendio de' Basilici ivi stes-

so capo &,cd Armenopnlo libre 6. capo 4. 5. !l. one-

slamcntc il Giurcconsullo si è servito di questo vo-

cabolo per esprimere, che il cavallo avesse appetito

il coito.

- (3) Anzi non può: poichè sembra per sua colpa a-

versi procurato quella disgrazia. Vedi la legge 2. in

fine del medesimo titolo del digesto.

— (4) Vedi il libro 4..titolo 3. delle Istituzioni, il ti-

bro 3. titolo 35. e 36. del codice, ed il compendio

de' llasilici delle uccisioni dal libre 60. titolo 3.

— (5) Vedi Cicerone nel Bruto.

— (6) Poichè furono molte. Vedi la legge 56. del ti-

tolo de obligationibus et actionibus del digesto.

Fen.(a) Anzi vedi la legge 2. in fine di questo titolo.

— (b) Vedi il titolo 3. nel libro 4. dell’Islituzioni, ed

il titolo 35. del libre 3. del codice. 
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$. 4. Quae lex Aquiliae plebiscitumcsl(4)(a):

cum eam Aquilius Tribunus plebis a plebe ro-

gavcril.

Caput primum. I. De poena inficiantis. 2. De quadru-

pedibus, et servis exaequatis. Quae contineantur

appellatione pecudum: an pecudes bestiae, ctquae

mixtae naturae sunt.

2. Garus lib. 7 ad Edictum provinciale.

Lege Aquilia capite primo cavetur (2)(b):[ul]

a Qui sertum servamve, alienum alienamcc,

« quadrupedem vel pecudem, iniuria occide-

a rit, quanti id- in eo anno plurimi fuit, tan-

a tum aes dare domino (3) (e) damnas esto. »

$. 4. Et infra deinde cavetur, Ut adversus in-

ficiantem in duplum (4) (d) actio esset.

5. 2. Ut igitur apparet, servis [nostris] exae-

quat quadrupedes (5), quae (6) pecudum (7)(e)

numero sunt, et gregatim babenlunveluti oves,

eaprae, boves, equi, muli, asini. +Sed, an sues

pec-udum appellatione continentur, quaeritur?

Et rectc Labeoni placet, contineri: sed canis

inter pecudes non est(f).Longe magis bestiae(8)

in eo numero non sunt, veluti ursi, leones, pan-

Goz.(l) Nov 48. c. 8.

— (2) ld est, primo capite lcgis Aquiliae agitur de

homino occiso.

_ (3) llero, l. ll. $. 6.j. cod.

-- (4) L. 23. 5. penali. j. ead. l. 4. 5. C. ead. Na-

uell. I8. c. 8. 5. I. Inst. de poena tcmerc litigan-

tium-.

— (3) Vide quae notavi de servis ad l.3. s.de cap-ite

minutis.

— (6) Quadrupedum aliae pecudes, aliae bestiae, a-

liae mixtae, ut hic.

- (7) Vide l. 65. 5. 4.j. de legal. 3.

.- (8) Ulp. 19. s. |.

an.(a) Nov. 18. e. 8. in pr.

— (b) In pr. Inst. lt. t.

— (c) L. 44. 5. 6. infr. cod.

— ((4) L. 23. 5. pen. infr. l. 4. 5. C. ead. Nov. 48.

c. S. in pr. $. l. vers. ut aduersus. Inst. de poe-

na tenuere litig.

— (e) V. l. 65. $. 4. infr. de legal. 3.

— (f) L. 4. inl'r. h. t.

ltltilïSTO—Hll. IX. 'fl1'.ll.

5. -l. La quale legge Aquilia i: un plebiscito,

mentre Aquilio 'l‘ribuno della plebe da questa

la fece sanzionare.

Capitolo primo. 4. Della pena dichi niega.2 Dei qua-

drupcdi, e dei servi parifinati. l\‘el vocabolo pecu-

des quali animali si contengono : se lc pecudes be-

' stic, e quelle che sono di natura mista.

2. Cavo nel libro 7 sultiEditto prouinciale.

Nel primo capo dclla legge Aquilia si stabili-

scc,chc chi illegalmente abbia ucciso un servo,

od una serua al-trui,un quadrupede,od una be-

stia,sia condannato a dare al padrone il mag-

gior prezzo che fosse val-itto in quell'anno.

5.4. Ed appresso si stabilisce, che contro citi

nicga 'ei fosse l’azione pel doppio.

$. 2. Come apparisce dunque ai nostri servi

rende eguali i quadrupedi,che sono nel numero

degli animali, e che si tengono in greggin,come

le pecore, le capre, i bovi, i eavalli, i muli, gli

asini.llla si domanda,se i porci si contengono nel

vocabolo pecudes? E giustamente aLabeone

piace che vi si contengono: mail cane non vi si

comprende tra lc bcstic.Assai più in lal numero

Gor.(4) Vedi la Novella 48. capo 8. _

— (2) Cioè, nel primo capo della legge Aquilia trat-

tasi dell’uomo ucciso.

— (3) Hero al padrone. Vedi la legge 41. $. 6. del

medesima titolo dcl digesto.

— (4) Vedi la legge 23. 5. penultimo del medesimo

titolo del digesto, la legge 4, c 5. dcl medesimo li-

tolo dcl codice, la Novella l8. capo 8.ed il 5. 4.ch

titolo de pane tcmerc litigantium delle Istituzioni.

- (5) Vedi quelche osservai intorno ai servi alla

legge 3. del titolo de capite minutis del digesto.

— (6) De' quadrupedi altri sono bestiami, altri bc-

slie, altri misti, come qui.

-— (7) Vedi la legge 65. 5. 4. del titolo 3. de legatis

del digesto.

— (8) .Vcdi .Ulpiano legge l9. $. ].

t-‘en.(a) Vedi la Novella 48. capo 8. in principio.

-— (b) Vedi il principio di questo titolo dell'lstitu-

zioni.

— (c) Vedi la legge II. $. 6. nello stesso titolo.

— (d) Vedi la legge 23. 5. penultimo in seguito ,le

leggi 4.e 5. dello stesso titolo'del codice, la Novella

48. capo 8. in principio, cd il 5.4.al verso ut aduer-

sus dell'lstiluzioni de poena temere litigantium.

— (c) Vedi la. legge 65.5.4.del digesto de legatis 3. — (f) Vedi la legge 4. di questo titolo.
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therac: elefanti autem, et cameli, quasi mixti(4) ' si contengono le bestie, come gliorsi, i leoni, te

sunt: nam (2) et iumentorum (3) operam prae—l panlere: gli elefanti poi,ed| cameli sono quasi di

stant, et natura eorum fera est: et ideo primo natura mista; imperoeehèprestanoancoral‘opera

capite contineri eas oportet. i di animali da sama, e la loro natura è fierageeper-

. ciò debbono essere compresi nel primo capo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quadrupcdem vel pecudem.0tomano Ind." Domino damnas esto. CujacioObs. XXVII-44

Rom. voc. Aquilia legge quadrupedemee pe- legge hero damnas esto.

eadem. 5. 2. Appellatione continentur: nella Vulgata

contineantur.

Ratio verbi Injuria. Ragione della paro‘a lnjnria.

3. ULPIANUS lib. 48 ad Edictum. 3. Utmso nel libro ls sutl'Editto.

Si servus scrvave, injuria occisus occisavc Sc ilse'rvo, o la serva l‘u ucciso illegalmente

fnerit, lex Aquilia locum habet. ln-juria[ occi- ha luogo la legge Aquilia. Giustamente si ag-

sum esse] merito adjicitur: non enim sufficit giuuge ucciso injuria, illegalmente; imperoe-

occisum , sed (4) (a) oportet injuria id esse ché non basta essere stato ucciso, ma bisogna,

factum. che ciò sia avvenuto illegalmente.

l)e latrone, I'ure, aggressore. Del grassatore, del ladro, dell'aggressore.

4. Guns lib. 7 ad Edictum provinciale. 4. Gno nel libre 7 suil'Editto provinciale.

Itaque (b) si servum tuum latronem, insidian- Sicchè se avrò ucciso il tuo servo ladrone,

tem mihi occidero, securus ero-. Nam adversus che mi tendeva degli agguati, ne andre impuni-

pericutum naturalis ratio permittit se defen- to ; imperoeehè contro del pericolo, la ragion

dere (5)(e). naturale permette di difendersi.

 

(lor.(l) Mirctae quadrupedes (licunlur,quaejumento- Gor.(l) Diconsî quadrupedi misti. quelli che presta-

rum operam praestant , et tamen natura sua t‘erae no l'opera de'giumenti, e però sono fleri di loro na-

sunt. _ tura.

— (2) Plin. 8. cap. 8. camelos inter armenta pascit - (2) Vedi Plinio libre 8. capo 8. l'oricnte pasce i

oriens, omnes autem jumentorum in iis terris dorso cameli fra gli armenti, tutti poi in quelle regioni col

iunguntur, atque etiam equitantur in praeliis. dorso fan le veci de‘giumenti, e si cavalcana nelle

battaglie.

— (3) Vide l. 38. 5. 4. j. de aedilitio. _- (3) Vedi la legge 38. 5. 4. del titolo de aedititio

edicto del digesto.

- (4) Vedi la legge 4. del medesima titolo del dl-

gesto.

— (5) L. 45. 5. 4. j. cod. l.3. s.de justitia, l. 1. $. — (5) Vedi la legge 45.5.4. del medesimo titolo del

vim vi. ]. de vi. et vi. Nemo igitur punietur , quod digesto, la legge 3.del titolo dejustitia del digesta,

maluerit resistere, quam fugere : Nec enim lex ea e la legge l. $. vim vi del titolo de vi et vi armata

fugam imperat, quae vim vi repellere , nec tantum del digesto. Nessuno adunque sarà punito , perchè

protegere, sed et propulsare permittit: etiam mini- abbia voluto resistere piuttosto, che fuggire. Poichè

Fsa.(a) 5. 2. Inst. ead. Feu.(a) Vedi il 5.2.della stesso titolo delle Istituzioni.

_ (l)) L. 45. $. 4. infr. cod. i. 3. supr. de justit. — (b) Vedi la legge 45. 5. 4. nello stessa titolo , la

— '4) L. 4. ]. cod.

 et pura. l. 4. $. 27. infr. de vi si ci armat. legge 3. del digesto dejustitia etjure,e lalcgge 4.

$. 27. del digesto de vi ei vi armata.

— (e) L. 9. infr. ad leg. Cornet. de sieur. - (c) Vedi la legge 9.iu principio'del digesto ad te-

. gem Corneliam de sicariis.

DIGESTO ll . a
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stris, dum sacris vacant. vid. Pauorum. in cap. cle-

rici, de honestate el vila. An etiam bannitis, et iis,

qui lege permittente offendi possnnt , lex permittil

vim vi repellere? Barlolus negat pcrmitti:quod inju-

sta sit defentio , ubi justa esl oilensio: quod in hac

specie quivis ex populo legis sil minister: quod ban-

niti sint hostes. Verum Salomonius conlrariam sen-

tcntiam defendit: non enim continuo sequi, ut exce-

ptio ci denegetur-,iu qucm aclio constituatur: Accur-

sii sententia (in 1.40, G. de his quae vi) cvinci, non

l‘rivatos honrincs,sed ipsos tantum judices legis mi-

nistros esse. Ridicule hostes dici , qui ad evilandas

legum ignominias, id est,poenas legibus constitutes,

peregrinantes nihil in patriam moliuntur.]laec illi in

defensione licita. lfoc amplius quaeritur, an aggres-

sorem interficere liceat? id concedi constat, si modo

id metu mortis fecerimus, 1.5.ch tuendi noslri cau-

sa, non ulciscendi, 1.45. $. penali. hoc tit. [. 2. 3.

_4. C.da s-icariis,si aliter ci sine periculo nostro par—

cere non potuimus , l. 9. j. de sicariis, si clamore

'prius testati fucrimns nobis vim inferri , hac l. Non

ergo fugientem aggressorem , vel furem res nostras

exportantem interficere impune licebit? non licet,

eum poena legisCorneliae in facientem sitconstilu-

la , l. 5 hoc tilnl. vide Cujac. 5. observat. 15. Sed

tamen Salomonius, in d. l. 3. 5. de justitia, scribit,

ignoscendum esse ei,qui provocatus se etiam ulcisci

voluerit: non hic idem esse,quod in praeceptore,qui

modum in eastigatione execssil:emcudalioncm enim

tranquillo animo fieri oportere: defensionem , sine.

perturbatione non posse fieri.Quid si noctu loco dc-

serlo, vel neminì praesente , Titius Sempronium in-

terfecerit? An continuo excusandas est, quod ad sui

defensionem interfecisse Sempronium dixerit?An po-

tius ejus confessio dividetur,nt cx delicto damnetur?

Bartolus ejus confessionem (lividi posse ait:quod ad-

versus interficienlcm ipsum homicidium facial (quod

regulariter arguit delictum) factique ipsius atrocitas,

quae praesumptione delicti interfectorem onerat Jus

enim male praesumit adversus eum , qui interfecit.

.Onus approbationis in eum, qui dicit, transfercn-

dum est. Quid si leslibus careat, num eontinuo, vel

torqueri, verilatis eliciendae causa, aut damnari de-

bet? Judex, eo casu, facti qualitatem aestimabit: eu-

jns si probatio=fuerit'facilis, nec tamen ea facta fue-

rll , magna adversus-interfectorem suspicio erit: sin

-sccus,puta quod in deserto loco homicidium factum

.sit , circumstanliam personae interfectoris cum ipso

facto cumulabil. Quid enim si vitae sequioris homo,

rixosus, manuque audax , quaedam olim odia in in-

terfectum exercuit? quid si antea homicidii accusa-

tus? his cessantibus exceptionem interfectoris ad-

mitti Salomonius (post alios interpretes) putat, ut in

hujusmodi dubio homicidium praesumatur factum

ad defensionem.Et haec dc sni ipsius defensione di-

eta sint: adde quae scripsi ad M'. j de eæeept.Quid  

ne comanda la fuga quella legge , che permette re-

spingere la forza con la forza,nèperm'etle solamente

la difesa, ma anche l'oil‘esa,anche a’minislri,menlre

attendono all' esercizio del culto. Vedi Panorm. nel

capo clerici de honestate et vita. Forse ancora ai

banditi, ed a quei che possono impunemente oll‘en-

dersi,la legge permette che respingano la forza con

la forza? Rarlolo sogtiene non permettersi : essendo

ingiusla la difesa, ore è giusta l‘ofl‘esa ; perlochè in

questa ipotesi chiunque del popolo e ministro della

legge , roputandosi nemici i banditi. Salomonio poi

sostiene l'opposta sentenza: poichè non sempre può

segnirsi che si neghi l'eccezione a colui,conlro cui

sia diretta ‘azione.Dalla opinione di Accursio ( nella

legge 40. del titolo de his, quae vi) siam convinti,

che non i privati,ma isoli magistrati siano i ministri

della legge. E cosa ridicola appellarsi nemici, colo-

ro, che per isfuggirc l‘ignominia delle leggi, cioè le

pene inflitte da qncsle,vanno esuli nulla macehinan-

do contro la patria. Questo, essi dicono, è nella di-

fesa lecita. Dimandasi inollre, se sia lecito uccide-

re l' aggressore? Ciò è chiaro concedersi, se però

l‘abbiamo fatto pel timore della morte,vedi la legge

5, o per difenderci, non per vendicarci. Vedi la lcg-

ge 45. $. penultimo di questo titolo, e la legge 2.3.

e 4. del titolo (le sicariis del codice, se non polem-

mo altrimenti risparmiargli lamorte senzanoslro pc-

ricolo. Vedi la legge 9. del titolo dc sicariis del di-

gesto, se col grido abbiamo in pria teslificato,che ei

si arreca violenza. Vedi in questa leggc.l\‘on ci sarà

dunque lecito uccidere impunemente l‘ aggressore

che fugge, o il ladro che porta via le nostre cose?

non è lccito,lrovandosi stabilita la pena della legge

Cornelia contro chi lo faccia.\'cdi la legge E.… que.-

slo titolo del digesto, e anacio libro 5.osservazione

15. illa però Salomonio nella della legge 3.dcl titolo

da justitia. serire,dorersi perdonare colui, che pro-

vocato abbia voluto anche vendicarsi,non verificarsi

qui lo stesso che nel precettore , il quale nella ri-

prensione eccede i limiti, poichè l‘emenda e d'uopo

che la si faccia con tranquillità di anime, la difesa

non potersi compiere senza confusione. Che se di

notte in luogo disabitato, o niuno presente,’l'izio ab-

bia neciso Sempronio ? Forse dee sempre scusarsi

perchè abbia detto avere ucciso Sempronio per pro-

pria difesa? Forse piuttosto la confessione di lui sa-

rà scissa, affinchè si condanni pel delitto?Bartolo af-

ferma potersi scindere la sua confessione: perchè

provi l'omicidio contro lo stesso uecisore,(il che re-

golarmentc arguisce il delitto) e l'alroeilà dello stes-

so fatto, la quale per la presunzione ne addebita lo

uceisore. Poichè il diritto malamente stabilisce la

presunzione contro colui che uccise. ll debito adun-

que della pruova dec mettersi a carico di colui, che

dice, che se manchi di testimonj, forse sempre dee

torturarsi per conoscersi la verità, o debbe condan-
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$. l. La legge delle dodici tavole permette di

uccidere il ladro sorpreso di notte; purchè pe-

rò ciò si annunzi colle grida : permette poi di

$. l. Lex (l) duodecim tabularum fure-m. no-

ctu deprehensum occide-re permittit (2) (n): ut

tamen id ipsum eum clamore testificetur(3): in—

 

si Tilius Magistratura, parentem, filium,uxorem,ma-

ritum, patronum, dominum, fratrem,ricinum,infan-

tem, coneivem, quemvis dcnique defcmlens,aggrcs-

sorcm earum personarum interfecerit? Solon dictita-

bat, bcatam illam rempublicam forc,in qua quisque

alterius injuriam suam existimaret. Apud AEgyptios

etiam rei mortis fiebant, qui injuriam patienti opem

non lulcranl.A|ii putant deberi eo casu defensionem,

si petatur: Alii eodcm casu neminem interfici posse,

vide Salomonium , d. l. 3. De homicidio per impru-

dentiam admisso alibi dixi: vide etiam Cujac. 5. oh-

scrv. 48. In Gallia, quicum potest, homicidium non

probibcl, literas innocentiae petero debetJulius Cla-

rus, lib. 5. quaest. 87.

Go*r;(1) Dixi ad leges duodecim 'l'abularum plenius.

— (2) Verba legis .m1'ahularum , ea sunt : Si non:

furtum faxit,si vim aliquis accisil.jure caesus esto.

1. Macrob. «i.! l.Gell.4S. Cicero pro Mn-rcn..—\ugnsl.

2. quaest. super Exod. v.el Platonem 9.dc legibus.

— (3) Vel trstationc uti debet, etiam uoctu: ut alicui

saltem constet de injuria ei illata, et furi parcere si-

ne periculo suo non potuissc, l.9.j de sica-r-iis,vel

noctu etiam inclamarc debet auxilium publicnm,vel

magistratus. Vide Cujac. 'll. obser*-v. 19. in fin. et

Cap. 47. ead.*lib. in urbe praesertim.qno referenda

est d. l. 9. in agris autem non adstringitur: eoque '

referenda esl l. 54. j. de furtis. Vide Cujac. 44. ob-

ser-v. IS.  

narsitll giudice in questo caso valuterà Ia qualita del

fatto, di cui se la pruova sia stata facile, nè però sia

stata falla,x'i sarà gran sospetlo contro l'uccisorezma

sc diversamente,per esempio che l‘omicidio sia stato

consumato in luogo disabilato,cumulerà la circostan-

za della persona dell’uccisorc con lostesso fatto.Cl|e

poi se un uomo di vita peggiore, proelive alla rissa,

c audace di mano spiegò allra volta certe odiosilà

contro l‘ucciso ? che se pria di commettere l‘ omici-

dio abbia sotl‘erla altra accusa?maneando queste cir-

costanzc,Salomonio (dopo altri interpelri) pensa am-

mettersi l’eccezione dell'uccisore, perchè in questo

dubbio si presuma l’omicidio consumato per difesa.

E queste cose vadan delle per la difesa di sè stesso.

Aggiungi quel che scrissi alla legge 9. del titolo de

eæceptionibus del digesto. Che se Tizio difendendo

il Magistrato, il parente,. il figlio, la moglie, il mari—

to, il difensore, il signore, il fratello , il vicino, l'in-

fante, il concittadino, chicchessiasi in somma, ab-

bia ucciso l‘ aggressore di tali persone ? Solone in-

segnava essere avventurata quella repubblica, nella

quale ciascuno rcputassc sua'propria l'offesa allrui.

Presso gli Egizj divenivano anche rei di morte,oolo-

ro che non prestavauo soccorso a chi-soffriva un'ot-

fcsa. Altri avvisano che debbasi in quel caso soccor-

so, ore si dimandi : Altri che in questa congiuntura

nessuno possa uccidersi. Vedi Salomonio in della

legge 3. Dell'omicidio commesso per imprudenza ne

ò parlato altrovczvedi anche Cujacio libro S.Dsserva-

zione lS.ln Francia, chi potendo non impedisce l'o-

|||icidio,deve dimandare le lettere d’in||occ||za._\'cdi

Giulio Claro libro 5. quistionc 87.

Gor.(l) t\'e ò parlato più ditl‘nsamenle intorno alle leg-

gi delle dodici tavole.

— (2) Le parole della legge delle dodici tavole sono

queste: Si noccfltrfmn [avril,si vim aliquis occisit,

jure caesus esto. Se (ti notte commise l'arto, se con.

violenza alc-uno uccise, abbiasi come ucciso legal-

mente. Vedi Macrobio libro l. capo 6. Gellio libro

". capo 'lB. Cicerone nell'urazlouc pro 'Mnrena. S.

Agostino nel libro ?. delle quistioni sopra l‘Esodo, e

Platone libro 9. de legibus.

— (3) O-deve far uso di testimonio , anche di notte.

affinche almeno costi ad alcuno dell’oll'csa statagti

arrecata,e che non abbia potuto risparmiare la mer—

te al ladro senza sno pericolo. Vedi la lc ge 9. del

titolo de sicariis del digesto, ovvero di notte deve

anche chiamare con voce alta il soccorso del pub-

blico, o del magistrato. Vedi Cujacio libro ||. os-

servazione l9. in fine, e capo l7. nel medesimo Ii-

hro, soprattutto in città, al clic dec riferirsi la della

legge 9, in compagna poi non si è obbligato a lan—

to, cui è da riportarsi la legge 54.ch titolo de furtis

del digesto. Vedi Cujacio Iibr'o l4. osservazione t5.
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terdiu (4) (a) autem deprehensum ita pormit- ucciderlo sorpreso di giorno, se egli con armi

tit occidere, si is se telo defendat: ut tamen si difende: purchè però lo denunzi ancora con

aeque cum clamore testificetur. clamori.

VARlANTl DELLA LEGGE

Ut tamen id ipsum cum clamore testificetur: queste parole Giacomo Golofredo lc addebita

a Triboniano ad LL. XII Tab. 2 p. 58.

Injuria quid significat. 2. De furioso, quadrupede,

tegula, infante, impubere, 3. lllagistro.

5. ULPIANL'S lib. 48 ad Edictum.

Sed et si quemcumque (2) alium ferro se pe-

tentem quis oeciderit (3), non videbitur injuria

Che cosa significa infuria. 2. Del furioso, del quadru—

pede, della tegola, dell'inl'anlc, dell‘impubere.3.l)el

maestro.

5. Utruno nel libro 18 sull'Editto.

Ma se taluno ucciderà qualunque altroaggres-

sore armato non parrà di uccidere illegalmente;

 

Gor.(l) De interdiario fure, vide l. 54. 5. 2. j. de fur-

tis.

— (2) Occidere licet eum, a quo ferro petimur: et

furem, quoties ab eo melum mortis patimur,ut hic.

adde 1. furem j. ad legem Corneliam de sicariis.

cap. 2. extra de homicidio. Clem.unic. de homici-

dio, t. si pignore, $. furem, j. de furtis. Ita marito

adulterum uxoris deprehensum licet occidere , si a—

dulter sit vilis persona, 1. marito, l. si adulterium,

$. antepenult. j. de adulteriis, l. Gracchus. C. de'

udutt.ldem patri permissum,dum filiam quoque oe-

cidat, t. pain", l. nec in ea, l. quod ait lex, $. pe-

nutt. ct utt.j.de adult. Eodem modo maritus suspe—

clum cum uxore sua adulterii si quem habuerit, et

contestato ter eum admonuerit,nec is adire vel cou-

renire mulierem cessaverit,polerit eum maritus jure

inlerfìccrc. Aut. si quis ci quem. C. de adult. Nov:

ut l-iceat matri et aviae. cap. his quoque. lla licet

occidere transfugam, et hostem civitatis, l.3. injin.

j. de sicariis, c. cum homo. 23. quaest.5. l. prodi-

tores, j.de re mit-itari,nocturnum agrorum depopu-

latorem , et desertorem militiae, l. l. 2. C. quando

liceat se sinejudicc oi-ndicare,adversarium in duel-

lo licilo. Bald. et alii , in cap. I. de pace tenenda.

Vide Canonislas in mbr. dc Clerico pugnanle.

_ (3) Etiam armis in|paribus,pracsertim si :] fortio-

re, grandiore et robustiore quis provocatus sit.

Festa) L. 54. $ 2. infr. de fari.  

Gor.(l) Del ladro che ruba di giorno. Vedi la legge

54. $. 2. del titolo de furtis del digesto.

-—— 42) È lecito uccidere colui, dal quale siamo in-

calzali col pugnate: ed il Iadro,quanlc volte sospet-

tiamo da lui il timore della morte, come qui, ag-

giungi la legge furem dcl titolo ad legem Corneliam

de sicariis del digesto, il capo 2. della Estravagantc

de homicidio, la Clementina unica de homicidio, e

la legge si pignore $. furem del titolo de furtis del

digesto. Cosi al marito è lecito uccidere l’adultero

della moglie sorpreso , se questi sia persona vile.

Vedi la legge marito, la legge si adulterium 5. an-

tipcnultimo del titolo de adulteriis del digesto , la

legge Gracchus del titolo de adulteriis del codice.

Lo stesso è permesso al padre, quando uccida anche

la figlia. Vedi la legge patri, la legge nee in ea, la

legge quod ait lea: $. penultimo, ed ultimo del tito-

lo de adulteriis dcl digesto. Alla guisa medesima il

marito se abbia alcuno sospetto di adulterio con sua

moglie, c provato che lo abbia tre volte avvertito, nè.

questi abbia cessato di frequentare la moglie, potrà

il marito legalmente ucciderlo. Vedi la legge aut si

quis ei quem del titolo de adulteriis del codice, la

Novella ultima del titolo ut liceat matri et aviae ca-

po his quoque. Cosi e lecito ucciderc il fuggitivo,ed

il nemico della città. Vedi la legge 3. in fine del li-

tolo de sicariis capo cum homo 23. quistionc 5. del

digesto, la legge proditores del titolo de re militari

del digesto, il nolturno saccheggialore dci campi,cd

il disertore della milizia. Vedi la legge 4, e 2. del

titolo quando liceat se sinejadice uindicare del co-

dice, l'avversario nel duello lecito. Vedi Baldo, ed

altri nel capo 4. de pace tenenda. Vedi i Canonisli

nella rubrica de clerico pugnante.

— |3) Anche con armi disuguali, specialmente se al-

cune sia stato provocato da altro più forte, più adul-

to e piü robusto.

Furta) Vedi la legge 54. $. 2. del digesto de furtis.
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oeeidisse: et, si metu quis mortis furem occide-

rit, non dubilabitur, quin lege Aquilia non te-

neatur. Sin autem, cum posset adprehendere,

maluitoecidere, magis est, ut injuria fecisse

videatur: ergo et Cornelia tenebitur.

$. 4. Iniuriam autem hic accipere nos opor-

tet, non quemadmodum circa injuriarum aclio-

nem, contumeliam (4) (a) quandam: scd quod

non jure factum est, hoc est, contra jus, id est,

si culpa quis occiderit: et ideo interdum [utra-

que] actio concurrit, et legis Aquiliae, et inju-

riarum : sed duae erunt aeslimationes , alia

damni, alia contumeliae. lgitur injuriam (2) (b)

hic damnum accipiemus culpa datum, etiam ab

ce, qui nocere noluit.

$. 2. El ideo quaerimus (3) (c), si furiosus

damnum dederit, an legis Aquiliae actio sit? Et

Pegasus negavit: Quae (4) enim in eo culpa sit,

cum suae mentis non sit (5)? Et hoc est veris-

simum: cessabit igitur Aquilia actio, quemad-

modum (6) si quadrupes damnum dederit, [ A-

quilia cessat]: [aut] si tegula ceciderit(7).—l- Sed

et si infans damnnm dederit, idem erit dicen-

dum. -|-. Quod si impubes (8) id fecerit, Labeo! 
Gor.(l) Adde !. 4. j. de injuriis.

l

' — (2) L. |. j. de injuriis.

— (a) I.. 49. $. l.j.-eod.etd. t. |. $. 2.1-nsl. cod.:

— (ll Culpam non admitttt,qui suae mentis non est.

— (5) Vide (. 43. $. 4. S. da ofl'ic. Praesidis.

— (6) Furiosus noccns , quadrupedi damnnm danti,,

et tegulae cadenti comparatur. ,

_ (7) De tegularum casu, cui is noce-at, vide i. 43.

j. de damno.

— (8) Impnbes injuriae capax, furti teneri potest.

Adde t. 23. j. de furtis.

l-'r;n.(a) L. I. in pr. infr. de inita...

— (||) I). l. 4. in pr.

—- (e) l.. w. $. !. infr. h. t. et d. l. 4. $. 2. Inst.

h. t.

— (d) L. 9. $. 2. sup. de minor. l. 23. infr. de

furl.  
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e se taluno per timer di morte ucciderà un la-

dro, non vi sarà dubbio, che non sia sottoposto

alla legge Aquiliadlla se poi, potendolo arresta-

re, preferì di ucciderlo, prevale la opinione che

. sembri di aver agito illegalmente : dunque sarà

tenuto ancora in forza della legge Cornelia.

$.4. Per ingiuria poi qui bisogna che noi ia-

tendiamo nera, come circa l' azione d’ ingiu—

ria, cioè una certa contumelia: ma ciò che lu

[fallo ( non jure ) cioè contro al disposto della

legge, come se taluno colpevolmente uccise: e

perciò talvolta concorre l' una e l‘altra azione,

cioè della legge Aquilia, e d'inginrie: allora vi

saranno due valutazioni una pel danno, e l'altra

per la contumelia. Dunque per ingiuria inten-

deremo qui un danno arrecato con co]pa,anche

da colui, che non volle nuoeere.

$. 2. F. perciò domandiamo, se un furioso ca-

.gionò danno,vi sia l'azione della legge Aquilia?

E Pegaso lo negò: poichè qual colpa è in colui,

quando non gode della pienezza della sua ragio-

ne ? E questo è verissimo: dunque cesserà l' a-

zione Aquilia, siccome cessa I’ Aquilia, se un

quadrupede cagionò danno; o se cadde una te-

gola. Ed anche se un infante cagionò danno,

dovrà dirsi lo stesso. Che se un impubere ciò

Gor.(l) Aggiungi la legge 4. del titolo de injuriis del

digesto. *

- (?) Vedi la legge l. del titolo de injuris del dige-

slo.

— (a) Vedi la legge 49. $. 4. del medesimo titolo

del digesto, @ la della legge 4, ed il $. 2. del mede-

simo titolo delle Istituzioni.

— (4) Non ha in colpa chi non e sano di mente.

— (5) Vedi la legge 13. $. 4. del titolo de officio

Praesidis del digesto.

— (6) Il furioso, che nuoce, è assimilato al quadru-

pede che cagiona danno,cd alla tegola che cade dal-

l‘alto.

— (7) lntorno alla cadutadelle tegole, a chi questa

nuoccia vedi la legge 43. del titolo de damno del

digesto. ‘

— (8) L’impubcre capace d’ingiuria, può esser tenu-

to di furto. Aggiungi la legge 23. del titolo de furtis

dcl digesto.

Fen.(a) Vedi la legge I. nel principio del digesto de

iniuriis. .

— (b) Vedi la detta legge 4. nel principio.

-— (o) Vedi la legge 49. $.4.di questo litolo,la della

legge 4, ed il $. 2. di questo titolo delle Istituzioni.

- ((4) Vedi Ia legge 9. $. 2. del digesto de nti-nori-

bus, e la legge 23. del digesto de furtis.
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ait, qnia furti (l) (a) lenetur, teneri el Aquilial‘ece, Labeone dice, che, perchè e tenuto di l‘ur-

enm: ct hoc puto verum, si sit jam injuriaclto, è tenuto ancora per l'Aquilia, e ciò credo vc-

capax. ro, sc già sia capace d' ingiuria.

$. 3. Si magister in disciplina (2)(b) rulnera-! 5. 3. Sc il maestro feri , od uccise un servo

vit servum, vcl occiderit, an Aquilia teneatur,'mentrc Io istruira, egli a tenuto in forza della

quasi damnum111j11ria dedcr1t? Et Julianus seri- leggeAquilia, quasi che abbia cagionato u11 dan-

bit (c), Aquilia teneri eum, qui elnscaverat (8): no ingiustamente." E Giuliano scrive, che egli e

discipulum in disciplina. Multo magis igitur in Itenuto dalla legge Aquilia, perche aveva reso

occiso idem erit dicendum. -I- Proponitur au- losco il discepolo nell alto dell'insegnamento.

tem apud eum species talis: sutor (inquit) pue— Dunque molto più dovrà dirsi lo stesso a riguar-

ro discenti, ingenuo (li), filiofamilias, parum do dell'ueciso. Si propone poi a lui questo l'atto:

bene facienti quod demonstraverat (5), t0|'n|a(6)|il ciabattino ( die-e ) al giovinetto apprendeutc,

calcei cervicem percussit, ut oculus (7) puero ingenuo. tiglio di famiglia, che poco bene esc-

perl'underetur (8): dicit igitur Julianus, injuria-!guiva ciò che gli aveva indicato, percosse la cer-

rum quidem aclionem non competere: quia non:.flce colla l'orma della scarpa, laiche al fanciullo

faciendae injuriae causa percusserit, scd mo- gli caceiasse un'occhio. Giuliano dunque dice,

nendi et docendi causa: an ex localo, dubitat: che in vero I’ azione di ingiurie non compote:

quia'* levis (9) (d) duntaxat castigatio concessa perchè non percosse nel fine di tare ingiuria,

est docenti. Sed lege Aquilia posse agi non du-I ma di ammonire, ed istruire: dubita se sia tc-

bilo: nato ccc locato: perchè soltanto un leggiero ca-

GM-(l) L. 9. $. 2. s. de minoribus. Vide t. ?3.j'l.dc Cor.(I) Vedi la legge 9. $.“-. del titolo de ininoribw

furtis. |ch digesto, e la legge 23. det titolo de furtis del

digesto. .

— (2) Vide l. 6. j. cod. -— (2) Vedi la legge 6. del medesimo titolo del dige-

sto.l

— (3) De eluscato vide l. 3. in,/in. j. de tritico-r. l.!

13. $. 4. j. locati. i

- (3) lntorno al losco vedi la legge 3. in fine del ti-

tolo de triticaria del digesto, e la legge IS. $. 4.

det titolo locati det digesto.

— (4) Anche gl‘ ingenui in lloma imparavano le arti

servilì,eome qui, l'artc del calzolajo, ed il noslro Al-

feno divenne Giur'econsulto, abbandonata l‘arte del

tonsore. Vedi Orazio.

— 15) .-\ltri leggonodemonstraverat.

- (6) La torma della scarpa qui , e nella legge 13.

$. 4. del titolo locati del digesto, appellasi must-ri-

cota da l-esto, o machinata ( macchinetta) dagl‘|||-

— (al) Ingenui Romae etiam djseehant serviles artes.

nt hic l'nl|'i||an|,et Alfenus nosterJuriscons11ltus,re-

lieta tonstrina, factus est. Horat.

— (3) At. (lc-monstraverat.

— (6) Forma calcei hic, et l. 13. 5. fi. j. locat. mu-

strieula dicitur Festo, seu machinula ex regulis , in

qua novus calceus suitur. At‘ranins, lllustricolam in

dentes impingam |ihi.A|io sensu Glossis mnstricola,

,uw'gpa. mu ragù; ir.-i …a… llluscip11lu1n,clmuscipu-

la adstringendos mures machinata.

— (7) De oculo addet. 5’. $. l.j. ead. !. 43. $. 4.

j. locati. l. 3. j. de Meir. cognil.

— (b) Al. ell'oderetur. Videl. 13. 5.'.j. “loculi.

- (9) Docenti levis eastigatio permissa. Adde !. lii.

5. 38. j. de iujur.

Fonia) V. l. (i. inf. h. t

-- (d) L. 53. $. 4. inf. locati conduci.

- (c) Adde 1. ||. 5; 38. inf. de injar.

strumenti nella quale la' scarpa nuova si cuce. Afra—

nio li gitlerò ne’denti una forma. ln altro senso e

presa mush‘icolu dalle glosse, per trappola da preu-

der topi.

— (7) lntorno all’occhio aggiungi la leg"glie25 'l.

del medesimo titolo del digesto, la legge l3. -$. 4.

del titolo locati del digesto, e la legge 3. del titolo

de cmtraordinaru's cognitionibus del digesto.

— (8) Altri leggono e[foderctur. Vedi la legge I'S.

$. fi. del titolo locati del digesto.

— (9) A chi istruisce si permette un lieve castigo.

Aggiungi la legge t$. 5. 38. del titolo (te {m'a-rus

del digesto.

Fen/a) Vedi la legge 6. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 53. $. 'i. det digesto locati con-

ducti.

— (e) Aggiungi la leggcl'f. 5. 38. del digesto cteinju-

riis. 
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l stigo e permesso al maestro. illa non dubito,

gehe si possa agire per la legge Aquilia.

VARIANT] DELLA LEGGE

$. 3. Ut oculus puero perfunderetur. Forne-

rio Rer. Quotid. lll-11 legge en'oderetur: Hoff-

man Jlleletem ad Panel.. diss. X pertunde-retur,

6 Parius lib. 22 ad Edictum.

Praeceptoris (1) (a) enim nimia saevitia cul-

pae adsignatur.

o effunderet-ur, come sta nella L. 13. 5. 4 loc.

cond..

ü. PAOLO nel libro 22 sult'Editto.

lmperocchè la eccessiva sevizia del precetto-

re s'impnta a colpa.

VAlllAh'Tl DELLA LEGGE

Adsignatur. Nic. Catar. Obs. et Conj. 11-19 legge assimilatur.

. Si quis telo vel sine telo occiderit. 2. De onere de-

jecto, de lapsu. 5. De impulsu. 4 De colluctatione,

pancratio, pugilatu. 5. De servo acgroto percusso.

G. De eo, qui causam mortis praestitit. 7. Si quis

aliquem de ponte praecipitavit, aut puerum saxo il-

lisit. 8. De medico.

7. U|.r||.v|.'s lib. 48 ad Edictum.

Qua (2) actione palrem (3) consecuturum ait,

quod minus (4) (1)) ex operis filii sui propter

vìtiatum oculum sil habiturus:etimpendia,quae

pro ejus curatione fecerit.

5. 4. Occisum autem accipere debemus, sive

gladio, sive etiam fuste, vel alio telo (Ei), vcl ma-

Gor.(l) L. 5. 5. ult. s. ead. in pr. et fin. t. 17.5.1.

s. de usufr. l. 13. 5. 4. j. locati, t. 46. 5. 2. j. de

poenis.

— (2) Aquilia, t. 5’. in [in. S. eod.

— (5) Pueri, cui forma calcei oculus perfusus a su-

tore, praeceptore.

— (4) Vide. I. 11lt.j de his, qui effuderunt.

-— (5) Di‘… a;,m. a'pgcimp, id est, quoeunque instru-

mento. 36. Synopsis Basilio. ecc lib.60. tit. 3. c.7.

an.(a) L. 5. $. ult. in pr. et fin. snp. h. l. l. 17.

5. 1. snp. de usa/'r. l. 13. 5. 4. inf. locat-i eon-

ducl. I. 16. $. 2. inf. de peen.

— (b) L. ult. infr. de his, qui elf-ud.

l. Se taluno ucciso con armi o senza.2.Del peso gittato,

della caduta. 3. Della spinta. 4. Della colluttazione,

del Pancrazio, del pugilato. 5. Del servo ammalato

percosso. G. Di colui che diede causa alla morte.

7. Sc taluno precipito un altro dal ponte, o schiacciö

un fanciullo centro ad un sasso. 8. Del medico.

'i. tiu-mo nel libro 18 sutl'Editto.

Con la quale azione dice, che il padre conse-

guirà quanto di meno sarà per avere sulle Opere

di suo figlio per l‘ occhio oti‘eso, e lc spese,

che [ecc per la cura di lui.

5. 1. Per ucciso poi dobbiamo intendere sia

chè avvenne con la spada,o lrusla,od allra arma,

Gor.('l) Vedi la legge 5. $. ultimo in principio ed in

fine del medesimo titolo del digesto, la legge 17. 5.

1. del titolo de usufructu del digesto, la legge IB.

$. 4. del titolo locati del digesto, e la legge 16. $.

2. del titolo de poenis del digesto.

- (2) Azione Aquilia.-Vedi la legge 5. in fine det

medesimo titolo del digesto

— .'3) Del ta11ciullo,al quale con la forma della scar-

pa dal calzolajo maestro in ingombrato di sangue

l‘occhio.

— (4) Vedi la legge ultima del titolo de his, qui

emi-derunt del digesto.

— (3) Cioè con qualunquci11strumento.Vedi il eom-

pendio de'Basilici 36. dal libro 60. titolo 3. capo 7.

Fen.(a) Vedi la legge 5. $.ultimo nel principio, ed in

fine di questo titolo, la legge l7.$.t. del digesto de

usufructu, la legge 13. 5. 4. del digesto locati con-

ducti, e la legge 16. 5. 2. del digesto de poenis.

— (b) Vedi la legge ultima del digesto de his,qui ef-

fuderunt.
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nihns, si forte strangnlavit cum, vel calce petiit,

vel capite, vel qualiter (1) qualiter.

$. 2. Sed si quis plus justo oneratus, dejece-

rit onus, et servum occiderit, Aquilia locum ha-

bet: fuit enim [in] ipsius arbitrio, ita se non

onerare. Nam et si lapsus aliquis servum alie-

num onere presserit, Pegasus ait, lege Aquilia

eum teneri: ita demum,si vel plusjusto se one-

raverit, vel negligentius per lubricum (2) tran-

sierit.

$. 3. Proinde si quis alterins impulsu (3) (a)

damnum dederit, Proculus scribit, neque eum,

qui impulit teneri, quia non occidit, neque eum,

qui impulsus est, quia damnum injuria non de-

dit: seeundum quod in factum actio erit danda

in eum, qui impulit.

5. 4. Si [quis] in colluctationc (4), vel (5) in

paneratio (6), vel pugiles dum inter se exercen-

DltiESTO—LIB. IX. TIT. ll.

o collo mani, se mai lo strangolò, o con calci

o sul capo, od in altro modo qualunque.

$. 2. Ma se taluno caricato più del giusto avra

gittato il peso, ed ucciso un servo, ha luogo

I'AqniIia: poichè fu in suo arbitrio il non cari-

carsi tanto. Perocchò se qualcuno ancora sdruc-

ciolando schiaccio col peso un servo altrui, Pe-

gaso dice ehe egli è tenuto per la legge Aquilia:

benvero però, se o si caricò più del giusto, 0

con assai negligenza si fece a passare per un

luogo sdrucciolevole.

$. 3. Quindi se taluno per ispinta di un altro

cagionò danno,Procolo scrive, che nè colui che

lo spinse è tenuto, perche non l'uccise, nè co—

lui che fu spinto, perchè non cagionò danno il-

legale; conformemente alla qual cosa si dovrà

dare l‘azione in fatto, centro colui che spinse.

5. 4. Sc nella collutazionc, () nel pancrazio, o

mentre i pugilatori si esereitano tra loro taluno

 

 

Gor.(1) Ut qui alimenta denegat, l. 4. j. de liberis a-

gnosc.

- (2) Promittens per viam atque iter Titium secu-

rum deducere, si per viam insolitam durerit,et spo-

lialus sit , damnum illatum sarcire ei tenetur. Vide

tamen Socinum, regut. 325.

- (3) L. 52. $. 2. j. eod.

— (4) Plato 7. de legibus; et Demosth. in oratione

contra Aristocratem , legem Atticam his verbis re—

fert: éàu Ea ri; circi-rei:") deae.; fixum, *4' £v édw taSi-

Mw , 34' Ev relé/.La) devo-amg, roo-roo 's'veza ,u-'4 quiam

XTEIUG'JTG.

— (5) s'v ru) zalaiigw, "4 war;-Apamiam. Synops. Ba-

sil. illo loco. illud luctari: hoc pugillari.

— (6) Certamine mixto ex pugillatu et lucta.Aristot.

1. Ilhet. Plutarch. 2. Sympos. 4.Vide Gell.13. cap.

13. Alli, ut Barbarus apud Plinium , putant Ila-upd-

ma fuisse illos ludos,quorum meminit Juriseonsul-

tus in t.2. j. de ateatoribus, nempe hastae vel pilae

jactum , cursum , saltum , luctam, pugnam. Verum

Lucianus Hagupoinov pro diversa ludicri specie su-

mit;du|n palestram ludum esse ait,q11i lutea asper-

gine tiebat: qui autem in pulvere lit recto stadio se

pereuliendo,1'la1r)xpairlau,cujus ludi neminitSynesins

libro de somniis. Thucydides 5. Propertius in illo

carmine:Dum patitur duro uulnera Pancratio.Quod

optimo huic loco eonvenit.Pancraliiquoque fit men-

tio apud Seuecam, in declamat. et 5. de benefic. 5.

Plin. 35. Gell. 3. l. un. C. de athletis. in Novell.

105. cap.4. Ila-yza'pnau leges, non lla-jupiter, quod

aliud est. A Pancratio, Hagupartag'ïjg, Pugil, el Pu-

Gor.(1) Come colui che nega gli ali1nenti.Vedi la leg-

ge 4. del titolo de liberis agnoscendis del digesto.

— (2) Chi promette condurro Tizio sicuro, per una

via, o sentiero, se lo abbia condotto per via insolita,

o sia stato spogliato è obbligato risarcirlo del danno

cagionatogli. Vedi però Soeino, regola 325.

— (3) Vedi la legge 52. 5.2.del medesimo titolo dc

digesto.

— (4) Vedi Platone libro 7.dc legibus, e Demostenc

nell' orazione contro Aristocrate riferisce in questi

termini la legge Attica : se uno cen volontà ucciso

nelle pubbliche lottc, o aggredendoto in istrada, o

riconoscendole in guerra , perciò t'uccisorc non.

venga condannato

-— (5) Vedi il compendio de’Basilici, quello significa

giuocare alla palestra: questo al pugillalo.

- (6) Combattimento misto di pugni e di lotta. Vedi

Aristotele nel libro 4. della Ilettorica , Plutarco , nel

Convito libro 2. capo 4. c Gellio libro t3. capo 43.

Altri come Barbaro presso Plinio pensano, che [Iaq-

zpànov fossero stati quei giuochi,de‘quali fa menzio-

neil Giurcconsullo nella legge 2. del titolo de alea-

toribus del digesto, cioè il tiro dell’asta, o della pal-

la, la corsa, il salto , la lotta , la pugna. illa Luciano

prende neque"... per nna diversa specie di spetta-

colozmentre afl‘erma che sia il giuoco della palestra,

il quale facevasi con lo spruzzo del lotozquello spel—

tacolo poi che si fa nella polvere pcrcuotcndosi a di-

ritto nello stadio si chiama Panc1'azio,del qual giuo-

ce fa menzione Sinesio nel libro de somniis, Tuci—

dide libro 5. Properzio in quel verso : Dum patitur

dura vulnera Pancratio ( mentre soffre le ferite ri-

portate nel duro Pangrazio ). Il quale ottimamente FE11.(a) L. 52. 5. 2. infr I|. t. FEn.(a) Vedi la legge 52. $. 2. di questo titolo.
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tur, alius alium occiderit, si quidem in publico

certamine [alius alium occiderit], cessat Aqui-

lia: quia gloriae causa ct virtutis, non injuriae

gratia videtur damnum datum. Hoc autem in

servo non procedit: quoniam ingenui solent

certare (4) (a): in filiofamilias vulnerato proce-

dit. Plane, si cedentem vulneraverit, erit Aqui-

liae locus: aut si non in certamine servum occi-

dit: nisi [si] domino committente hoc factum

sit: tune enim Aquilia cessat.

$. 5. Sed si quis servum aegrolum lcviter

percusserit, et is ohierit, recte Labeo dicit,|ege

Aquilia eum teneri: quia aliud alii mortiferum

esse solet (2) (b).

$. 6. Celsus autem multum (3) (c) interesse

[dicit], occiderit, an mortis causam praestiterit:

ut, * qui mortis causam praestitit (4) (d), non

gillalor. Pancratiastis mos erat se pulvere iusperge—

re, ut testis est Statius in pugno Tydei et Achillis;

ct Virgilius illo versu , Fulco luctantur arena. Et

Pollux inter gymnica instrumenta numerat , zawou

arru’piv, pulueris sportulam. Adde Senecam, 7. epi-

stolar.58. et de breuitate vitae. 8.nhi de ceromate

Gor.(l) Arg. |. 2. 5. ult. |. 3.4. s.de his, qui not. |...-

fain. cujus tiluli edictum ad servos non pertinet.

- (2) Aliud tamen esse,quoad Aquiliam pertinet,di-

citur, sanum quis hominem occidat,not imbecillem.

t. 24. $. 5. in./in. j. de damno.

— (3) lmo nihil. l. 15. j. de sicariis.

— (4) Exemplum, l. 9.1. 49. j. ead. I. J.. $. 44. j.|||'

Fan.(a) Arg. l. 2. $. ult. l. 3. l. 4. supr. o'e his,

qui not. infam.

- (b) Vide tamen l. 24. $. 5. in [in. infr. de do-

mno infect.

-— c) Immo vide l. 43. in pr. infr. ad leg. Corn.

de sicar.

— (d) V. !. 9. in pr. l. 49. in pr. infr. h. (.

DIGESTO ll.
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uccise un altro, se mai l‘uccise in pubblica lot-

ta, cessa l'Aquilia ; poichè il danno sembra ca:

gionato non illegalmente, ma per gloria, e va-

lore. Ciò poi non va cosi a riguardo del servo,

poichè sogliono camballere gl'ingenui: va cost

perö in rapporlo al figlio di famiglia ferito. Ben

vero,se ferì chi si arrendcva,vi sarà luogo all'A-

quilia ; o se non uccise nella pugna un servo ;

purchè non sia' ciò avvenuto se non facendone

le coppie il padronegpoichè in tal caso l'Aquilia

cessa.

$.3.Se taluno percossc leggiermente un servo

malato, e questi morì, Labeone ben dice, che è

tenuto per la legge Aquilia; perchè una cosa

può esser cagion di morte ad un altro.

$. 6. Celso poi dice molto importare, se ucci-

se, o diede causa alla morte: talchè chi diedc

causa alla morte, sia tenuto non per la legge A—

appartiene a questo luogo. Di questa specie di com-

battimento (pancratii)se ne fa anche menzione pres-

so Seneca nella declamazione, e nel libro 5. de be-

neficiis, presso Plinio libro 35, Gellio libro 3. nella

legge unica del titolo de athletis del codice, e nella

Novella 405.eapo 1.leggerai lloiqzaprroumon "wy/pd-

nov,ch'e diverso.Da pancratio nasce Pancraziastu,

cioè viene pugile e pugillatore.Era costume di quc-

sto combattente detto Pangraziasta aspcrgersi di

polvere, come lo attesta Stazio nella pugna di Tidco

e di Achille,e Virgilio in quel verso Fulco luctantur

arena (lottano nella risplendente arena ). E Polluce

lo annovera fra gl'istrumenti ginnici, sportello della

polvere. Aggiungi Seneca libro 7. lettera 58.e libro

8.de breuitate citae,ove tratta dell'unguento di cera

e di olio, col quale si ungcvano i corpi degli Atleti.

Gor.(1) Argomento dalla legge 2. $. ultimo, dalla leg-

ge 3, 4. del titolo |le his, qui notantur infamia del

digesto, l‘editto del qual titolo non riguarda i servi.

- (2) Diverso poi dicesi essere, per quanto risguar-

da la legge Aquilia, che alcuno uccida un uomo sa-

no, od un imbecille. V.edi la legge 24. $. 5. in fine

dcl titolo de damno del digesto.

— (3) Anzi niente. Vedi la legge 45. del titolo de si-

cariis del digesto.

— (4) Vedine l'esempio nella legge 9. e nella legge

l-‘nn.(a) Argomento dalla legge !. $. ultimo, e dalle

leggi 3. e 4. del digesto de his, qui notantur infa-

mia. .

— (b) Vedi pure la legge 24. $.5. in line del digesto

de damno infecto. ,

—- (e) Anzi vedi la legge 43.nel principio del digesto

ad legem Corneliam de sicariis.

— (d) Vetti le leggi 0. nel principio, e 49.nel princi-

pio di questo titolo. 
4
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Aquilia, sed in factum actione lencalur. Unde

adfcrt eum, qui venenum pro medicamento de-

dit: et [ait ]. causam mortis praestitisse: que-

madmodum eum, qui furenti gladium (4) porre-

xit: nam nec hunc lege Aquilia teneri, sed in

factum.

$. 7. Sed si quis de(2)(a) ponte aliquem prae-

cipilavil, Celsns ait, sive ipso icln perierit, ant

continuo snluncrsus est, aut laSSalus vi [lumi-

nis viclus pericrit,lege "Aquilia teneri: quemad-

modum, si quis pucrum saxo inlisissct.

$. 8. Proculus ait, si medicus servum impe-

rile (b) sceuerit (3), vel ex locato (4) vel ex lege

Aquilia (5) competere actionem.  

llIGESTO—Llll. IX. TIT. Il.

quilia, ma colla azione in fatto. Onde porta

l'esempio di colui, che diede veleno per medi-

cina: e dice di aver dato causa alla morte: sie-

come anche colui, che porse un'arma al furon-

te: imperocche nemmeno costui è tenuto per la

legge Aquilia, ma in fatto.

$. 7. Ma se taluuo precipitò alcuno dal pon-

te;Celso dice,o che peri col colpo stesso, o su-

bito fu sommerso, o se mori sopraffatto dalla

violenza del fiume. è tenuto per la legge Aquì-

lia: siccome ancora se taluno avesse schiaccia-

to su di un sasso un fanciullo.

$. 8. Procolo dice che se un medico abbia

con imperizia fatti dei tagli ad un servo,eompc-

te l' azione 0 eo: locato, o perla legge Aquilia.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 4. Vol capite. l-Ioll'man illelelein nd. Pond-.

diss. X legge cel lapide.

bonorum. l. G. C. de ci publica. vidc llippolytum

consit. 7. niun. 51.

Gor.('1) Vel rcddidil. llabuit enim is, qui red 'i|lit.jn-

slam causam non reddendizqnia tacite haec conven-

tio slipulationi inesse creditur,Si -is,cni promissmn

est, in eodem statu manserit. Et Cicero, 4. o/ficic-

rum, tradil, promissa non esse servanda , si ei, cui

promiseris, plus noceant, quam prosint.

- (2) $. ult. eers. Sed si quis alienum. Inst. eod.

.. (3) Medicorum munus , inter caetera alia , fuisse

secare, hic locus est argomento: quod et alias a me

notatum est. l. 4. in fin. j. ad- ley. Corncl. de si-

coriis.

- (4) Idem diccndum,si aurifex imperitia sua gem-

mam includendam sibi datam fregerit. l.l3. $. 5. j.

locati.

— (5; Adde (. 5. in fin. s. ead.

Fen.(a) $. ult. uers. sed si quis. Inst. cod.

.. (b) $. 'l. Just. eod.

 

 

$. 4. In filiofamilias uulnerato procedit.

Noodt mette in dubbio, se la parola vulnerato

sia d| Ulpiano.

49. del medesimo titolo del digesto , nella legge 4.

$.“. del titolo ai honorum del digesto, e nella leg-

gc S. del titolo (10 'ci publica deleodice,ed lppolilo

consiglio 7. numero 5'1.

Gor.(t) O rcslitui,puichè colui che restituì, ebbe una

giusta causa a non restituire:perchè tacitamente ere-

dcsi trovarsi aggiunta alla stipulazione questa can-

vcuzione. Sc quegli,cui fu promesso,sia durato nel

medesimo stato. E Cicerone nel lihro 1. degli Uffici

insegna, che le promesse non debbono osservarsi,

se a cui tu te avrai promesso, nuocciano più, che

giovino.

- (2) Vedi il $.nltimo verso Sed si quis alicnum del

medesimo titolo delle Istituzioni.

— (3) Questo luogo fa argomentare, che oflizio dei

medici, a tacere di tutti gli altri , fosse stato il sega-

rc ; il che. anche allrove fu da me osservato. Vedi la

legge Lin fine del titolo ad legem Corneliam de si-

cariis dcl digesto.

— (4) Lo stesso dcc dirsi, se l'orcfice per sua impe-

rizia abbia rotto la gemma a lui data per legarla.Ve-

di la legge 13. $. 5. |ch titolo locati del digesto.

— (5) Aggiungi la legge 5. in line del medesimo ti-

tolo del digesto.

Fi-zn.(a) Vedi il $. 'nllimo al verso sed si quis dello

stesso titolo dell'Istituzioni.

— (b) l'edi il $. 7. delle Istituzioni nello stesso li—

tolo.



INCESTO—LHI. IX. ”l'IT. ll.

De mulione, et eo, qui equo vehitur.

8. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.

idem juris est, si medicamento perperam(l)(a)

usus fuerit. Sed et qui bene (b) secuerit. (2). et

dereliquit curationem, securus non erit: sed

culpae reus intelligitur.

$. 4.111ulionem quoque (0), si pcrimperitiam

impetum mularum retinere non potueril, si eae

alienum hominem ohtriverint, volgo (3) dicitur

culpae nomine teneri. Idem dicitur etsi propter

infirmitatem sustinere mularum impetum non

poluerit. Nec videtur iniquum, si * infirmilas(4-)

culpae adnumeretur: cum (5) affectare (6) quis-

que non debeat, in quo vel intelligit, vel intelli-

gere debet, infirmitatem suam alii periculosam

futuram. Idem juris est in persona ejus, qui’

impetum equi, quo vehebatur, propter imperi-

tiam, vel infirmitatem, retinere non poterit.
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Del mulattiere, c di colui che è portato a cavallo.

8. GAIO nel libro 7 sull’Ed-illo provinciale.

Vale lo stesso, se malamente usò di una me-

dicina. Ma colui ancora, che fece bene il taglio,

ed indi abbandonò la cura, non sarà impunito,

ma si reputa reo di colpa.

$. 4. Si dice da tutti esser tenuto a titolo di

colpa il mulattiere ancora, se per imperizia non

potette rall'renare l'itnpeto delle mule, se mai.

quelle avessero schiacciato qualcheduno. Dicesi

lo stesso se per debolezza non potette essere a

paro eoll'impeto delle mule. Nè sembra cosa in-

giusla,se la infermità si ascriva a colpa; mentre

nessuno deve andare in cerca di ciò in cui in-

tende, 0 deve intendere che la sua debolezza,

esser può pericolosa per un altro. Vale lo stes-

so a riguardo della persona di eolui,che per im-

perizia,o debolezza non potette frenare l'impeto

del cavallo, dal quale era portato.

 

Go'r.('l) Non ex artis praeceptis , l. 6. $. 'l. 5. de 0172

Praesid.Vide l. 9. $. pen-ult. j. locati. idque locum

etiam habet, quoties gratis curationem suscepit. Fa-

ber in $. (i. Insl.'cod. vide Paul. 5. sent. 22. $.ult.

Tria sunt autem in curatione lucdicorum speetanda,

eventus, imperitia,ch culpa, ct driictum.

— (2) illcdicos rhirurgiam simul exercuisse oslcudi

ad l.lui-nji'il. j,ad leg. Cor-nel. de sicariis.$ tilus-t.

ad l. Aquil.

_. (3) lmpcrilia culpae adnumeratur.

_— (4) lulirmitas culpae adnumeratur.

-- (5) All‘cclare nemo debet id in quo intelligit vel

intelligere debet infirmitatem suam alii periculosam.

Puuitur igitur adfectatum mutuis, ut hic. ut ct adfe-

elata tutela. $. item tria. Inst. de excusat. tutor.

Tlteoplt. ibid. dixi ad t-"cslum in Adfectare.

— (6) Vide l. 36. j. de reg.-fur. $. 6. Inst. ead. Eo

casu a medico, tanquam iniquo possessore, hcrcdi-

tas auferri debet. l. 3. j. |le his, quae ut indignis.

Feala) L. 6. $. 7. supr. de o/Tic. 'pracsid.

_ (b) 5. ||. Inst. a. |.

-— (c) $; 8. Inst. ead.  

Go'r.(1) Non da'prccelti dell’arte. Vedi la legge 6.$.'l.

del titolo de ofl‘icio Praesidis del digesto , la legge

9. $. penultimo del titolo locati del digesto," che si

verifica anel|e,|.p|an|lo gratuitamente assunse l‘inca-

rico dclla cura. Vedi Fabro nel $. 6. del medesimo

titolo delle Istituzioni , e Paolo lihro 5. sentenza 22.

$. ultimo. Tre condizioni poi debbono prendersi in

considerazione nella cura dc'mediri,l'etl'etto, l‘igno-

ranza o in colpa, edil delitto.

— (2) Che i mcdii-i abbiano contemporaneamente

esercitata la chirurgia l‘ho dimostrato alla legge 4. in

line del titolo ad legem Corneliam de sicariis dcl

digesto,ed al $.6. del titolo ad legem Aquiliam del

digesto.

— (5) L’ imperizia annovcrasi tra ifatti colposi.

-—' (.i-) ,L'inl'crmitit annoverasi tra la colpa.

— (5) Nessuno dee cercare con ansicta di fare ciò ,

in cui comprende , o (leve comprendere che la sua

infermità sarebbe ad altri pericolosa. Va punito a-

dunque un ullizio chiesto con ansictit,come qui, eo—

me auchc una desiderata tutela. Vedi il $. item tria

del titolo de cxcusaliouibus luto-mm delle Istituzio-

ni.,e 'I‘eolìlo ivi stcsso,ne ho parlato presso Festo nel-

la parola .tdfeclare.

— (6) Vedi la legge 36.|.lel titolo de regulis,/uris dcl

digesto, ed il $. 6. del medesimo titolo delle lstitu-

zioni. In questo caso dal medico,quale ingiusto pos-

sessore, deve togliersi l'eredità. Vedi la legge 3. del

titolo de his, quae 'ut indignis del digesto.

Feu.(a) Vedi la legge 6. $. 7. de Qflîcio praesidis del

digesto.

— (l)) Vedi il $. 6. di questo titolo delle lsti!uzioni.

— (c) Vedi il $.S.ucllo stesso titolo delle Istituzioni.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Pe-rpe'ram: il testo greco ha temere.

Bene secuerit. Aloandro ha bene secuit.

Deehstetrice..1 De medicamento, etvcueno.2 .De fame.

3. De equo concitato. 4. De lusu

9. ULPIANUS lib. 48 ad Edictum.

Item si obstetrix (4)(a) medicamentum (2) de-

derit, et inde molier perieril, Labeo distinguit:

ut, si quidem suis manibus supposuit, videatur

occidise: sin vero dedit, ut sibi mulier offerret,

iu factum actionem dandam (b). Quae sententia

vera est: magis (3) enim causam mortis praesli-

tit, quam occidit (4).

$.4. Iletincre non poterti. Aloandro non. po-

_ (nerii.

i
|

 
$. 4. Si quis per vim, vel suasum, medica-'

mentum alicui infundit, vel ore (5), vol clysle :ad un altro medicina, o per bocca, 0 con cli-

Go'r.(t) Addo l. 43. j. de sicariis. et speciem !. ult.

C. de assessoribus.

— (2) Puta,7réoa-oog, quae et apöSera,et'sgzoi-.7r.aaoi

dicuntur, et e‘a-ancpu'ha, quae Iirmandis foctibus ap-

ponuntur, quorum meminit Fulgentius 3. lltytlt.Flu-

jusmodi obstetricibus, medicinae usus, necessitatis

atque pudoris gratia, tandem ab Alhenìeusihusdcste

Hygino libro fabulor.concessus fuitu‘a-rpdmmi vocan-

tur in Basilicis !. pen. C. de posta. ltered. quibus ,

ut maribus medicis, culpa imputatur, 'ut hic.el $.t.

j.eod.harum arbitrio aeslimabatur,mulier praegnans

esset, necne , l. l.j. de ventre inspicienda. De ea-

rum mercedibus extra ordinem jus dicitur. t l.$.2.

j. de extra-ord. cognil. vide Cujac. 47. obs. 27.

—— (3) Causam mortis praestans , non lenelur (le oc-

ciso, et dill‘crt ab eo, qui occidit.

—- (4) Ut interim sciamus alibi dici , nihil interesse,

quis oecidal, an causam mortis praebeat. l.45. j. de

uicariis.

— .5) Ut si ejus generis sit medicamentum , ut ore

sumatur.

an.(a) Adde I. 15. infr. ad leg. Cornet. de sicar.

.. (b) L. 7. $. 6. supr. h. t.

Delia Ieva||'ice.|.Della medicina, e del veleno.2. Dalla

tame. 3. Del cavallo in corso. 4. Del giuoco.

9. Utrum nel tib-ro l8 sull' Editto.

similmente se la levatrice diede medicina,

o per questa una donna si mori. Labeone di-

stinguez-che se mai glicla diedc colle sue mani,

sembra di averla uccisa, ma se in diede, perchè

la donna la prendesse da sè stessa, si deve da-

re l'azione in fatto. La quale opinione è vera,

perchè diede piuttosto causa alla morte, che la

uccise.

$. 4. Se taluno per forza, o persuasione diede

 

Gor.(t) Aggiungi la legge 43.del titolo de sicariis del

digesto , e la specie della legge ultima del titolo de

assessoribas del digesto.

— (2) Per esempio i cinti, i quali si dicono ancora

ripari e fascie alla pancia,i quali si danno per sof-

fermare i parti,di cui fa menzione Fulgenzio nel ter—

zo Myth. A siil'atte levatrici fu accordato l‘ esercizio

della medicina in grazia della necessità e del pudo-

re, ultimamente dagli Ateniesi a testimonianza d'lgi-

no nel libro delle favole. Ne‘ Basilici son chiamato

lmedicttesse. Vedi la legge penultima del titolo da

posthumis heredibus del codice, alle quali va impu-

tata Ia colpa, come a‘medici maschi, come qui,c nel

$. 4. del medesimo titolo del digesto , a giudizio di

esse giudicavasi,se la donna fosse gravida o no.Vedi

In legge |.ch titolo de uentre inspidiendo del dige-

sto. Per te mercedi di esse si da luogo a giudizio

slraordinario. Vedi la legge '1.$. 2. del titolo de ea;-

traordinariis cognitionibus del digesto, e Cujacio

libro 17. osservazione 27.

— (3) Chi è causa della morte non è tenuto di ucci-

sione, e ditl'erisce da colui che uccide.

— (4) Affinchè frattanto sappiamo altrove dirsi non

esservi differenza fra colui che uccida, o se dia la

causa della morte. Vedi la legge 15. del titolo de

sicariis del digesto.

- (5) Che il medicamento sia di quel genere che si

beva.

FE||.(a) Aggiungi la legge 45. del digesto ad legem

Corneliam de sicariis. — (b) Vedi la legge 7. $. 6. di questo titolo.
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re (1), vel si eum unxit malo (2)(a) veneno, le-

ge Aquilia [eum teneri]: quemadmodum obste-

trix supponens tenetur.

$. 2. Si quis hominem fame(3) (h) necaverit,

in factam actione teneri (c) Neratius ait.

$. 3. Si servum meum equitantem, concitato

cquo elfcceris in flumen praecipitari, atque ideo

[homo] perierit, in(4)faelum esse dandam actio

nem Ofilius scribit: quemadmodum (5) si servus

meus ab alio in insidias deductus, ab alio esset

occisus.

$. 4. Sed si per lusum (6) (d) jaculantibus

servus fuerìt occisus, Aquiliae locus est.Sed si,

cum alii in campo jacularentur, servus per eum

locum transierit, Aquilia cessat: quia non de-

buil per campum jaculalorium (7) iterin‘lempe-

stive facere: qui tamen data opera in eum jacu-

latus est, utiquc Aquilia tenebitur:  
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steri, o se lo unse con farmaco velenoso, egli è

tenuto perla legge Aquilia, siccome è tenuta la

levatrice, chela dii di soppiatto.

$. 2. Se taluno uccise per via d'inedia un scr-

vo, Nerazio dice, che è tenuto colla azione in

fatto.

$. 3. Se cavalcando il mio servo, facesti si

che renduto furioso il cavallo fosse precipitato

nel fiume, e cosi quegli morì, Olilio scrive do-

versi dare l' azione in fatto : siccome se il mio

servo tratto da uno in agguato, fosse stato da un

altro ucciso.

$. 4. Illa se il servo fu ucciso da quelli, che

tiravano dardi per divertimento, vi è luogo al-

l’Aquilia. illa se mentre altri tiravano dardi nel

campo di lllarte, il servo passö per quel luogo,

l‘Aquilia cessa ; poichè non doveva inopportu-

namente far passaggio pel campo destinato agli

esercizi del dardo. Colui però che a bella posta

lanciò contro di lui il dardo sarà certamente te-

nuto dall'AquiIia.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.4. [fu-fundit: nel Codice di Aloandro si legge infudit.

 

tic-r.(l) lta Flor. al. Ct-ystere. Clyslercm homines do-

cuit Ibis avis, rostri aduncitate, per eam partem se

pel-luens, qua reddi ciborum onera maxime salubre

est. Cic. 2. de Nat. Plin. 8. cap. 27.

_ (2) Est enim aliquod bonum. l. 3. $. 2. j. de si-

cariis.

— (3) V. l. 5. C. cort.

— (4) lmo utilis Aquilia danda esl. $.46. Inst. eod.

— (5) Utilis Aquilia datur , quod nou occiderit, sed

dolo in insidiosa deduxerit,

— (6) $. 4. Inst. eod.

— (7) V. l. 7. $. 4. s. cod.

l'cn.(a) V. l. 3. $. 2. infr. ad leg. Cornet. dc sicar.

— (b) V. l. 5. 0. h. t.

— (c) Immo vide $. all. in pr. Inst. eod.

-—- (d) $. 4. Inst. eccl.

 

Go-r.(1) Cosi Floro. Altri Ct-ystere. L’uccello Ibis am-

maestrò gli nomini dell‘uso del clistere, purgandosi

con l'adunco rostro per quella parte, dalla quale c

cosa assai salutevole cacciarsi gli escrementi de’eibi.

Vedi Cicerone libro 2. de Natura, e Plinio lib. 8.

capo 27;

— (2) Poichè è qualche cosa di buono. Vedi la leg-

ge 3. $. 2. del titolo de sicariis del digesto.

— (3) Vedi la legge 5. del medesimo titolo del co—

dice.

- (4) Anzi dee darsi l’azione Aquilia utile. Vedi il

$. 46. del medesimo titolo delle lstituzioni.

- (5) L'azione Aquilia utile concedesi, perchè non

avrà ucciso, ma perchè l‘avrà con dolo indotto in

insidie.

— (6) Vedi il $. 4. del medesimo titolo delle lstitu-

zioni.

- (7) Vedi la legge 7. $.4. del medesimo titolo del

digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 3. 5. 2. del digesto ad legem

Corneliam de sicariis.

— (b) Vedi la legge 5. in questo titolo del codice.

— (c) Vedi pure il principio del $.ullimo nello stes-

so titolo delle Istituzioni. - (d) Vedi il 5.4. nello stesso titolo delle lstituzioni.
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40. PAULUS l'lb. "2 (lll Ettil'lltlll.

Nam Iusus quoque noxius in culpa est (-l)(a).

DIGES'IÒ—LIL. IX. 'I‘l'l‘. II.

99
lO. PAOLO nel libro sull'Editlo.

Impcrciocchè anche un giuoco nocèvolc è

colposo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Lusus nowtns: nel testo greco damnosum ludrica-m: nella Vulgata t-udus.

4. Si alius tenuit, alius inlerremit. 2. Si plures per-

cusscrint. 3. Si alius vnlneravil, ct alius occiderit.

4. Aut trahern dejecerint. 5. De cane irritato. 6. De

domino. 7. De homine redhibendo. 8. De bona tide

possessore. 9. De commodatario. 10. De frucluario,

et usuario.

11. Uti-mus lib. 8 ad Beli-'tum.

Item Mela seribit, si (2), cum pila (3) (b) qui-

l. Sc nno tenne, altro uccise. 2. Se più avessero per-

cosso. 3. Se altri ferì, ed altro uccise. 4. Od avesse-

ro giltato una trave. 5. Del cane aizzato. 6. Del pa-

drone. 7. Del serve da rcstituirsi. 8. Delpossessore

di buona fede. 9. Del eonuuodatario. lO. Del l'rut-

luario, e dell'usnario.

'1'1. Uti-mo nel libro 8 sull‘Editto.

Similmente scrive Mela, che se, mentre alcu-

dum luderent, vehementius quis pila (…i…) per- ui giuocavano alla palla, uno percuotendo que-

eussa in tonsoris manus eam dejecerit, et sjclsta con maggior forza la spinse sulla mano del

servi, quem tonsor radebat, gula Sll praccmbarbierc, e così violentato di più il rasoio fu la-

adjecto cullello, in quocunquc eorum culpa sit, ' gliala la 201“ "‘ servo, €]… il barbiere 'adeva,

eum lege Aquilia teneri: Proculus in tensore i" chiunque di OSSI sito I“ 6011)“. 0%“ Ù tenuto

esse culpam. Et sane, si ibi tendebat, ubi ex

consuetudine ludebatur, vel ubi lransilns fre-

qncns erat, est quod ei imputetur: quamvis nec

illud male dicatur, si in loco pericoloso sellam

habenti tonsori se quis commiserit, ipsum de

se queri debere (3) (e).

 

Gor.(l) $. 9. s. constit. ad Antccessor. l. 50. in [in.

- j. dc fortis. $. 14. Inst. de obliy. ca: delicto.

__ (2)" Lib. 5'6. r.,naps. Basil. ea: nuca. ||| 3. cap.

||. ubi pcne hace. lex tota eontinetur.

. - (3) Pilae Iusus in usu apud retereslloniatins.Vitle

t. 52. in fin. j. cod. vide Senec. 2. de benefic. 49.

32. el 5‘. de bcncfic. 8. el 7. de bene./ic. 18.

-— (4,- Veluti Romae in foro ante Iauicnas. Varro a-

pud l\‘onium. c. 2. 'v. eæputsum.

— (5) Adde l.jina-l. commodati.

Fan.(a) $. 9. supr. Coustil. ad Anleccssor. l. 50. in

fin. infr. de l'art.

-— (b) Adde l. 5‘2. infiu. inf-r. h. 1.

— (e) Adde l. ult. infr. commodati.

per la leggeAquilia; Procolo dice che la colpa

è del barbiere. Ed in vero, se ivi radeva. dove

pel solito si giuocava, o dove era frequento il

transito, evvi di che impularlo: quantunque non

malamcntc ancora si dica,clte se taluno si atlidò

ad un barbiere, che teneva seggio in un luogo

pericoloso, egli debba dolersi di sè stesso.

 

Gc'r.(4) Vedi il $. 9. della costituzione ad Auleccsso-

res, la legge 50. in line del titolo (le furtis del dige-

sto, cd il $.! 1. del titolo |le obligationibus ea: deti-

eto delle Istituzioni.

-- (2) Vedi il libro 56. del compendio dc'Basilìci dal

libro 60. titolo 3. capo ||. ove questa legge è ripor-

tata quasi per intero.

-— (3) lt giuoco della palla in uso presso gli antichi

IIo|nani.Vedi la legge 52.in line del medesimo titolo

del digesto. Seneca nel libro?.de'hcucliej, capo 19.

c 32. e libro 5. de’bcnelicj capo 8. e libro 7. debe-

nelirj capo |S.

— (4) Come nel foro di Roma innanzi lc heccarie.

Vedi Varrone presso l'oni') capo 2. verso ea,-pul-

sum.

— (5) Aggiungi la legge finale del titolo commodati

del digesto.

Fer-..(a) Vedi il 5.9. nella Constituzionc ad Antecesso-

rcs, e la legge 50. in .line del digesto |le l’urtis.

—— (b) Aggiungi la legge 52. in line di questo titolo.

—- (c) Aggiungi la legge ultima |ch digesto commo— dati.
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$. 4. Si alius tennit (4), alius interemit, is,

qui tcnnit, quasi (2) causam mortis praebuit, in

factum actione tenetur.

$. 2. Sed si plures servum pereusserint,ntrnm

omnes, quasi occiderint, teucantur, videamus?

et si quidem apparet, cujus ictu (3) perierit, il-

le, quasi oceiderit, lenelur: quod si (4) non ap-

paret, omnes, quasi occiderint, teneri Julianus

ait? et, si cum uno agatur, caeteri non liberan-

tur: nam * ex lege Aquilia quod alius pracstitil,

alium non releval: cum (5) sit poena.

$. 3. Celsus scribit, si (a) alius mortifero vul-

nere percusserit, alius postea exanimavcrit (6),

priorem (7) quidem non teneri, quasi occiderit,
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5.l.Sc uuo tenne, un altro uccise, colui, che

tenne, diede, quasi causa della morte, ed e te-

nuto colla azione in fatto.

$. 2. Se più persone percosscro un servo

vediatno se tutte sieno tenute quasi I‘ avessero

tutte ucciso? E se mai costui pol colpo di chi

mor-isse, questi è tenuto quasi solo l’avesse uc-

ciso. Che se non costa, Giuliano dice che son

tenuti tutti come se l’avessero ucciso?E sc con-

tro di uno si agisce, gli altri non sono liberati:

imperocchè per la legge Aquilia la pena che uno

Subi non rileva un altro, trattandosi di pena.

$. 3. Celso scrive, che se uno percosse con

ferita mortalc,un altro poscia lo spcnsc,il primo

non è tenuto quasi l'avesse ucciso,ma come l'a-

 

Gor.(1) Occidendum, tenendo ei manus.

— (‘l) Verbum quasi non denotat hic liclioncm, sed

veritatem.

— (3) Ictus enim cujusque contemplari oportet: col—

liguntur autem ex teli genere.Vide t.nlt. ]. de sica-

rus.

— (4) Vide Clarum 5. sent. 5.utt. qu. 60. num. 23.

-— (5) Sie habeto, Titium,si pluribus vulneribus uno

impetu Sempronium occiderit, teneri de occiso : si

prius vulneraverit,poslea occidìt.,de vulneralo ct oc-

ciso, l. 32. $. 4. "|. eod. at si idem Sempronius post

acceptum vulnus ruina ant naufragio periit,Titius dc

vulneralo tantum tenebitur. l. 45. $. 'l. j. cod. Que-

madmodum si Tilius eundcm Scmpronium uno ictu

exanimavcrit, ut hoc. $.Quo‘d si Tilius non uno ictu,

sed simpliciter, Sempronium a Titio vulneratum vul-

neravit, isque postea moriatur-,rrterque dc occiso te—

nebitur. l.51.j.eod. Scio nonnrrllis videri hic agi dc

liberis occisis: in d.l.51.|le servis.Aliam coneiliandi

rationem aller-t Zasirrs 2. intetlect. 6. sed meo judi-

cio opcrosiorem.

— (6) Er.—animam est animam tollere,oceidere:hiue

exanimes, oeeisrrs. Virgil. corpus nui eccanimum

posit-mn Pallantis: Exanimatns vero perlurbalus ,

conterritus. Terent. Andr. exanimatum video.Dona-

tus et Aruntius Celsns.

- (7) Vide Tiraquellum, tract.depoeu.is temperan-

dis. causa til.

Fen.(a) L. 15. $. l. l. 54. in pr. infr. h. t.  

Gor.(l) Tcnendogli le mani per ucciderlo.

— (2) La parola quasi qui non dinola finzione, ma

verità.

-- (3) Poichè fa d‘ uopo considerarsi i colpi di eta-

sermo-; si possono poi conoscere dal genere dell'ar-

ma lanciata.

.— (i) Vedi Claro libro 5. delle sentenze $. ultimo

quistionc 60. numero 23.

— (5) Così giudicate che Tizio, se in nn solo assalto

con più colpi abbia ucciso Sempronio,sia tenuto con

l’azione dc occiso : se pria l’ abbia percosso , e poi

]" uccise risponde delle ferite e della morte. Vedi la

legge 32. $. 4. del medesimo titolo del digesto; ma

se lo stesso Sempronio dopo ricevuto il colpo perì

in una disgrazia o naufragio , Tizio sara solamente

lcnulo |le vulnerato (pel colpo ). Vedi la legge 15.

$. 1 .ch medesimo titolo del digesto.Siecome se Tizio

non (Ii un sol colpo abbia letto la vita al medesimo

Sempronio, come in questo $. Che se Tizio non con

un sol colpo,ma semplicemente,l‘eri Sempronio per-

cosso da Tizio,e questi sia morto di poi, l'uno e l’al-

tro sarà tenuto della morte.Vcdi la legge 54.del me-

desimo titolo del digesto. So che ad alcuni sembri

qui trattarsi delle persone libere ucciso, nella della

legge lil. de'servi. Altra ragionc a conciliarli arreca

Zasio nel libro 2. intcllcct. 6, ma a mio giudizio più

stentata. —

— (6) Encauimore importa togliere l’anima , uccide-

re: quindi eæanimus significa ucciso. Vedi Virgilio

nel verso corpus uni eæanimum positum Pallantis

(il corpo dell' esaminato Pallante). E.::animatns poi

significa turbato, spaventato. Vedi Terenzio nell’An-

dromaca exanimatum video , Io veggo spavcntato.

Vedi Donato ed Arunzio Celso.

— (7) Vedi Tiraquello nel trattato de poenis tempe-

randis cattsa. til.

FEn.(a) Vedi le leggi Iii. $. 4. e 51. in principio di

questo titolo.
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sedïquasi vulneraverit: quia ex alio vulnere pe-

riit: posteriorem teneri, quia occidit, quod et

Marcello videtur, et est probabilius.

$. 4. Si plures trabem dejecerint, et homi-

nem oppresserint, acque veteribus placet, omnes

lege Aquilia teneri.

5. 5. Item eum eo, qui canem irritaverat(l)(a)

et etl‘ecerat, ut aliquem (2) morderet, quamvis

eum non tenuit, Proculus respondit, Aquiliae

actionem esse. Sed Julianus eum demum Aqui-

lia teneri [ait], qui tenuit, et elTecit, ut aliquem

morderet: caeterum, si non tenuit, in factum a-

gencium.

5. 6. Legis autem Aquiliae actio hero (3) (b)

competit, hoc est, domino (4).

$. 7. Si in eo homine, quem tibiredhibiturus

essem, damnum injuria datum esset, Julianus

ait, legis Aquiliae actionem mihi competere,

meque, cum coepero redhibere, tibi (5) (e) re-

stituturum.

5. 8. Sed, si servus bona fide alicui serviat,

an ei competit Aquiliae actio? Et magis in fa-

ctum (6) [actio] erit danda.

5. 9. Eum, cui vestimenta commodata sunt,

non posse, si scissa fuerint, lege Aquilia age-

re (7), Julianus ait: sed domino eam competere.

 

Gor.(l) L. 4. $. 6. s. tit. prom.

— (2) Quid si quis irrilatu suo feram bestiam,ve| a-

liam quamcunquc qnadrnpedem,in se proritavit,eo-

que damnum acceperit (ila lcgendum, non dederit,

nisi legas, sibi dederit)? neque in ejus dominum ,

neque in custodem datur actio. Paul. !. sentent. 15.

5. 3. ' "

—'(3) L. rs". ma. j. eod.

_ (4) An in dominum? vide l. 47. i. 19. j. cod.

-— (5) Tibi quidquid fuero consecutus. Ilaloand. vi-

del. 24. ]. de aedititio ediet. _

-- (6) in duplum. Basil.

— (7) De pauperie tamen potest. l. 2. s. tit. prore.

an.(a) L. 1. $. 6. supr. tit. proco.

-— (b) L. 2. in pr. supr. l. 43. l.. 43. infr. h. l.

— (c) V. I. 24. infr. de aedilit. edict.

INCESTO-LIB. IX. 'l‘l'l‘. II.

vesse quasi ferito; poichè peri pcr altra ferila;il

secondo è tenuto perche l'uccise.Questa opinio-

ne divide anche Marcello, che è più probabile.

$. 4. Se più persone abbiano gittata una tra-

ve, ed abbiano schiacciato un servo, fu del pari

avviso degli antichi, che tutte sono tenute per

la legge Aquilia.

5. 5. Del pari contro colui, ehe aveva irritato

un cane, e procurato ehe mor-desse alcuno,

quantunque non lo avesse addentato, Procolo

rispose, che vi era l'azione Aquilia. Ma Giuliano

dice, che quegli è tenuto dall’ Aquilia, che ten-

ne, e procurò, che mor-desse; che per altro, se

non addentö, si deve agire in fatto.

5. 6. L’azione della legge Aquilia poi compete

hero, cioè al padrone.

$. 7. Se in persona di quel servo, che sarei

stato per restituirti per clausola redcbitoria, si

fosse cagionalo un danno con ingiuria, Giuliano

dice, che mi compete l'azione della legge Aqui-

lia, e che io lin dal momento, che te te restitui-

rö, debbo consegnarti quanto avrò ritenuto.

$. 8. Ma se un servo serva ad un altro in buo-

na fede, si domanda, se gli compete 1’ azione

dell’Aquilia? E piuttosto gli si dovrà dare l'azio-

ne in fatto.

5. 9. Giuliano dice, che colui, cui furono im-

prontati vestimenti, non può agire per la legge

Aquilia, se quelli furono lacerati : ma che tal a-

zione compete al padrone.

Gor.(1) Vedi la legge 1. $. 6. del titolo prossimo dr-l

digesto.

— (2) Che se taluno avendo provocato una bestia (iera,

o qualunque altro quadrupede,la irrito contro di lui,

e ne abbia perciò riportalo danno (così debbe leg-

gersi, non dederit, meno quando non leggi, sibi de-

derit?) norr eonccdesi azione nè contro il padrone ,

ne contro il custode di essa. Vedi Paolo libro ist,-uf

tenza 45. $. 3.

_ (3) Vedi la legge 13, e la legge 43. del medesi-

mo titolo del digesto.

— (4) Forse contro il proprietario? Vedi la legge 17,

e 19. del medesimo titolo del digesto.

— (5) Tutto ciò che avrò a tuo pro conseguito.Leggi

Aloandro. Vedi la legge 24. del titolo de aedititio e-

dicto del digesto.

- (6) L'azione del doppio. Vedi i Basilici.

— (7) Paò però con l'azione del danno. Vedi la leg-

ge 2. del titolo prossimo del digesto.

Fen/a) Vedi la legge 4. $. 6. del titolo seguente.

—— (b) Vedi le leggi 2. in principio, l3.e 43. di que-

sto titolo. — (c) Vedi la legge 24.del digesto de aedilitio edicto.
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5. 10. An fructuarius vel rrsuarius legis Aqui-

liae actionem haberet., Julianus tractat: Et ego

puto melius, utile (1)(a) judicium ex hac causa

dandum.

I'l'l. H. 29

$. 10. Ginliano tratta la quistione se il frutlua-

rio, 0 l‘usuario abbiano l'azione della legge Aqui-

lia: ed io son di avviso, che meglio si dovesse

dare per questa causa un giudizio utile.

VABlANTI un… LEGGE

Et sic sewi,quem tonsor radebatznel Codice

Fiorentino non radebat, ma si legge habebat.

Adjecto cultello: nella Vulgata si legge acla-cto

cultello.

5. 2.Alium non relevat: nel Codice di Aloan-

dro non liberat.

12. Prunus lib. 10 ad Sabinum.

Sed etsi proprietatis dominus vulneraverit,

servum, vel occiderit(2) (b), in quo ususlructus

meus est, danda est mihi, ad exemplum legis

Aquiliae, actio in eum proportione ususlructus:

ut etiam ea pars anni in aestimationem veniat,

qua nondum ususlructus meus fuit.

De libero homine. De servo fugitivo. 1. De bonae fidei

possessore. 2. De servo hereditario. 3. De servo le-

gato.

43. Ununns lib. 18 ad Edictum.

Liber homo, suo (3) nomine rrtilem Aquiliae

habet actionem: directam enim non habet, quo-

niam * dominus (4) membrorum suorum nemo

videtur. Fugilivi(5)autcm nomine dominus(6)(c)

habet.

 

Gor.(1) L. 12. j. cod. i. 17. injin. s. de usu/ruet.

_ (2) l. 7. $. 4. l. 18. 5. 2. 5. (te dolo.

-— (3) De damno sibi dato.

-(4) Membrorum suorum dominus nemo v-zidelur

vide quae scripsi ad Novell. Leon.!)'..etl 4. j. de

custodia.

— (5) Laesi, vel oeeisi in fuga.

— (6) V. i. 11. 5. 6. s. ead.

an.(a) L. 12. infr. lt. t. l. 17. in fin. supr. de u-

sufr.

— (b) L. 7. 5. 4. l. 18. $. 2. supr. de dolo mal.

— (c) V. I 11. $. 6. supr. h. (

DiaEsro ll.

l

 

$”.Quam.ais eum non tenuit: nella Vulgata

non tenuerit.

5. 6. Hoc est domino; queste parole manca-

no in lahrni codici,e Suarez lc attribuisce a Tri-

boniano.

12. Proronel libre 10 a Sabino.

Ma anche se il padrone della proprietà abbia

ferito od ucciso il servo. sul quale l‘usufrutto è

…io, ad esempio della legge Aquilia, mi si dà

contro di lui l‘azione in proporzione dell'usu-

frutto: affinchè venga ancora nella stima quella

parte dell’anno, nella quale l'usufrutto non an-

cora fu mio.

Dell'uomo libero. Del servo fuggitivo. 1. Del posses-

sore di buona fede. 2. Del servo ercditurio. 3. Del

servo legato.

13. Umano nel libre 18 sutl'Editto.

Un uomo libero ha in suo nome l'utile azione

della Aquilia: giacchè non ha la diretta, poichè

nessuno sembra il padrone delle sue membra.

ll padrone poi l'ha in nome del fuggitivo.

 

tlor.(1,— Vedi la legge 12. del medesimo titolo del di-

gesto , e la legge 47. in fine del titolo de usufructu

(lel digesto.

- (2) Vedi la legge 7. 5. 4. e la legge 18. $. 2. del

titolo de dolo del digesto.

_- (3) Pel danno cagionatogli.

.— (4) Nessuno sembra padrone delle sue membra.

Vedi quel che scrissi alla Novella di Leone 5. e la

legge 4. del titolo de custodia del digesto.

— (5 OtTesi, od uccisi in fuga.

.- (6) Vedi la legge 11.5.6. del medesima titolo del

digesto.

an.(a) Vedi la legge 12. di questo titolo , e la legge

47. in line del digesto de usufructu.

- (b) Vedi le leggi 7. 5. 4 , e 18. $. 2. del digesto

de dolo mate.

— (c) Vedi la legge 11. 5. 6. di questo titolo.

5
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5. 4. Julianus seribit, si homo liber bona lide

mihi serviat, ipsumlege Aquilia mihi tcneri(1)(a).

52. Si (b)servus her editarius occidatur,qnae-

ritur, quis Aquilia agat, cum dominus nullus sit

lrrrjrrs servi? Et ait Celsus, legem domino damna

salva essevoluissc: dominus ergohereditas(2)(c)

habebitur: Quare, adita hereditate, heres pote-

rit experiri.

5. 3. Si servus legatus, post aditam heredita-

tem sit occisus, competere legis Aquiliae actio-

nem legatario, si non post mortem servi adgno-

vit legatum: quod si repudiavit, consequens es-

se ait Julianus dicere, heredi competere.  

DIGESTO—LIB. IX. TIT. II.

$. 4. Giuliano scrive, che se an uomo libero

a me serva di buona fede, esso e tenuto verso

di me per la legge Aquilia.

5. 2. Sc un servo ereditario è ucciso, si de-

manda, chi agisce per la legge Aquilia, mentre

niuno ancora e padrone di questo serve? E Cel-

so dice, ehe la legge ha voluto salvi i danni al

padrone: dunque per padrone si terrà l‘eredità.

E perö, aditasi l’eredità, potrà agire l'erede.

5. 3. Se il servo legato fu ucciso dopo adita

la credita, Giuliano dice, che l'azione della leg-

ge Aquilia compete al legatario, se non rico-

rrobbe il legato dopo la morte del servo: che se

lo ripudiö, è in conseguenza, che tal azione

compote all'erede.

VARIANTI DELLA LEGGE.

$. 2. Quis Aquilia agat? nel Codice Fioren-

tino quis Aquilia agat ( sc. actione ).

5. 3. Si non post mortem serui: nella Vulgata

14. PAELIJS tib. 22 ad Edictum.

Sed si ipse heres(3)(d)eum occiderit, dictum  est, dandam in eum legatario actionem.

si modo post mortem ec. nel Codice di Aloan-

dro manca la negativa non.

14. PAOLO nel libre 22 sult'Editto.

Che se l'crcdc stesso lo uccisc, fu detto, che

contro di lui si da l‘azione al legatario.

VARIANTI DELLA LEGGE

Dictum est: nella Vulgata e nel Codice di Aloandro dicendum est.

4. Si servus mortifero vulneralus, postea ex alia causa

moriatur, vcl manumittatur, vel alienetur, vel heres

a domino instilualur.

45. Ill.mses lib. 18 ad Edictum.

Iluic scripturae consequens est dicere: ut, si

Gor.(l) Cur ita? v. i. 54. $. 2.j. de adquir. rerum.

.. (2) I.. 43. j. ead. (. 36. $.?. 5. de petitione here-

dit. vide I. 31. in fin. j. de hered. Instit.

-— (3) l.. 7. 5. 5. 5. de dolo.

Fr:n.(a) l.. 54. $. 2. infr. dc adquir. rer. domi-n.

-- (b) L. 53. infr. li. t. t. 56. 5. 2. supr. de lie-

red. petit.

-— (c) L. 31. in fin. infr. de liered. iasi-it.  »- ((1) L. 7. 5. 5. sapr. de dolo mal.

1. Sc il servo ferito mortalmente, poscia per altra cau-

sa muoia, o sia manomesso, od alienato, od istituito

erede dal padrone.

45. Uti-uae net libre 18 sutl'Editto.

Dello scritto dianzi è conseguenza il dire;

Gor.(-1) Perchè cosi ? Vedi la legge 54. 5. 2. del titolo

de adquirenda rerum dominio del digesto.

_. (2) Vedi la legge 43. de] medesimo titolo del di-

gesto, la legge 36. 5. 2. del titolo de petitione here-

ditatis del digesto , e la legge 31. in fine del titolo

de heredibus instituendis del digesto.

— (3) Vedi la legge 7. $.5. del titolo de dolo del di-

gesto.

Fcn.(a) Vedi la legge 54. 5. 2. del digesto de adqui-

renda rerum dominio.

— (b) Vedi la legge 53. di questo titolo, e la legge

36. 5, 2. del digesto de hereditatis petitione.

— (e) Vedi la legge 31. in fine del digesto de herc-

d-ibus instituendis.

—- (d) Vedi la legge 7.5.1.dcldigesto de dolo malo.
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ante(1)aditam hereditatem occidatur legatus

servus, apud heredem (2)(a) remaneat Aquiliae

actio, per hereditatem adquisita. Quod si vulne-

ralus sit ante aditam hereditatem, in hereditate

quidem actio remansit, sed cedere ea (3) lega-

lario lieredem oportel.

$. 4. Si (’)-) servus vulneratus mortifere, po-

stea ruina, vel naufragio, vel alio ictu maturius

perierit, de occiso agi non posse, sed quasi de

vulnerato (5) (b). Sed si manumissus, vel alie-

natus, ex vulnere periit, [quasi ] de occiso agi

posse Julianus ait. I-laec ita lam varie: quia ve-

rum est, eum a tc occisum lunc, eum vulnera-

bas: quod mortuo ea, demum apparuit: in su-

periore non cst passa ruina apparere, an sit ac-

cisus. Sed si vulneratum mortifere, liberum et

heredem esse jusseris, deinde decesserit, herc-

dcm cjus agere Aquilia non posse (6) (c).  

ill

che se prima di adire l’eredità il servo legato e

ucciso, presso l’erede resta l‘azione della Aqui-

lia, acquistatagli per mezzo dell‘eredità. Che se

fu ferito prima di adire l'eredità, questa azione

invero nell’eredila rimase, ma bisogna, che l'e-

rede la ceda al legatario.

$.4. Se il servo ferito mortalmente poscia per

ruina, o per naufragio, o per altro colpo mort

innanzi tempo,non si può agire per la uccisione

ma quasi per le ferite. illa se manomesso, od

alienato, morì per le ferite, Giuliano dice , ehe

si può agire quasi per la uccisione. Vi è in ciò

tanta varietà: poichè è vcro ch‘egli l'u ucciso da

te allora,quaudo lo ter-ivi: lo che alla Sua morte

finalmente si chiari: nel primo caso la rovina

non permise di chiarire, se fosse stato ucciso.

illa se ferito mortalmcnte ordinasli che fosse li-

bere, ed erede, ed indi se ne morì, l'erede di

lui non può agire per l' Aquilia.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed cedere ea legatario heredem oportet :

cedere eum.

16. lllrncunus lib. à Itegularum.

Quia (7) (d) in (8) cum casum res pervenit, a

quo incipere non potest (9) (e).

Uor.(1) Legati dominium a die mortis transit in lega-

tarium, ficte: ab adita hereditate, vere. l. si tibi. 5

cum seri.-us. j. de tegat.1.Fictio requirit duo extre-

ma. Bald.

— (2) L. 66. $. 2. j. ad Trebell.

_ (:s) At. earn.

—- (4) Sgnops-is Basil. d. loco. c. 16.

— (5) Adversus eum , qui prior vulneravit , v. 1. 14.

$. 2. s. cod.

— (6) L. 46. l. 36. 5. 1. j. ead.

— (7) 'l'eophil. 5. 6. Inst. de noa-at.

— (8) Quod in eum casum pervenit , a qua incipere

non potest, id irrilum est.

— (9) L. 11. 5. de servit. l. 85. $. 1. j. de reg. jur.

l"t:n.(a) L. 60. 5. 2. iit/'r'. ad SC. Trebelt.

-— (b) L. 44. $. 3. supr. h. i.

— (c) L. 16. l. 36. $. !. iuli-. ead.

'— (d) 5- G. 'vers. 'unde si Inst. de noæal. action.

— (0) L- ll. supr. de scr-vit. t. 85. $. 4. itt/'r. de

reg. jur.

nella Vulgata e nel Codice di Aloandro si legge

16.lllaucuao nel libre 4 dette Ilegote.

Perchè la cosa si avvenne in quel caso, onde

non può cominciare.

tìor.(t) ll dominio del legato passa nel legatario lil-

liziamentc dal giorno della morte: realmente dal di

dell'accettazioue dell'eredita.Vedi la legge si tibi 5.

cum servus del titolo 'l. de legat-is del digesto. La

finzione esige due estremi. Vedi Baldo.

— (2) Vedi la legge 66. $. 2. del titolo ad Trebel-

tia-imm del digesto.

— (3) Altri leggono eum.

.— (4) Vedi il compendio dc'Basilici in detto luogo

capo 16.

— (5) Contro colui che fu primo a ferire. Vedi la

legge 11. 5. 2. del medesimo titolo del digesto.

— (6) Vedi la legge 16, e la legge 36. 5. 1. del me-

desima titolo del digesto.

— (7) Vedi 'l'eolilo, ed il $. 6. del titolo de noxali-

bus delle Istituzioni.

_ (8) Perchè ricadde iu quel caso , da cui non può

cominciare, ciò è nullo.

— (9) Vedi la legge ll.del titolo de servitutibus del

digesto, e la legge 85. $. 1. del titolo de regulisju-

ris del digesto.

t-‘aa.(a) Vedi la legge 60. $. 2. del digesto ad Sena-

tascons-ultum Trebellio-num.

— (b) Vedi la legge 11. 5. 3. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 46,e 36. $.I. nello stesso titolo.

— (d) Vedi il $. al verso unde si delle lstituzioni de

noæalibus actionibus.

.. (e) Vedi la legge I]. del digesto de servitutibus, e la legge 85. $. !. del digesto de regulisjuris.
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De servo bona tide possesso vel pignerata. 1.De servo

duobus conjunctum legato.

17. Uti-la.ws lib. l8 ad Edictum.

Si dominus servum suum acciderit, bonae ti-

dci possessori (4) (a), vel ei, qui pignori acce-

pit (2) (b), in factum actione tenebitur.

$. 4. * Si (3) conjunctim (4) (e) duobus lege—

tur Stiehus, et alter eorum ocelsam repudiave-

rit, puta, conjunctum solum posse Aquilia age—

re: quia retro (d) accrevisse dominium ei vide-

tur *.

De serva pignerata.

48. PAULUS tib. 10 ad Sabinum.

Sed et si is, qui pignori servum accepit, oc-

cidit eum, vel vulneravit, lege Aquilia ei(ö) pi-

gncratitia conveniripolesl: sed alterutra con-

tentus esse debebit actor.

De serva commnni.

19. Uti-it.ws lib. Il!) ad Edictum.

Sed si communem servum occiderit quis, A-

quilia teneri eum, Celsus ail: Idem est et si

vulneraverit(6).

20. tant tib. 42 ad Sabinum.

Scilicet pro ea parte, pro qua dominus est,

qui agat.

De damni aestimatione. 1. De anni computatione.

2.De aestimatione corporis, et ejus, quod interest.

21. IDEM lib. IS ad Edictum.

All lex, Quam [IS uano] t.v ea (7)(e) n.ro 1'1.l.'-

DIGES'I‘O-Llll. tX. TlT.ll.

Del servo in buona fede posseduto, () pcguorato.4.Del

servo legato congiuntamente a due.

17. Uzetuo nei libro 48 s-ttlt'Editto.

Se il padrone uccise il servo suo è tenuto

eoll'azione in fatto verso il possessore di buo-

na fede, o di colui che lo ricevette in pegno.

$. 4. Se Stieoò legato congiuntamente a due

ed uno di essi ripudiò l'ueeiso, credo che il

solo congiunto possa agire per l'Aquilia; perchè

sembra, che il dominio poscia siasi a lui accre-

sciuto.

Del servo pegnorato.

18. PAOLO nettibro lO a. Sabino.

Ma se, anche colui, che prese un servo in

pegno, lo uccise, o lo ferì, può esser convenuto

per la legge Aquilia, e per l‘azione pegnoratizia:

ma l'attore dovrà esser contento di una di esse.

Del serva comune.

‘19. Uri-uxu net libro 18 su-ll’Editto.

Ma se taluno avra ucciso un servo comune,

Celso dice, che esso è tenuto in forza dell'Aqui-

lia, vale lo stesso ancora se lo feri.

20. Lo stesso net libro 42 a, Sabino.

Cioè per quella parte, per la quale è padrone

ehi agisce.

Della stima del danno. ]. ltel computo del.'.iuua.

2. Della stima del corpo, e dei danni-interessi.

21. Lo stesso nel tib-ro 18 sutt‘Editto.

La legge dice, quanto sarebbe stato 'in quel-

 

Gor.(l) L. 14. $. 7. s. ead.

—- (2) L. 27. ]. de pig-n.

-— (3) tiunc paragraplmm August. 3. Etil.0lld.'l. au-

toritate Florenlinorum motus tnllit.

_ G)L.M.Lemh

-—- (".ì) Id est, alterutra, ut in l. 27. $. 11. j. cod.

— (6) Quid si servus communis mihi noeueril? vide

l.27.$.l.j.eod.

— (7) L. 23. $. 2. j. eod.

}‘rn.(a) L. 41. $. 8. supr. h. (.

— (b) L. 27. infr. de p-ig-norib.

— (e) L. 34. infr. lt. t.

-— (d) L'. 35'. infr. ead.

—- (e) L. 2. in pr. sup-r. !. 2.3. $. 3. itt/'r. cod.

GO'I‘.(IJ Vedi la legge 'll.$.7. del medesimo titolo del

digesto.

— (2) Vedi la legge 27. del titolo de pignoribus del

digesto.

—- (3) Questo paragrafo , lo toglie Agostino libro 3.

Emendat. 1. mosso dall’autorità delle pandette Fio-

rentine.

— (4) Vedi la legge 34. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (5) Cioe o con l’una o con l‘altra azione, come

nella legge27.$.44.del medesimo titolo del digesto.

— (6) Che se il servo comune mi abbia noeiulo‘chi

la legge 27. $. 1. del medesimo titolo del digesto.

, —- (7) Vedi la legge 23.5 2.del medesima titolo del

digesto.

an.(a) Vedi la legge ll. $. 8. di questa titolo.

— (b) Vedi la legge 27. del digesto de pignoribus.

- (c) Vedi la legge 34. di questo titolo.

— (d) Vedi la legge 35. nello stesso titolo.

— (c) Vedi la legge 2.in principio di sopra,e Ia leg-

ge 23. $. 3. nello stesso titolo.
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ainu rctsscr. Quae elausula aeslimationem ('I) ‘ l‘anno it maggior ualere di quei servo. Quale

habet damni, quod datum est.

$. 4. Annus autem retrorsus (2) (a) computa-

tur, ex quo quis oceisus est. Quod si mortil‘erc»

fuerìt vulneratus, et postea post longum intcr-

vallum mortuus sit, inde annum numerabimus,

secundum Julianum, ex quo vulneratus est (3):

licct Celsus contra scribit.

$. 2. Sed utram corpus ejus solum aestime-

mus, quanti fuerit, cum occideretur, an (4) po-

tius, quanti interfuit nostra, non esse occisum?

Et hoc jure utimur, ut ejus, quod intercst(5)(b),

liat aestimatio.  

clausola contiene la valuta del danno, che fu

cagionato.

$. 4. L'anna pai si deve cantputare dal tempo

anteriore, da che taluno fu neeiso.Che se fu fe-

rite mortalmente, e poscia dapa lungo interval-

lo mari, seconda Giuliano camputerento l'anno,

dacchè fu ferito: quantunque Celso scriva il

contrario.

$.2.llla dobbiamo valutare soltanto il corpo di

lui,quanlo valeva,allorchè fu ucciso,o piuttosto,

quanto era del nostro interesse che non fosse

stato ucciso? E questa è la giurisprudenza,cioè.

che si faccia la valutazione dei danni-interessi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quanti (is homo) in ea armo: nel Codice di Aloandro lc parole is Iturno “tbl-l'alto.

Gor.(1) Quanti plurimi clausula , aeslimationem rei

conliuel.

- (2) Hei-mrsus, hoc est, ante: unde rctro-rs-io-r pro!

antiquiore (sic enim legi quoque potest , non modo

retrosior) apud Tertulliaaum, cap. 49. apologetic.

Caeleri,inquit,quoque Prophetae,ctsi llloysi posthu-

mant , extremissimi tamen eorum nou relrorsiores

deprehendunlur primoribus vestris sapientibus , et

legiferis,et historicis? ita legendum est cum interro-

gatione.Quod doctissimus satte interpres Pammetius

non observavit, observavit postea Junius. Vult enim

Tertullianus , ultimos prophetarum , sapientibus et

Philosophis gentilium , tempore , antiquiores: nisi

(quod non admitto ) retrosiore-ui. accipias , pro eo ,

qui sequitur, hoc sensu, Extremissimi prophetarum,

non retrosiores sunt Etlinicorum sapientibus, legife-

ris et historicis, id est, non sunt illis recentiores; vel

dunique,nisi (at in quibusdam libris est) non expan—

gitnr.

— (3) Tunc cttim fingitur occisus. I. 15. $.4. s. ead.

_ (4) td, quod interest, non metimur ex solo servi;

occisi corpore, sed ulterius etiam.

-— (5) L. 22. i. 23. $. 1. i. 6. 1.37. $. 'l. i. 51. $.

aestimatio. i. 55. uers. quanti igitur. j. cod. i. 1.

$ pen. s. tit. prom. Goth. Sc. quod revera interest;

all‘eetionis enim nulla aestimatio est. [. 33. l. 62. j.

ead. i. 6. $. 2. de oper. serv. Aus.

F1:u.(a) D. i. 23. $. 2. in fin. infr. ead.

—— (b) L. 22. l. 23. 5. l. 4.6. i. 37. 5. i. Z. "51.

$. ult. l. 55. vers. quanti igitur. l'a/r. cod.  

Gor.(-t) La clausola quanti plurimi contiene la stima

della cosa.

— (2) Iietrorsus cioè ante (innanzi); onde relrarsior

per piü aulico (in questa senso può leggersi anche

retrosior). Tertulliano capo 19. dell’Apologetico di-

ce:.tocora gli altri Profeti, sebbene siano posteriori

a Mosè, gli ultimi però non piü antichi di loro son

conosciuti da vostri più celebrati sapienti, legislato-

ri, ed islarici? cost dee leggersi con interrogazio-

ne.Quel che il dottissimo Pammelio certamente non

osservò, fa osservato di poi da Giunio. Poichè vuole

Tertulliano, che gli ultimi Profeli siano di data più

antica de'sapienti e filosofi gentili: meno quando (il

che non approvo) non si usurpi la parola ret-rosia-

rem per eolui,che vien dopo in questa sen$o.Gli ul—

timi Profeti non sono posteriori de’sapienti degli Et-

nici, dei legislatori, e degli slorici, cioè, non sono

più recenti di quelli,o finalmente,meno quando (co-

me lrovasi in alcuni libri) non si cancelli il non.

— (3) Poichè allora 'si suppone ucciso.Vedi la legge

15. 5. !. del medesimo titolo del digesto.

-— (4) 1 danni-interessi non li valutiamo pel solo cor-

po del servo ucciso, ma più oltre ancora.

—- (5) Vedi la legge 22. la legge 23. $. 1. 4, e 6. la

legge 37. 5. l, la legge 51. $. aestimatio , Ia legge

55. versa quanti igitur del medesimo titolo del di-

gesta , la legge 4. $. penultimo del titolo prossima

del digesto, e Golofredo. Cioè quanto realmente im-

porta; poichè nan ammettesi alcun valore di afl'ezio—

nc. Vedi la legge 33. e la legge 62. del medesimo

titolo del digesto,lu legge 6. $.2.del titolo de operis

servo-rum del digesta, ed Anselmo.

Feu.(a) Vedi la della legge 23.$.2. in fine dello stes-

so titolo.

— (b) Vedi le leggi 22 , 23. $. -1. 4. 6 , le leggi 37.

5. 4, e 51. $. ultimo, e la legge 55. al verso quanti

igitur nello stesso titolo del digesto.
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22. Paulus lib. 22 ad Edictum.

Proinde, si scrvtuu occidisti, quem sub pac-

na tradendum promisi, utilitas (1) venit inhoc

judicium.

$. 4. Item causae (2) corpori (3) cohaerentes

aestimautur,si quis ex comoedis(4)(a),aut sym-

pl|oniacis,aut gemellis, aut quadriga (5), aut ex

pari mularum, unum, vel unam oeeiderit: non

solum [enim] perempti corporis aestimatio fa-

cienda esl, sed et ejus ratio haberi debet, quo

eactera corpora depretiata sunt.

S. De successoribus. 9. Si servus dolo occisus sit.

40. De confilentc, aut negante. 41. lle falsa confes-

sione.

23. Uti-inus lib. 18 ad Edictum.

Inde Neratius scribit, si servus heres iustitu-

tus occisus (6) (l)) sil, etiam bcreditatis aesli-

mationem (7)(c) venire (8) (d). .

5. 4. Julianus ait, si servus liber et heres es-

se jussus,, occisus fueril, neque substitutum,

Gor.(1) Seu id, quod interest, t. 21. s. ead. Util'itatis

enim verba hic id quod interest intelligilur.

— (2) Causae corpori cohaerentes, utilitates, acces-

siones. l. 37. 5. 4.j. ead.

* - (3) Corpus hic non id,quodcorpus in homine esl,

vocal simpliciter, sed id,quod ex distantibus ct plu-

riluts corporibus perlicitur. Est enim corpus comac-

dorum, symphoniacorum , gemellorum , quadrigae,

paris mularum.

(4) L. 34. in [in. i. 38. in [in. j. de aedit-itia.

.. (3) I). 1. 38.

-— (6) Subaud-i , antequam etiam adiret hereditatem

jussu domini. $. 40 Inst. ead.

— (7) L. 41. j. ad eæltib. l. 52. 5. pen. j. dc furtis.

—' (8) lmo nou venit t. 63. j. ad leg. Fa-tcid.

a...… $ 40 Inst. ead. t. st.. in {in. |. 38. infin.

infr. de aedit. edict.

‘.- (D) D. $. 40.

— (e) L. 14. in pr. infr. ad exhib. t. 52. 5. 28.

inf-r. dc flirt.

— (d) Obst. 1. 63. in pr. vers. sed nec. infr. ad  leg. Fato-id.

l)IGES'l‘0—LIB.IX. TIT. II.

22. PAOLO uel libre 22 sult'Editto.

Quindi se uccidesti un servo, che io promisi

di consegnare sotto penale, l’utile vien com—

presa in questo giudizio.

$. 4. Del pari si debbono valutare le qualità

inerenti al corpo, se taluno uccise uno ad una

tra comcdianti, o musicanti,od uno de! gemelli,

o della quadriga, o di un paio di mule : poiché

si deve fare l'apprezzo non solo del corpo spen-

te, ma si deve tener conto ancora di ciò, in cui

gli altri carpi si sono dcprcziati.

8. Dei successori. 9. Se il serva fu ucciso dolosamen-

te. 10.De1eonfesso, o negativo.“.Della falsa con-

fessione.

23. Uuuaao nei libre 18 sult'Editto.

ludi Nerazio scrive che se il servo istituilo

crede sia stato ucciso, ne segue ancora la stima

dell'eredità.

$. 4. Giuliano scrive, che se un servo cui

s’impose di esscr libera, ed crede, sia stato uc-

 

Gor. (1) Ossia idanni-interessi. Vedi la legge 21. del

medesima titolo del digesto,poichè ciò in questo luo-

go intendesi con la parola utilita.

— (2) Le qualità inerenti al corpo sono gli utili, le

accessioni. Vedi la legge 37. $. 4. del medesimo li—

tolo del digesto.

-— (3) In questo luogo il Giurcconsullo non chiama

semplicemente corpus,quc1 corpo che ha l’uomo;ma

quel tutto che formasi da più corpi anche separali.

Poichè corpo e un‘ accolta di commedianli, di sona-

tori, di cose simili, un cocchio da quattro cavalli, di

una coppia di mule.

— (4) Vedi la legge 34. in fine, e la legge 38. in fi-

ne del titolo de aed-ititio del digesto.

— (5) Vedi la della legge 38.

— (6) Sottinlendî,anehc pria ehe adisse l’eredità per

ordine del padrone. Vedi il $. 40. del medesimo li-

tolo del digesto.

— (7) Vedi la legge 4l.de1 titolo ad eachibendum del

digesto, e la legge 52.5.penultimo del titolo de fur-

tis del digesto.

'- (8) Anzi non viene a calcolo.Vedi la legge 63.ch

titolo ad legem Falcidiam del digesto.

Fanta) Vedi il $.40.nello stesso titolo delle Istituzioni,

e le leggi 34. in fine,e 38.in line del digesto de ac-

dititio edicto.

— (b) Vedi il detto5.10. .

—- (c) Vedi la legge 11. in principio del digesto ad

eæhibendutn , c la legge 52. $. 28. del digesto de

furtis.

— (d) Osta la legge 63. in principio al verso sed nec

del digesta ad legem Fatcidiutn.
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neque legitimum, actione legis Aquiliae, here-

ditatis aestimationem consecuturum, quae servo

competere non potuil. Quae sententia vera esl.

ILIX. TIT. II. 3.)

:ciso, ne il sostituto, nè il legittimo (crede) con-

seguiranna merce dall’azione della legge Aqui-

iia la valutazione dell’ eredità, che at servo non

potette competere. La quale opinione e, vera.

Dunque si tara la valuta sollanto del prezzo,

perchè questo solo sembra interesse del sosti-

tuto. Io poi mi avviso, che non si faccia nemme-

no ta valuta del prezzo, poiché se fosse erede,

sarebbe libero ancora.

$. 2. Idem Julianus scribit, si institutus fuero $. 2. Lo stesso Giuliano scrive, che se sarò

sul) conditione, S| Sricueu utauuissuo, et Sli- istituito sotto la condizione, se manometterö

chus sit occisus post mortem testatoris, in ac-Slicv, 0 SliGO Sii! stato ucciso dopo la morte del

stimationem etiam heredilatis pretium me con-,lcstalqyc, io ne conseguirò il prezzo ancora

secuturum: propter oeeisioncm enim defecitrnella valutazione della eredità: poichè per la

conditio. Quod si vivo testatore occisus sit, lie-: uccisione mancò la condizione. Che se fu ucci-

reditctis aestimationem cessare. quia retror- SO, essendo Vit-'O il 18510101'0, cessa la valuta

sum (2)(b) quanti plurimi fuit, inspicitur, dell'eredita: poichè si mira al suo maggior va-

lore pel tempo antecedente.

$. 3. Idem Julianus scribit, aestimationemi 5. 3. Lo stesso Giuliano scrive, che la valuta

hominis occisi ad id (3) (c) tempus referri, quo dell'uomo ucciso si rapporta a quel tempo det

plurimi in eo anno fuit, et ideo, et si pretiosa suo maggior valore in quell‘anno, e cosi se ad

pictori polle); fuerit praecisus, et intra annum, un valente pittore fu reciso uu pollice, e tra

quo praecideretur, fuerìt oecisus, posse [eum] lquell'anno, nel quale gli si recideva, fu ucciso,

Aquilia agere: pretioquc eo aestimandum,quan- egli ( il padrone) può agire per la legge Aqui—

ti fuit prius, quam arlem cum pollice amisisset. lia: e si deve valutare per quel prezzo, che ave-

Pretii igitursolummodo ticri aeslimationem,quia

hoc interesse solum substituti videretur. Ego

autem puto, nec pretii fìcri aeslimationcmzquia,

si beres esset (4) (a), et liber esset.

5. 4. Sed et si servus, qui magnas fraudes in ‘

meis rationibus commiserat, fuerit occisus, de,

quo quaestionem habere destinaveram, ut(4)(d)

t'raudium partieipes eruerentur, reetissime La-

beo scribit, lanti aestimandum, quanti mea in-

tererat, fraudes servi per eum commissas dete-

gi (5), non quanti noxa ejus servi valeat.

Eva prima che perdesse l'artc col pollice.

$. 4. Ma se fu ucciso un servo, il quale aveva

mmesse molte frodi nei miei conti, e che io

'aveva destinato di mettere alla tortura per chia-

rire i complici delle frodi, Labeone benissimo

scrive doversi tanto valutare,quanto era mio in-

teresse scoprirsi le frodi commesse pel suo mez-

zo, non quanto porti la mancanza di quel servo.

iCO

 

Go'r.(1) 5. !. Inst. deltered. inst|t. l. peu. C. dene—

ccssariis.

_ (2) L. 21. $. 1. s. ead.

_- (3) Videt. 21. s. ead.

— (4) Videt. 45. $. 41. j. de injuriis.

- (5) Sic de caulionc subrepta, aut corrupta, et in-

strumentis competit condictio , et damni injuriae a-

ctio, 1. 9. 5. 2. s. de dolo.

Fan.(a) $. 1. Inst. de hered. iasi-it. t. pen. 0. de

uecessar. sera. bored. instit.

— (b) L. 21. $. 1. supr. h. t

— (c) V. d. _t. 24.

-— (d) V. 1. 13. $. 41. infr. de iujur.

Cor. (1) Vedi il $. !. del titolo de heiedibus instituen-

dis delle Istituzioni , e la legge penultima del titolo

de necessari-is del codice.

— (2) Vedi la legge 24. 5.l.dcl medesima titolo del

digesto.

— (3) Vedi la legge 21. del medesimo titolo del di—

gesto.

— (4) Vedi la lcg

del digesto.

- (5) Così per la cauzione sottratta,od alterata,e per

gl' istrumeuti compete la condietione , e l’azione di

danno illegale. Vedi la legge 9. $. 2. del titolo de

dato del digesto.

Feu.(a) Vedi il $. 1. delle Istituzioni de heredibus in-

stituendis,e la legge penultima del codice de neces-

sariis servis heredibus iustitae-udis.

— (b) Vedi la legge 21. 5. 1. di questo titolo.

— (c) Vedi la detta legge 21. di questo titolo.

— (d) Vedi la legge l5. $. 41. del digesto de inju-

rus.

 

ge 15. $. 44. dcl titolo de injuriis
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$. ii. Sed et si bonae frugi servus, intra au-

uum mutatis moribas, accisus sit., pretium id

aestimabitur, quanto valeret prius, quam mores

mutaret.

5. 6. la summa, omnia commoda, quae intra

annum, quo interfectus est, pretiosiorem ser-

vum faeerent, haec accedere ad aestimationem

ejus, dicendum est. _

(5. 7. Si infans (4) sit occisus nondum anni-

culus (2), verius est sufficere hanc actionem:ut

aestimatio referatur ad id tempus, quo (3) intra

annum vixit.

5. 8. Hanc actionem et heredi (4) (a) caele-

risque successoribus dari constat. Sed in here-

dem vel caeleros haec aclio non dabitur, cum sit

poenalis (5) (b): nisi forte cx damno locupletior

heres factus sit.

5. 9. Si dolo servus oecisus sit, et lege Cor-

nelia (6) (c) agere dominum posse constat: et,

si lege Aquilia egerit, praejudicium [ieri Corne-

liae (7) (d) non debet (8) (e).

$. 40. Haec actio adversus confitentem com-

petit in simplum: adversus negantem, in da-

plum(9) (f).

 

Gor.(4) De infante. v. 1. 70. j. de V. 0.

-— (2) Id est, cum nondum annum complevissct.

— (3) Non fit aeslimatio tolius anni ejus , qui non-

dum anniculus occisus: sed ejus temporis, quo intra

annum vixit.

-— (4) V. 1. 36. $. 4. j. cod.. 1. 1. $. 4. j. de privat.

deiici.

— (5) L. |||. infin. de reg. jur. poenales actiones

non dantur in heredes, nisi locupletiores factos.

-— (6) Vide t. 3. C. ead.

-— (7) L. 2. 5. 4. j. ui bonor. raptor.

— (8) lmo potest. t. 7. $. 4. infin. j. de injuriis.

.— (9) Videt. 2. 5. 1. s. eod.

Ferr.-'a) L. 4. $. 4. infr. de priuat. (ll.-tiet.

_, (:)) L. |||. in fin. infr. de reg. jur. 5. 9. Inst.

|. .

- (c) V. I. 3. C. ead.

— (d) L. 2. $. !. infr. 'ei bonor. raptor.

-- (e) Vide tamen 1. 4. infr. de accusat.

— (f) L. 2. $. 4. supr. h. !.

l)i(iES'l'O—HIHX. TIT. lI.

$. 5. Ma se un servo di buona condotta, cam—

biati i eostmni fra l'anno, fu ucciso, si valuterà

quel prezzo, che sarebbe valuto, pria che carn-

biasse icostumi.

5. 6. In breve bisogna dire, che tutt'i vantag-

gi che fra l'anno, nel quale fu ucciso, rendeva-

no di maggior valore il servo, si debbono met-

tere a calcolo nel valutarlo.

$: 7. Se fu ucciso un bambino non ancora di

un anno, è più conforme al vero che questa

azione basti, onde la stima si riferisca a quel

tempo, che visse fra l’anno.

$. 8. Si sa che questa azione si dà all'erede,

ed agli altri successori. Ma questa stessa non si

darà eontra l' erede, od altri, essendo penale :.

purchè lo credo non sia divenuto più ricco a

causa del danno.

$.9. Se un servo sia stato ucciso dolosamentc,

si sa cheil padrone può agire ancora per la legge

Cornelia,e se abbia agito per la legge Aquilia,non

deve arrecarsi pregiudizio alla legge Cornelia.

$. 40. Questa azione compete. nel semplice

contro al confesso, nel doppio contro a chi nega.

Gor.(1) Intorno all‘infante vedi la legge 70. del titolo

de uerborum obligationibus del digesto.

— (2) Cioè, non avendo ancor compiuto l'anno.

- (3) Non si fa la stima dell‘intero anno di eolui,che

fu ucciso non ancor di un anno; ma di quel tempo

finchè visse fra l'anno.

— (4) Vedi la legge 36.$.4. del medesimo titolo del

digesto, e la legge 4. $. 1. del titolo de privatis de-

lictis del digesto.

— 15) Vedi la legge |||. in fine del titolo de rcgutis

juris del digesto, le azioni penali non si danno con-

tro gli eredi,se non quando sian divenuti più ricchi.

_ (6) Vedi la legge 3. del medesimo titolo del co-

dice.

— (7) Vedi la legge 2. $.4. del titolo de vi bonorum

raptorum del digesto.

— (8) Anzi può. Vedi la legge 7. 5. 1. in line del ti-

tolo de injuriis del digesto.

—- (9) Vedi la legge 2. $. 4. del medesimo titolo del

digesto.

an.(a) Vedi la legge 1. 5. 1. del digesto de privatis

delictis. _

— (b) Vedi la legge |||. in tine del digesto de regu-

lis juris, ed il 5. 9. di questo titolo delle Istituzioni.

— (e) Vedi la legge 3. in questo titolo del codice.

— (d) Vedi la legge 2. $. l. del digesto 'et bonorum

raptorum.

—- (e) Vedi pure la legge 4. nel titolo del digesto de

accusat. — (f) Vedi la legge 2. 5. 1. di questo titolo.
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$. 44. Si quis hominem vivum falso confitea-

tur, occidisse, el(4) postea paratus sit ostende-

re hominem vivum csse, Julianus seribit, ces-

sare Aquiliam: quamvis confessus sit se ecci-

disse: hoc enim solum remittere actori confes-

soriam aclionem, ne necesse habeat docere,

eum occidisse: caelerum occisum esse homi-

nem a quocunquc oportet (2) (a).

37

$. 44. Se taluno falsamente confessa di aver

ucciso un servo che vive, e poscia sia pronto a

dimostrare,che il servo sia vivo,Gialiane scrive,

che cessa l’AqaiIia, quantunque abbia confessa-

to di averle ucciso:imperocchè questo solo può

rimettere alle attore l‘azione confesseria, che

non abbia mestieri dimostrare ch'egli l’uccise:

pcr altro bisogna dimostrare che da chiunque

sia stato ucciso il servo.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 4. Occisus fuerìt. Pethicr crede che alla fi-

ne det paragrafo avesse dovuto aggiungersi quia

si occisus non esset, et heres esset.

24. Paulus lib. 22 ad Edictum.

I-Ioc apertius est circa vulneratum hominem:

nam si confessus sit vulnerasse, nec sit vulne-

ralus, aeslimationem cujus vulneris faeiemus?

vel ad quod tempus reeurremus?

l. Dc confessione procuratoris, tutoris, curatoris.

2. De ollicio judicis in conlitentcm.

25. ULI'HNUS lib. 48 ad Edictum.

Proinde si occisus quidem non sit, mortuus

autem sit, magis est, ut non teneatur in mor-

tue, licet fassus sit.

5. 4. Si procurator, aut tutor, aut curator,aul

quivis alius (3) contltelut‘ (4) [aut] absentem

vulnerasse, confessoria in cos (5) utilis actio

danda cst.

 

Gor.(l) Noterietas innocentiae potest purgari; t.13.i'n

fin. pr. !. 14. in fin. j. de interrogat. c.utt. de con-

fessis. Bellamera decis. 404.

— (2) Adde 1. 24. j. cod. t. 4. j. de confessis.

— (3) Veluti defensor. 1.9. $. 4. j. de intcrrog.

— (4) Sine mandato, et tamen falso.

— (5) Praejudicium non faciuut domino, pupillo, a-

dulto , mst mandatum speciale contitendi habuerit

Fan.(a) Adde 1.24. infr. cod. 1. 4. infr. de confes-

sis.

DIGESTO. 11.

$. 3. Posse eum Aquilia agere. Cujacio Ubs.

XXVII-|| legge posse Iterum.

24. Paone net libro 22 sult'Editto.

Ciò a più chiaro intorno ad un servo ferito:

poiché se confessò di averle ferito, nè sia sla-

to ferite. di qual ferita faremo la valutazione?

0 a qual tempo ricorreremo?

4. Della confessione del procuratore, del tutore, del

curatore. 2. Dcll’utlizie del giudice verso del con-

fesso.

25. Umano nel libro 18 sutt‘E‘ditto.

Quindi se non sia stato ucciso, ma sia morto

piuttosto, a da ritenersi che non sia tenuto pel

merlo, quantunque abbia confessato.

$. 4. Se il procuratore, o tutore, o curatore,

e chiunque altro confessi di aver ferito un as-

sente, si deve dare contro di loro l'azione utile

eontessoria.

 

Gor.(4) L' innocenza conosciuta può scusarsi. Vedi la

legge 13. in fine nel principio , la legge 14. in Ilue

del titolo de interrogationibus inf-are factis del di-

gesto,ed il capo ultimo del titolo de confessis,e llel-

lamera decisione 404.

— (2) Aggiungi la legge 24._del medesimo titolo del

digesto , e la legge 4. del titolo de confessis del di-

gesto.

— (3) Come difensore. Vedi la legge 9. $. 4. del ti—

tolo de interrogationibus in jure factis del digesto.

— (4) Senza mandato e però falsamente.

— (5) Non recano pregiudizio al proprietario, al pu-

pillo, all’adulto,sc il procuratore non abbia avuto un

Penta) Aggiungi la legge 24. nello stesso titolo, e la legge 4. del digesto dc confessis.

6
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$. 2. Notandum, quod in bac actione, quae $. 2. È da notare, che in questa azione, che

adversus confitentem datur, Judex non rei judi- si dà centro di uno confesso, si assegna il gin-

caudae, sed aeslimandae datur: nam * nullae dice non per giudicare, ma per valutare la co-

parles sunt judicandi (1) in conlltentes (2). sa: giacchè contro i confessi non vi e ullìzio

' per giudicare,

VARIANTI DELLA LEGGE

Ut non teneatur in mortuo: nella Vulgata e confiteatur.

nel testo di Aloandro de mortuo. 5. 2. Judicandi: nella Vulgata e nel Codice

$.4. Confitetur: negli altri manoscritti si legge di Aloandro judicantis; altri lcggonojudicanli.

26. PAULUS lib.-22 ad Edictum.

Puta enim, quod qui convenitur, fateatur se

26. Paone nel libro 22 sull’Edilto.

Poni il caso, che chi è convenuto confessi di

oecidisse, et paratus sit aeslimationem solvere, avere ucciso, e sia pronto pagare l'importo del

et adversarius (3) magni (4) litem aeslimat. danno, e l‘avversario dit gran valore alla lite.

VARIANTI DELLA LEGGE

AEstima-ti_'nella Vulgata si legge aestimet.

De servo servum surripiente et occidente. 1. De serre

communi. 3.Qui tenentur nomine servi. 4. Caput se-

cundum. S.Caput tertium. B.Dc homine, vel pecude,

ruptis, tractis, ustis. 7. De arbusto, aedificio, et rc-

bus inquilini exustis. 10. De furno secundum parie-

tem communem.!l.1)e aedilîcio exusta. 12.De api—

bus exustis. 13. Quid sit rumpere. 44. De lolio aut

avena in segetem injeetis. 15. De vino corruple. 46.

De fracte vel usto. 17.De servo vulnerato vel caeso.

18. De vestimentis scissis vel inquinalis.l9.De milio

vel frumento effuso. 20.Si quid frumento immixtum

sil. 21. De nummis excussis. 22. De partu ejecto.

23. De mulo nimium onerato.24.1)e nave perforata.

25. De fructibus perceptis.26.De sylva caesa.27.De

salicto. 28. De puero castrato. 29. De artifice, qui.

calicem fregit. 30. De margaritis ab uxore perfora-

tis. 31. De foribus fractis, aut acdificio diruto.32.De

aquaeductu diruto.33. Si lapis ex plaustro ceciderit.

34. De mulo, qui pollicem servi, ad quem erat alli—

gatus, avulsit. 35. De lacu pertuso, et vino effuso.

Del servo che ruba, ed ueride un altro servo. 1. Del

servo comune. 3. Chi è tenuto in nome del servo.

4. Capitolo secondo. 5. Capitolo terzo. 6. Del ser-

vo, o bestiame, delle cose guastate, spezzate, bru—

ciate.7.Dell’arbusto, dell’edificio, e delle cose del-

l‘inquilino bruciate. 10. Del forno accosto al muro

comune. 11. Dell’editicio bruciato. 12. Delle api

bruciate. 43. Significato di rumpere. 14. Del loglio,

e dell’ avena buttati nella messe. 45. Del vino cor-

rotte. 16. Di cosa spezzata, o bruciata. 17. Del ser-

vo ferito, ed ucciso. 18.1)ei vestimenti lacerati, o

sporcati. 19. Del miglio, o del frumento sparso.

20. Se al frumento siasi mischiata qualche cosa.

21. ltelle monete sperperate. 22. Del parto scappa—

to. 23. Del mulo caricato di troppo. 24. Della nave

perforata. 25. Dei frutti percepiti. 26. Della selva

cedaa. 27. Del salceto. 28. Del fanciullo castrato.

29. Dell‘artcficc che ruppe il bicchiere. 30. Delle

margarite perforate dalla moglie. 31. Delle porte

scassinate, o dell'edificio distrutte. 32. Dell’acque-

 

procurator, etc. aut confessio ejus rata postea ha—

bita fuerit. t. 6. $.4.j. de confess. l.20. j. de inler-

rog.

Gor.(l) Al. .ludicantis.

-- (2) Nisi in condemnande , idque in civilibus, non

in criminalibus. Bart.

— (3) Confitcutis.

— (4) Cum is, qui confessus est, minus aestimet.  
mandato speciale per la confessione etc.o la confes-

sione di lui non sia stata ratificata di poi. Vedi la

legge 6. $. 4. del titolo de confessis del digesto, (:

la legge 20. del titolo de intcrrogationibus injure

factis del digesto.

Gor.(1) Altri leggonojudicautis.

— (2) Sc non nel condannare,e ciò nelle azioni civi-

li, non nelle criminali. Vedi Bartolo.

— (3) Di chi confessa.

_ (A) Valulundo meno colui che confessò.



DIGESTO—Llll.

27. Uti-uxus lib. ISad Edictum.

Si servus servum alienum subripuerit, et oc-

ciderit, [ct] Julianus ct Celsus scribunt, et furti

et damni ('l) injuriae (a) competere actionem.

$. 1. Si servus communis, id est, meus et

tuus, servum meum occiderit, legi Aquiliae lo-

cus est adversus tc, si tua voluntate (2) (b) fe—

cit: et ita Proculum existimasse, Urseius refert.

Quod si non voluntate tua fecit: cessare noxa-

lem actionem: nc(3)sit in potestate servi(4)(c),

ut tibi soli serviat: quod puto verum esse.

$. 2. Item si servus communis, meus et

tuus (5) (d), sit occisus a servo Titii, Celsus

scribit, alterum cx dominis agentem, aut litis

aestimationem consecuturum pro parte, aut ne-

xae dedi ei in solidum oportere: quia haec res

divisionem non recipit:.

5. 3. Servi autem occidentis nomine dominus

tenetur-(6) (c): is vero, cui bona fide servit,

IX. TlT.ll. 39

delle distrutte. 33. Se una pietra cadde dal carro.

34. Del muro che svelse il pollice al servo, al quale

era stato alligato. 35. Del vaso pertugiato, e del

vino sparso.

27. Uzmao nel libro 18 sutt'Ed-itto.

Sc un servo rubò, ed ucciso un servo altrui,

e Giuliano e Celso scrivono competere l'azione

e di furto e di danno ingiusto.

$.4. Se un servo comune, cioè mio e tuo, uc-

cise un servo mio, vi e luogo alla legge Aquilia

contro di te, se per tua volontà il fece: ed Ur-

seo riferisce che Procolo ancora così la pensò.

Che se nel fece per tua volontà, cessa l’azione

nossale; ende non sia in balia del servo servire

solo a te: te che credo esser vero.

$. 2. Del pari se il servo comune, mio e tuo,

sia stato ucciso dal servo di Tizio, Celso scrive

che agendo uno dei padroni, o conseguirà il

valore della lite secondo la sua parte, o bise-

gua, che il servo gli sia dato in solidum pel

rifacimento del danno : poichè questa cosa non

ammette divisione.

$. 3. ll padrone poi c tenuto in nome del

servo uccisore: non è tenuto poi quegli, cui

 

Gor.(l) ld est, duas actiones. l.2 in [in. }. de prioa-

tis delictis.

— (2) L. 4. $. quod ergo additur. j.. de ei el ei.

— (3) Ratio intirma: vide Cujac. |7. abs. 15. adde

quae scripsi ad l‘. 21. G. de furtis.

.— (i) Similis est ratio in 1.16. 5. scr-vit. j‘. de puliti-

can. I. 13. j. de adquir. possess.

— (5) L. 19.20. 5 and.

- (6) lmo non tenetur. l. 11. j. de noualibus. Sol-

ve, ||| mox dicetur.

Fea.(a) L. 2. $. l. infr. de priuat. deliri.

— (b) L. l. $. 15. i-nfr. de vi et ei armat.

-— (c) .»Idde 1. 16. $. 4. in jin. iii/' de publica-||.

1.13. in [in. pr. infr. de adquir. ect amm. pos—

sess.

-— (d) L. 19. l. 20. supr. h. 1.

— (e) Immo vide l. 11. iii/'r. dc naacal. action.  

Gor.(1) Cioè,due azieni.Vedi la legge 2. in fine del ti-

tolo de priuatis delictis del digesto.

— (2) Vedi la legge 1. 5. quod ergo additur del ti-

tolo tle-m' et ei armata del digesto.

— (31) Debole ragione: vedi Cujacio libro 47. osser-

vazione 45. Aggiungi quel che scrissi alla legge 21.

del titolo defert-is del codice.

— (4) Una simile ragione rinviensi. nella legge 16.$.

servit. del. titolo |le-publicana actionevdel digesto,

e nella legge 13.del titolo de adquirenda possessio-

ne del digesto.

— (5,- Vedi la legge 19.e 20;del medesimo titolo del

digesto.

_ ,.6) Anzi non è tenuto. Vedi la legge 44. del titolo

dc nocentibus. del digesto. llisolvi come si dira fra

poco.

Fanta) Vedi la legge 2. $. 1. del digesto de priuatis

delictis.

— (b) Vedi la legge 1. $. 45. del digesto de vi et'vi

armata.

— (c) Aggiungi la legge 46. $.4. in fine del digesto

de publicanis , e la legge 43. in fine del proemio ,

dcl digesto de adquirenda |;e1 emittenda posses-

sione.

-— (d) Vedi le leggi 19. e 20. di questo titolo.

— (e) Vedi pure la legge 11. del digesto de nos.-ali-

bu-s actionibus. "
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non (4) (a) tenetur. Sed an is, qui servum in

fuga habet, teneatur nomine ejus Aquiliae actio—

ne, quaerilur? et ait Julianus, teneri (2) (1)): Et

est verissimum, cum et lllarccllus consentit.

$. 4. Hujus legis secundum quidem capitu-

lum in desuetudinem abiit (3) (c).

5. 5. Tertio (d) autem capite ail eadem lex A-

Gor.(1) lmo tenetur noxali bonac fidei pessessor.1.43.

et 1. 28. j. de noæalib. t. 8. ]. de interrogat. Ne di—

cas cum Graecis bic non agi de noxali , sed de alia

actione : nam dc noxali actione haec lex prorsus lo-

quitur, cum dicat, servi nomine Ne dicas, bonae fi-

dei possessorem hic bonae fidei esse desiisse , quo

tempore cum co ageretur noxali judicio; haec enim

commenta sunt. Dic potius,bonac fidei possessorem

non teneri noxali actione , ut vel aeslimationem litis

sulIerat ,… servum actoris facial (quia et illud ini-

quum est, et hoc praestare non petesl,cum ipse do-

minus non sit); sed teneri ut servum dimittat,et toto

suojure cedat. Dominum autem proprie teneri , ut

servum actoris faciat , quia vindicandi servi a bonae

tidei possessore facultatem habet. arg. t. 22. j. de

noæatib. Atqui negatur dominum servi nomine ab a-

lio bona tide possessi, furti teneri. l.44. j. de nema-

lib. Dic dominum ita non teneri , ut electo bonae fi-

dei possessore non teneatur , cum ab initio liberum

sit actori, vel cum domino experiri, ut litis aestima- '

tionem praestet: vel cum bonae fidel possessore, ut

eum a se dimittat,si nolit pro eo subire litis aestiina-

tionemzquod forte servatur in versiculi sequentis hy—

pothesi.

— (2) lmo non tenetur-dominus noxaLliLactione de fur-

to a suo servo fugitivo commisso. t.17. $. 3. j. de

furtis. l. 21. $. 3. j. de uoæatibus. P—aul.2. sent.3.l.

$. 23.

.. (3) Secundum hoc legis Aquiliae caput videtur

fuisse de inlercepla nobis utilitate aliqua, cujus e-

xemplum cx 9. l’lin. 59. citat. Cujac.

Fracta) lmmo vide d. l. 44. et I. 13. infr d. t.

— (b) Immo vide t. 17. 5. utt. uers. movet quae-

stionem 'in/’r. de furl.

- (e) $. 42. Inst. It. t,

— (d) $. 43. Inst. cod.  

DIGESTO—LIB. IX. TI'I‘. II.

serve in buona fede. Ma si fa quistione se que-

gli. che ha il servo in fuga, sia tenuto in nome

di lui coll'azione dell'Aquilia? E Giuliano dice

esser tenute: ad e verissimo, mcntrc concorre

nell'avviso Marcello ancora.

$. 4. ll secondo capitolo di questa legge andò

in disuso.

$. .')“. Nel terzo capitolo poi la stessa legge A-

Gor.(t) Anzi ètenuto pel danno il possessore di buona

fede. Vedi la legge 13. e la legge 28. del titolo de

noualibus del digesto, e la legge 8.ch titolo de in-

terrogat-ionibus del digesto. Nè dire con i Greci,chc

in questo luogo non si tratti dell' azione del danno ,

ma di altra azione; poiche questa legge parla all'alto

dell‘azione del danno, dicendo servi nomine. Ne

dire cheil possessore di buona fede abbia cessato

di essere di buona fede nel tempo, in cui si agissc

con tui in forza del giudizio di danno ; poiche sono

questi i commenti. Di' piuttosto che il possessore

di buona fede non sia tenuto per l'azioae del dan-

no, ailinchè o tolleri it valore della lite,rendendo al-

l‘attore il servo, (perchè quella è cosa iniqua,c que-

sta non può adempirla, non essendone egli stesso il

proprietario) ; ma che sia tenuto ad abbandonare il

servo,e cederlo in tutto il suo diritlo.Che il proprie-

tario poi sia tenuto a rendere il servo all'attore,pcr-

che ha la facolta di rlvindicare il servo dal possessore

di buona fede, argomentando dalla legge 22. del ti-

tolo de nematibus del digestodlla si nega che il pre-

prielarìe sia tenuto di furto a causa del servo posse-

duto da altri in buona fedc.Vedi la legge 11. del ti-

1010 de noualibus del digesto.l)i' che il proprietario

in questa guisa non sia tenuto,cl|ccioe avendo scelto

il possessore di buona fede, non sia tenuto, quando

da prineipio sia stato in liberta dell'attore , o speri-

mentare l’azione col proprietario,perehè paghi il va—

lore della lite : o col possessore di buona fede, per-

che da se lo scacei,se per lui non voglia sopportare

il valore della litc:il ehcl’orse conticnsi ne'versi della

ipotesi seguente. -

-— (2) Anzi il proprietario non è tenuto con 1‘ azione

del danno pel furto eommesso dal suo serve in fuga.

Vedi la legge 17. 5. 3. del titolo de furtis del dige-

sto, la legge 24. $.3. del titolo de noæatibus del di-

gesto, e Paolo libro 2. sentenza 31. $. 23.

— (3) Questo secondo capo della legge Aquilia sem-

bra cbc fosse stato messo per qualche vantaggio lol-

toci, di cui un esempio tollo dal libro 9.capitolo 59.

di Plinio lo cita Cujacio.

Fau.(a) Vedi pure la della legge 11,e la legge 13.del

detto titolo.

..... (b) Vedi pure la legge 17. 5. ultimo al verso mo-

vet quaestionem del digesto de furtis.

— (e) Vedi il 5. 12. di questo titolo delle Istituzioni.

— (d) Vedi il 5.l3.nello stesso titolo delleIslituzioni.
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quilia, « Caeterarum (4) rerum, praeter homi-

a nem et pecudem occisos, si quis alteri dam-

u num l'aaciLquod asserit, fregerit, ruperit in-

«juria, quanti (a) ea res erit in diebus trigin-

tt ta. proccimis, tantum aes domino dare da-

(( mnas esto. »

$. 6. Si quis igitur non occiderit hominem

vel pecudem, sed usserit, fregerit, ruperit, sine

dubio ex hisverbis lcgis agendum erit(2).Proin

de, si facem servo meo objeccris, et cum adus-

scris, tcnebcris mihi. '

5.'I.ltem, si arbustum meum vel villam meam

incenderis (3)(b), Aquiliae actionem habebo.

5. S. Si quis insulam volucril meam exurere,

ct ignis etiam ad vic-ini insulam pervenerìt, A-

quilia tenebitur etiam vicino: non minus etiam

inquilinis tenebitur, ob res eorum exustas.

$. 9. Si fornacarius (4) servus coloni ad for-

nacem obdormisset, et villa fuerit exusta, No-

44

quilia dice : Se laluno oltre di un seruo, o di

un animale ucciso cagiono danno ad alcune

su di altre cose, perche illegalmente le bruciò,

le ruppe, le guasto. sia tenuto dare et padro-

ne di esse in danaro tanto, quanto ne sarà. it

valore negli ultimi trenta giorni.

$. 6. Se talune dunque non uccise il serve, e

l'animale, ma bruciò, ruppe, guasto, senza dub-

bio si pelrà agire in forza di queste parole della

legge. Quindi sc avrai gittata una tiaceola sul

mio serva, e lo avrai scollato, sarai tenuto vcr—

sa di me.

$. 7. Del pari se ineendicrai il mio arbusto,

o la casa di eampagna, avrö 1’ azione dell‘A-

quilia.

$. 8. Se taluno avrà voluto bruciare il mio ca-

samente, ed il fuoco siasi appiccato ancora al

casameuto del vicino, sarà tenuto verso il vici-

no ancora per l'Aquilia : siccome ancora tenuto

sarà verse gli inquilini per le loro cose bru-

ciale.

$. 9. Sc il servo del colono destinato alla far-

nace vi si fosse addormentato vicino, e la casa

 

Gor.(1) Al. Caeterarum rerum si quis alteri damnum

faxil,quod aliquod animal praeter hominem et pecu-

dem occiderit, quod usscrit, fregerit. llotom. 4. ab-

servat. 2. Verum haec lectio minime necessaria est:

restringitur enim ad animalia contra mcutcm juris-

consulti , qui ad rcs etiam inauimalas extendit hanc

legem, ibi: caeterarum rerum. nude de arbusta,vil-

la, insula , farne dicitur, Aquiliae quoque aclionctn

competere. $. 7. 8. 9. …. j. cod.

- (2) Primo capite legis agitur de occiso : sceundo,

de intercepta nobis aliqua utilitatc,ulantea exposui:

tertio, de. usto, fracte, rupte. ut llic.

.. (3) Vide |. ao. $ 3. ]. cod. |. |. 2. c. ead.

-—-(-4) Exemplum vide apud Festum , in Selinum.

(‘.actcrum in Florentinis lcgitur,Fomicarius: in Sy-

nopsi llasil. (poupvtiplog , vcrum Iv'ornicarius rectius

est. Got/|. Vid. in liunc 5 Afflict. decis. 57. liunt.".

llleuoch. de arbitr.jud. cent.4. cas.39u. ||u|||.2.16.

Fnt./tl) L. 29. $. ult. infr. ead.

— (a) v. |. 30. $. a. infr. |. |. el 2. c. cod.

 

 
l

Gar.(1) Altri leggono : Caeterorum rerum si quis al-

teri damnum [aa.-it , quod aliquod animal praeter

hominem et pecudem occiderit, quod usscrit,/rege-

4‘it. Vedi Olomauuo libra 4. osservazione 2. Vera-

mente questa lezione non è necessaria: poichè limi-

tasi agli animali centro il concetto del Giurcconsul-

lo, il quale estende questa legge anche alle case i-

uanimate,il che signilica ivi quel caeterarumrcrum;

oudcchè per l'at-busto , la tilla , la casa, il forno di-

cesi che compete anche l’azione della leggeAquilia.

Vedi il 5. 7. b'. 9. e 10. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (2) Nel primo capo della legge lrattasi dell'ucci-

so; nel secondo di una qualche utilità stataei tolta ,

come dianzi ho esposto : nel terzo del bruciato, del

fralturato, del rotto, come. qui.

— (3) Vedi la legge 30 $.3. del medesimo titolo del

digesto , e la legge 1. c 2. del medesimo titolo del

codice.

- (4) L’esempio vedilo presse Festo in Salinum.

Del resto nelle pandette l-‘inrentine leggesi Forni-

ca-rius, |th compendia de' Basilici ipaopyiplog, vera-

mcnle Fornica-rius è più regolare. Vedi Golofredo,

ed in questo 5. il D‘Alllitle decisione 57. numero 9.

ltleuochio de arbitr. jud. cent. 4. caso 390. numero

2. 16.

Fcu.(a) Vedi la legge 29. $. ultime nella stesso titolo.

- (b, Vedi la legge 30.$.3. in seguito, e le leggi 1.

c 2. nello stesso titolo del codice.
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ratius scribit, ex locato conventum(l)praeslare ' di campagna si fosse bruciata, Ncrazio scrive.

debere: si negligens in eligendis ministeriis(2) i ehe il cotone convenuto in forza della locazione

fuit: caelerum si alias ignem subjeccrit fornaci, i deve far fronte ai danni interessi: se fu negli-

alius negligenter custodierit, an tenebitur, qui gente nello scegliere gli operai: per altro sc

subjecerit? nam, qui custodiit, nihil fecit; quii nno aggiustava il fuoco alla fornace, ed un altro

recte ignem subjecit, non peceavit (3): quid cr- ! con negligenza le custodiva, sarà forse tenuto

go [est]? Puto utilem competere actionem tam chi faceva il fuoco? imperocchè chi custodiva.

in eum, qui ad foruaccm obdormivit, quam inlnulla fece; chi bene vi aggiusto il fuoco non

eum, qui negligenter custodiit (4). Nec quis-, mancò: che deve dunque decidersi? Crede eam-

quam dixerit in eo, qui obdormivit, rcm eum ! petere l’azione utile tanto contro colui, che si

humanam et naturalem passum: cum (5) debe- : addormentò vicino alla fornace, quanto contro

rctvcl ignem extinguere, vel ita munire, ne"

evagetur.

5. 10. Si furnum secundum parietem commu-

nem haberes, an danmi injuria tenearis? Et ait

Proculus, agi non posse, quia nec cum eo, qui

focum haberet (6): et ideo aequius puta. in fa-

ctum actionem dandam: scilicct, si paries exu-

stus sit: si autem nondum mihi damnnm dede—

ris, sed ita ignem habeas, ut (7) metuam, nc

colui, che con negligenza la custodi. Ne dira

taluno per colui, che si addormentò, ch‘egli an—

dò soggetto ad una cosa naturale, e da uomo:

mentre e doveva estinguere il fuoco, e così ri-

pararlo, che non si dilatasse.

$. 40. Se avessi il forno accoste al muro co-

mune, se sei tenuto pel danno ingiusto? E Pro-

colo dice non potersi agire, siccome non si puo

contro colui, che vi ha il focolare: e perciò cre-

de più giusto doversi dare 1' azione in fatto,

cioè se fu bruciato il muro ; se poi non ancora

mi cagionasti danno, ma tieni il fuoco in modo

 

Ger.(4) An ct sequentium annorum? an vere etiam ta-

tius villae aestimationem ?

— (2) An hoc ita accipi opertct,nt colonus etiam ne-

gligentiac tenentur?

— 13) Incendium ergo non imputatur colono,quoties

vel a se, vel ab ejus serve ignis camino , vcl fornaci

recle subjectns fuit: eoque casu, si ineemlium oria-

tur, non ex culpa, sed fortuito venit : ideo nec colo-

nus lenebitur. t. 41. j. de incend. vide l. :i. 5. 1. s.

(te of. Praef. uigilant.

.— (4) Negligcns custos tenetur. Ncgligere videtur,

qui circa ignem commissum obdormit.

— (5) Somnus, etsi res liumana et naturalis est,im-

pulatur tamen ei, qui vigiliam in se reeipil.Son-nus

au excuset facientem, vide 'l'iraqu. tract. de poenis

temperandis, causa. 5. al e. maiores de buptism.

Clementinam. unicam. de homicidia.

— (6) Quisque foco et igne in suo impunc nti potest,

l. 15. s. de servit-ut. 1. 8. in fin. 5. si servit. vind.

exceptis tabulis : id enim quiddam extraordinarium

videtur. l. 13. 5 de seruit. urb.

— (7) Fumi vel ignis nomine cautio exigi potesl,vidc

tamen [. 24. $. praeterea.. j. de damn.  

Gor.(l) Forse anche degli anni segucnti?ovvero anche

la stima dell'intera villa?

— (2) 0 fa d’uopo intendersi così , che il cotone sia

tenuto anche della negligenza?

- .3) L’ incendio adunque non imputasi al colono .

quante volte o da sè,o dal servo di Ini regolarmente

siasi appiccialo il fuoco nel camino,o nella fornace:

cd in questo caso,se l’incendienasea non per colpa.

ma avvenne per caso fortuito, perciò neanche il co—

lono sari| tennto.Vcdi la legge14.del titolo de incen-

dio del digesto, e la legge 3. $.4. del titolo de o/Ti—

cio Praefectus vigilum del digesto.

- (4) Un custode negligente saratcnuto.Scmbra che

usi negligenza chi si addormentò presso il fuoco a-

vuto in custodia.

.- (5) ll sonuo sebbenesia un faltoumanoenaturale,

pure va imputato a eolui,che assunse l‘obbligo divi-

gilare. Il sonno se scuserà colui che fa qualche cosa

dormendo, vedi Tiraquello nel trattato de poenis

temperandis causa 5. e causa mejores de baptism.

e la Clementina unica de homicidio.

— (ti) Ciascuno nellasuaproprielii puòimpuncmcntc

usare del focolare c del fuaco.Vcdi la legge 15. del

titolo de servitutibus del digesta,c la legge 8.iu fine

del titolo si seruitus uindicetur del digesto , eccet-

tuatc le tavole , poichè ciò sembra qualche cosa di

slraordinario. \‘cdi la legge 13.del titolo de ser-vitu-

tibus urbo-norum del digesto.

- (7) Può esigersl cauzione a causa del fumo e del

fuoco. Vedi però la legge 24. 5.practerca nel titolo

de damno del digesto.
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mihi damnutn des, damni infecti puto sufficere

cautionem.
_

$. 44. Proculus ail, eum coloni servi villam

cxussissent, colenum vel ex locato, vel*exïcge

Aquilia teneri: ita ut colonus possit servum (4)

noxae dcdcrc (2): et, si uno (3) (a) judicio rcs

esset judicata, altero ampliusnon agendum.Scd

haec ita, si culpa (4) colonus careret: caeterum,

si noxios servas habuit (5), damni eum injuria

teneri, cur tales habuit. Idem servandum et cir-

ca inquilinorum (6) insulae personas scribit:

Quae sententia habet rationem.

$. 42. Si cum apes meae ad tuas advalasscnt,

le cas exusscris (7), lcgis Aquiliae actlonem

competere Celsus ait.

$. 43. Inquit lex, nurcrur. [Ilupisse] (b) vcr-

bum fere omnes veteres sic intellexerunt, cor-

ruperit.

$. 44. El ideo Celsus quaerit, si lolium aut

avenam (8) in segetem alienam injeceris, quo

Gar.(l) Al. servos.

— (2) Quid juris sit hodie,si minister,qui nobis ser-

vit,cujusquc deditio noxaenobls non competit,igncm

subjeceril.

— (3) L. 43. j. locati.

— (4) Colonus tentetur de incendio sna culpa dato.

vide quae notavi ad 1.11. j. de incend. Quod si cul-

pa carcat, dedere ipsum servum, qui incendium fe-

cit, potest.

—- (5) Colonus in culpa quodammodo esse videtur ,

qui noxiis servis utitur-.Adde speciem. 1.23. $. 4. j.

locati.

— (6) Quod jus est in colono incendii ratione, idem

in inquilino esse debet.

—- (7) lloc enim tertium caput lcgisAquiliae de exu-

stis agit. 5. 5. 6. s. ead.

— (S) asparso! Graeci vertunt,id est, verbeuam.ldem

est, si arenam in frumentum , $. 20. j. cocl. tametsi I

eo loco legant quidam arenam, ut hic, et apud Ci-

cer. 5. de finibus. ’l‘ertull. lib. de procscript. c.31.

Parabola bonum semen frumenti a domino semina-

tum primo constituit, avenarum autem sterilis foeni

adulterium ab inimico Diabolo postea superducit.

FER-(fl) L. 43. infr. locati.

— (b) $. 43. rers. ruptum. Inst. l|. t.  

43

da farmi temere, che non tni cagioni danno,

credo bastare la cauzione pel danno temuto.

5. 11. Procolo dice, che i servi del colono,

avendo bruciata la casa di campagna, il colono

è tenuto e in forza della locazione, e in vigore

della legge Aquilia: talchè il colono può conse—

gnare il serve alla riparazione del danno : e se

in un solo giudizio la cosa si fosse giudicata,

non si poteva più agire nell' altro. illa ciò così

andrebbe, se il colono fosse senza colpa. Illa se

tenue servi cattivi, egli è tenuto pel danno in—

giusto per averli avuti eetali. Scrive, doversi lo

stesso osservare intorno alle persone degli in-

quilini del casamcnto. La quale opinione ha la

sua ragione.

$. 42. Se le mie api volarono alle tue, e tu

vi appiccasti fuoco, Celso dice competere l'azio-

nc della legge Aquilia.

$. 43. La legge dice, ruperit. Quasi tutti gli

antichi intesere qui la parola rupisse in senso

di aver guastato.

$. 44. E perciò Celso la la quistione, se lu

gittasti nella messe altrui il lolio, o l‘arena per

Gor.(-1) Altri leggono serras.

-— (2) Qnal diritlo sia attualmcnlc, se colui che ci

serve o di cui non cicompetc latradizione io risarci-

mento del danno, abbia posto fuoco.

— (3) l'edi la legge 43.del titolo locali del digesto.

— (4) Il colono e tenuto per l'incendio seguito per

sua colpa.Vcdi quel che osservai alla legge 11." dcl

titolo de incendio del digesto.Che se non sia in col-

pa, può consegnare il servo slessa,che procurò l‘in-

cendio.

— (5) Il colono che si gievò di servi imprabi,sembra

in tal guisa essere in colpa.Aggiungi la specie della

legge 25. $. 4. del titolo locati del digesto.

— (6, Quel diritto che a il colono per ragion dell'in—

cendio, il medesimo deve avere l’inquilino.

— (7) Poiché questo terzo capo della legge Aquilia

tratta delle cose bruciate. Vedi il $. 5. e 6. del |ne-

desimo titolo del digesto. _

_- (8) 1 Greci traducono ägpaslu, cioè verbena. E lo

stesso, si sarit gittata arena nel frumento. Vedi il $.

20. del medesimo titolo del digesto, sebbcnc alcuni

leggano avenam in quel luogo , come qui e presso

Cicerone uel libro 5. de finibus , e Tertulliano libro

de praescriptione capo 31. La parabola pone dap-

prima il buon seme del frumento seminato dal pa-

I-‘en.(a) Vedi la legge 43. del digesto locati etc.

—- (b) Vedi il $. 43. al verso ruptum in questo titolo

delle Istituzioni.
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eam [tu] inquinares, non solum quod ei aut

clam dominum posse agere, vel, si locatus l'un-

dus sit, celonum, sed et in factum agendum: et

si colonus eam exercuit, cavere eum debere,

amplius (4) non agi: scilicct, ne dominus am-

plius inquietct: nam alia quaedam species damni

est, ipsum quid corrumpere, ct mutare, ut lex

Aquilia locum habeat: alia, nulla ipsius muta-

tionc applicare aliud, cujusmelcsta separatio sit.

$. 45. Cum eo plane, qui vinum (2) (a) spur-

cavit(3), vel cfl'udit (4) (b), vel acetum fecit,

vel alio modo vitiavit, agi posse Aquilia, Celsns

ait: quia etiam effusum, et aeetum factum, cor-

rupti appellatione continetur.

$. 46. El non negat fractum et ustum conti—

neri corrupti appellatione: Sed non esse novum

ut lex, specialiter quibusdam enumeratis, gene-

rale subjiciat verbum, quo specialia complecta-

tur: Quae sententia vera est.

$. 47. Ìlupissc eum utique accipiemus, qui

vulneravil, vel virgis, vel loris, vel pugnis ceci-

dit, vel telo, vel quo alio, ut scinderet alicui

corpus, vel tumorem fecerit: sed ita demum, si

damnum injuria datum est: caelerum si nullo

servum pretio viliorem deterioremve fecerit,

 

llue tamen pertinerc versus Virgilianus polestzlnfc-

tia; lol-ium et steriles dominantur avenae. lnfelix

lolium, vel eo dici putat Isidorus, quod sit inutile el

infoecundum. lib. 7. c. 9.

Gor.(1) De hac formula dixi ad l. 45. j. ratam rem.

— (2) Theophil. $. 43. Inst. cod. vel aquas. vide l. .

4. j. dc extraord. eri-min.

— (3) Spurcat vinum, qui aquam infundil. Adde Fe-

stum in spurcum oinmnzvide proverbium,oi|:d)Ìteoa|g

TE? at'uou , a',-rixa; :?de , perdidisti vinum aqua in-

fusa.

— (4) Idem est, si frumentum. $. 19. j. cod.

an.(a) D. $. 23. in fin..

— (b) Adde $. 19. itt-fr. liic.
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renderla cattiva possa il padrone agire non solo

coll'interdetto quod 'vi aut ciam, o il colono, se

il fondo sia stato locate, ma agir si deve ancora

in fatto. E se il colono la sperimentò, egli deve

Idar cauzione, che non si agisce più, cioè che

il padrone non lo molesti per l'avvenire; poichè

è una certa differente specie di danno che uno

guasti, e cambi una cosa, onde la legge Aquilia

abbia luogo: allra specie si e di unirvi, senza

cambiamento vcruno, un‘altra cosa, la cui sepa-

razione sia imbarazzante.

$. 45)’. Benvero Celso dice potersi agire per

l'Aquilia contro eolui,che sporco il vino,e lo dis-

sipò, o 10 fece aceto, ed in altro modo lo gua-

stò;poichè sotto il vocabolo guastato si contie-

ne ancora il dissipato, e rese aceto.

$. 46.E non niega, che anche una cosa spez-

zata, o bruciata si contiene nel vocabolo gua-

stato. Ma non è nuovo, che la legge, numerate

prima certe cose speciali, usi poscia una parola

generale nella quale comprenda le speciali.

La quale opinione è vera.

$. 47. Per verità intendercmo di acer gua-

stata una cosa colui, che ferì, o percosse con

verghe, o correggio, e pugni, e con armi, e con

altre che, perdilaniare ad uno il corpo, o vi

abbia cagionato gonfiori: benvero però, se il

danno fu cagionato ingiustamente. Per altro se

 

drone;dipoi introduce la mischianza delle sterile fic-

no dc‘lle avene operata dal nemico diavolo.Qua però

può riferirsi il verso di Virgilio. Intelia; lolium et

steriles dominantur avenae. (Signoreggiano l'inuli-

le foglie e le sterili avene). Infelice loglio,come opi-

naIsidoro dicesi perciò che sia inutile ed infecondo,

libre 7. capo 9.

. Gor.(4) Di questa fermela ne ò parlato alla legge 45.

del titolo ratam rem del digesto.

— (2) Vedi Teofilo $.l3.del medesimo titolo delle ]—

stituzieui e le acque. Vedi la legge 4. del titolo da

extraordinariis criminibus del digesto.

— (3) Imbratta il vino chi vi getta dentro l' acqua.

Aggiungi Festo nelle parole in spurcum uinum: vedi

il proverbio, perdesti it ruino versateci l‘acqua.

— (4) È lo stesso se sparse il frumento.Vedi il $.19.

del medesimo titolo del digesto.

Fanda) Vedi il detto $. 23. in fine.

-. (b) Aggiungi il $. 49. di questo titolo. 
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Aquilia ccssat:injariarumque (4)(a) erit agendum

dumtaxat: Aquilia enim eas ruptioncs, quae

damna dant, persequitur. Ergo, etsi prelio qui-

dem non sit deterior servus factus, verum sum

plus in salutem ejus et sanitatem facti sunt, in

haec mihi videri damnum datum (2), atque idcr

lege Aquilia agi posse.

$. 48. Si quis vestimenta sciderit, vel inqui

naverit (3), Aquilia, quasi ruperit, lenelur.

$. 49. Sed etsi quis milium (4) vol frumen-

tum mcum (5) (b) etfuderit in flumen, sut'tieit

Aquiliae actio.

$. 20. Item, si quis frumento arenam (6) vel

aliud [quid] immiscuit, ut difllcilis (7) (c) sepa-

ratio sit, quasi dc corrupto agi poterit.

$. 24. Si quis de (8) manu mihi nummos ex-

cusserii (9) (d), Sabinus existimat, damni inju-

Ge'r.(4) L. 9. in fin. j. de injuriis.

- (2) Sensus est, lege Aquilia agi posse et sanate

vulnerate servo, l. 45. $. 4. 1. cod. alias qui servum

curavit alienam,sumptus in eo factos recuperare pe-

test. vide 1. 40. (.'. de negotiis.

— (3, Vel si [imo eerrupto aliquem perfudcrit. l. l.

$. 1. j. de eætraord. crini.

— (4) An a miliomitiariutn, ut sit vas ad coquen-

dum milium? minime vide quae noto ad 1.49. $. 42.

j. de auro: Sepp-arsa) Glossis, v. Cujac. 2. obs. 6.

— (5) Vel vinum, $. 15. s. cod.

_- (6) Idem si avenam , ut $. 14. 5. cod. id est , lo-

lium.

— (7) Vide $. 14. in fin. s. cod.

— (8) Manu nummos qui alteri ercutit,ita ut ad nul-

lum perveniant, sed pereant, damni injuriae: si , ut

ad aliqucm pervenirent, excussit, turti,vel in factum

lenelur.

— (9) L. 52. $. l3.j. de furtis.

Fen.(a) L. 9. in fin. infr. de injur.

— (b) Adde $. 15. supr. tric.

— (c) $. 44. in fin. supr. liic.

— (d) _L. 52. $. 44. infr-. de furi.

Drossro 11.
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rese più vile, c deteriore un servo di niun valo-

re, l'Aquilia cessa, e si dovra agire soltanto per

le ingiurie; imperocclie l’ Aquilia è diretta con-

tro quei guasti, che cagionano danno. Dunque

benchè il serve non sia stato deteriorate pel va-

lore, pure si sono fatte delle spese per la sua

Salute, e guarigione; a me sembra essersi per

tali cose cagionato un danno, e perciò potersi

agire per la legge Aquilia.

$.48.Se taluno lacerò, o sporco degli abiti, e

tenuto per la legge Aquilia, quasi li abbia gua-

stati.

$.49.llIa se taluno sparse nel fiume il miglio,

o frumento mio, basta l’azione dell’Aquilia.

$. 20. Del pari se taluno al frumento miscbiò

l‘arena, ed altro che, cade difficile ne sia 10 sec—’

veramente, potrà agirsi come diguasti cagionati.

$.24. Sc taluno mi scosse di mano il danaro,

Sabino crede esservi azione di danno ingiusto,

Gor.(4) Vedi la legge 9. in tine del titolo de injuriis

del digesto.

— (2) Il senso è,chc possa agirsi con la leggchui-

lia pel servo ferito anche risanato.Vcdì la legge 45.

$. 1. del medesimo titolo del digesto, altrimenti chi

curò il servo altrui , può ripetere le spese fatte per

quello. Vedi la legge 40. del titolo de negotiis del

codice.

_ (3) O se abbia gittale alcune in un letamajo. Vedi

la legge l. $.4. del titolo de extraordinariis crimi-

nibus del digesto.

— (4) Forse del miglio viene miliarium, tal che sia

vaso per cuocere miglio? ne. Vedi quel che osservo

su la legge 49. $. 12. del titolo de auro del digesto:

Sami-arae; nclle Glossc. Vedi Cujacio libro 2. esser— vazionc 6.

l _ (s) o || mio vino. Vedi || $. 15. del medesimo ||-

i tolo del digesto.

? — (6) Le stesso se vi mischiò avena, come nel $.44.

del medesimo titolo del digesto, cioè loglio.

_ (7) Vedi il $. 14. in fine del medesimo titolo del

digesto.

- (a) Chi gitta dalle mani ad altri i denari in modo

che non giungano ad alcuno; ma che vadan perduti,

e tenuto con l’azione del danno fatto con ingiuriazse

gli gittò,pcrchè giuugessero ad alcuno, è tenuto con

l'azione di furto, 0 con l'azione in fatto.

_- (9) Vedi la legge 52. $.43. del titolo de furtis del

digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 9.in tine del digesto de injuriis.

—- (b) Aggiungi il $. 15. di sopra.

— (c) Vedi il $. 14. di sopra. — ((1) Vedi la legge 52. $. 44. del digesto de furtis.

7
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riac esse actionem, si ila perierint, nc ad ali-

quem pervenirent, puta si in 11umcn('l) (a), vc]

in mare, vel in cloacam ceciderunt. Quod si ad

aliquem pervenerunt, ope (2) (b) consilio fur-

tum factum agendum: Quod et antiquis placuit.

Idem, etiam in factum dari posse actionem ait.

$. 22. Si mulier pugno vel equa ictu a te per-

cussa ejccerit (3) (c), Brutus ait, Aquilia tene-

ri, quasi rapto.

$.23.Et si mulum plusjusto oneravcrit(4)(d),

et aliquid membri ruperit, Aquiliae locum fere.

$. 24. Si navem vcaaliciarum mercium perlo-

rasset, Aquiliae aetionem esse, quasi ruperit,

Vivianus scribit.

$. 25. Si olivam immaturam (5) decerpserit,

vel segetem (6) desecuerit immaturam, vel vi-

neas crudas, Aquilia lenebitur: quod si jam ma-

turas, cessat Aquilia: nulla enim injuria est,

cum tibi etiam impensas donaverit (7)(e),quae iu

collectionem hujusmodi fruetuum impenduntur.

Sed si collecta haec interceperit, furti (S) (f)

tenetur. Octavenus in uvis adjicit: nisi ( inquit)

in terram uvas projecit., ut eil'uuderentur.

$. 26. Idem et in sylva caedua scribit, ut, si

Gor.(l) Adde [. 44. $. 2. j. de praescriptis uerbis.

— (2) Vid. l. liO. $. !. j. de fortis.

— (3) Id est, abortum tecerit. ut l. 39. j. eod.

— (4) L. 30. $. 2. j. locati Adde de eo, quì imma-

turam virginem stupravil, 1:25. j. dc injuriis. t. 38.

$. 3. j. de poenis.

- (5) Vide quae notavi ad 1. 48. s. dezusufr.

- (6) Vide 1. 21. in princ. j. de furl.

-— (7) An id semper praesumatur,collige ex iis,quae

adnotavi ad et. t. 48.

_ (8) L. 25. in fi. j. de fortis.

Fan.(a) Adde l. 44. $. 2. in/r. de praescr. vcrb.

— tb) V. 1. 50. $. 4. infr. de furi.

-— (c) L. 39. in pr. itt/'r. h.. t.

— (d) L. 30. $. 2. infr. locati.

— (e) Adde 1. 25. infr. (le injur.

— (f) L. 25. in fin. infr. de furl.  
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se furono dispersi in modo da non pervenire ad

altri, per esempio, se caddero in nn tiume, o

nel mare, ed in una cloaca. Che se pervennero

ad alcuno, si deve agire per furto fatto con

ajuto, e consiglio; le che piacque anche agli an-

tichi. Lo stesso dice potersi dare ancora l‘azione

in fatto.

$. 22. Se una donna percossa da te con pu-

gni, od una cavalla con battiture, aborti, Bruto

dicc,csscr tenuto in virtù dell'Aquilia, quasi per

guasti.

$. 23. E se caricò un male più del giusto, e

ruppe qualche membro, visaràluogo all‘Aquilia.

$. 24. Viviane scrive, che se avesse perforata

una nave di merci da vcndcrc,vi e l'azione del-

l’Aquilia, quasi avesse commesse de'guasti.

$. 25. Se colse l' uliva immatura, od immatu-

ra messe tagliò, e vigneti acerbi, sarà tenuto in

virtù dell’Aquilia: che se li colse gia maturi, l'A-

quilia cessa; poichè non vi e alcuna ingiuria,

mentre li fece gratis anche le spese che si fan-

no per la raccolta di frutti cesilfatti.llla se raccol-

te queste cose le distornò, e tenuto di furto. Ot-

taveno perle uve aggiunge: purchè (dice) non

gittò in terra le uve, onde venissero disperse.

$. 26. Lo stesso anche scrive per la selva

 

Gor.(4) Aggiungi la legge 14. $.2. del titolo dc prae-

scriptis oerbis del digesto.

— (2) Vedi le legge 50. $. ]. del titolo de [artis del

digesto.

— (3) Cioè-,se siasi abortita,come nella legge 39. del

medesimo titolo del digesto.

-— (4) Vedi la legge 30. $.2. del titolo locati del di-

gesto. Aggiungi il caso di colui_el|e stupro una gio-

vinissima donzella. Vedi la legge 25. del titolo de

injuriis del digesto, e la legge 38. $.3. del titolo de

poenis dcl digesto.

-- (5) Vedi quel che osservai su la legge 48. del ti-

tolo tlc usuf'ructu del digesto.

— (6) Vedi la legge 2I.in principio del titolo de [ur-

t-is del digesto.

— (7) Sc ciò sempre si presuma,raecoglilo dalle eo-

se da me osservate intorno alla della legge 48.

— (8) Vedi la legge25.in fine del titolo de furtis del

digesto.

an.(a) Aggiungi la legge 14.$.2.de| digesto de prac-

scriptis uerbis.

- (b) Vedi la legge 50. $. 4. del digesto de furtis.

- (o) Vedi il principio della legge 39. di questo ti-

tolo del digesto.

— (d) Vedi la legge 30. $. 2. del digesto locati etc.

— (e) Aggiungi la legge 25. del digesto de injuriis.

- (t‘) Vedi la legge 25.in fine del digesto de furtis.
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immatura (1) (a), Aquilia (2) (h) teneatur: quod

si matura (3) interceperit, furti teneri (4) cum,

et arborum (5)(c) furtim caesarum.

$. 27. Si salietum maturum ita, ne stirpes

laederes, tuleris, cessare Aquiliam.

$. 28. Et si (6) puerum quis castraverit, et

pretiosiorem (7) fecerit, Vivianus scribit, cessa-

re Aquiliamzsed iujuriarum erit agendunuaut ex

edicto Aedilinm, [aut] in quadruplum (S).

$. 29. Si calicem dialretum (9) faciendum de—
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cedua, ehe se si taglia fuori tempo, o tenuto

per l'Aquilia: elle se la distornò, a tempo ta-

gliandola, egli e tenuto di furto, e di alberi fur-

tivamente recisi.

$. 27. Se porlasli via un salceto a tempo ta-

gliato in modo da non offendere gli sterpi, l'A-

quilia cessa.

5.28.E se taluno castro un I‘anciullo,e lo reso

di maggior valore, Viviano scrive, che l‘Aquilia

cessa ; ma si dovrà agire per ingiurie, o per

l'editto degli Edili, o pel quadruplo.

$. 29. Se desti a perforare una tazza, e se mai

 

Gor.(t) Al. immaturam, t. l. C. cod. 1. 18. j.quod ut,

aut clam.

— (2) lmo quod vi,aut clam. l. 18. j. quod si.

— (3) At. lllaturam, immaturam autem sylvam cae-

duam interpretor, quae ante consuetum caedendi

tempus caesa sit.

— (4) Vide 1. l. j. arborum furtim caesorum.

- (5) lmo nihil praestabit. d. i. 18.

-— (6) 19. Syuops. Brisitic. zepi E-Juautxrov.c.74. $.2.

— (7) Nam eastratis eteuuucliis culiiculariis uteban-

tur prineipes. vide 1. 4. C. de praepositis sacri cu"

biculi, et ibid. Cuffie. Quintilianus 5. e. 12. Manci-

piorum negotiatores, fut-mae puerorum virilitate ex-

cisa lenocinantur, et post: sed mihi naturam intuen-

ti, nemo non vir spadone formosior eril, nec lam e-

versa umquam videbitur ab opere suo providentia,

ut debilitas inter optima inventa sitzNee id ferro spe-

eiosum fieri putabo, quod, si nasceretur, monstrum

erat: libidinem juvet ipsum efl'oeminati sexus men-

dacium , nunquam tamen hoc continget malis mori-

bus regnum , ut si qua pretiosa fecit, fecerit et bo-

na, etc.

-— (8; Vide quae notavi ad Nouell. 142. cap. 1. de

poena, eorum, qui alios castrant.

— (9) Id est, calicem e.v Iapillo vel gemma perforan-

dum , cavandumve; unde Diatretarii , qui perforant

margaritas, al mirò—ns; faut; papgapirag, in l. 1. C.

de excusat. artificum. vid. etiam Turneb. 27. ad-

eam. 31.

an.(a) L. 18. in pr. infr. quod ut, aut clam. l. I.

C. It. t.

— (b) Immo vide d. i. 18. in pr.

— (0) L. ]. infr. arbor. furtim caesar.  

Gor.(t) Altri leggono itnnmturam.Vedi la legge l.del

medesimo titolo del codice, e la le ge 18. del titolo

quod ei, aut clam. del digesto.

— (2) Anzi con t' azione quod ei, aut clam. Vedi la

legge 18. del titolo quod ei del digesto.

— (3) Altri leggono maturam. Interpelro poi selva

eedua immatura quella,clie sia stata tagliata pria del

tempo stabilito pel laglio.

— (4) Vedi la legge1.del titolo arborum furtim cac-

sarum del digesto.

— (5) Anzi nulla corrisponderà. Vedi la della leg-

ge 18.

- (6) II compendio de'llasilici libre 19. degli eunu-

chi capo 'it. 5. 2.

— (7) Poichè iprineipi servivansi di camerieri spa-

doni ed eunuchi. Vedi la legge 4.del titolo de prae-

positis sacri cubicuti del codice, ed lvi stesso Cuja-

ciu.Qaiatiliano libro 5.capo 2.1 tratlicantidi schiavi

rutlianano tolta la virilità alla bellezza de't'anciulli, e

poi: ma a me, che osservo la natura, nessuno uomo

non parrà più bello dello spadone,ue la provvidcnza

sembrera tanto defraudata dell’opera sua, che la de-

bolezza si noveri tra le case oltime.!\'è penserò farsi

questo specioso col ferro, che, se nascesse, sarebbe

mostro , sia slimolo alla libidine lo stesso mendacio

dell’ elliminato sesso , non mai però avverà questo

trionfo a‘cattiri eostumi,che se mai talune cose rese

preziose, renderle possa anche buone.

— (S) Vedi quel clic osservai alla Novella 142. capo

1. del titolo de poena, eorum, qui alios castrant.

— (9) Cioè per cavare o perforare il calice dal lapil-

lo,o dalla gemma,d'onde diatretarii coloro che per-

forano le margarite,nel|a legge l.del titolo de excu-

sationibus artificum del codice. Vedi anche Turneb.

27. aducrs. 31.

an.(a) Vedi la legge 18.in principio del digesto quod

'ei, aut etant, e la legge !. in questo titolo del co-

dice.

- (b) Vedi pure la della legge 18. nel principio.

— (e) Vedi ta legge 1. del digesto arborum furtim

caesarum.
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disti, si quidem imperitia (1) (a) fregit, damni

injuria tenebitur: si [vero] non imperitia fregit,

sed rimas habebat vitiosas, potest esse excusa-

tus: et ideo plcrumque (2) artifices convenire

solent, cum ejusmodi materiae dantur, non pe-

riculo suo se facere: Quae res, ex locato tollit

actionem, etAquiliae.

5. 30. Si cum marilus uxori margaritas extri-

eatas(3) dedissct in usu, eaque invito vel inscio

viro perforasset, ut pertusis in linea (lt-) uteretur,

teneri eam lege Aquilia (3) (b), sive divertit, si-

ve nupta est adhuc.

5.31. Si quis aedificii mei forcs confregcritfi

vel rcfregerit, * aut si ipsum aedificium (6) (e)

diruit, lege Aquilia tenetur.

$. 32. Si quis aquaeductum meum dirueril,

licet caementa mea sunt, quae diruta sunt, ta-

rnen quia terra mea non sit (7), qua aquam du-

co, melius est dicere, actionem utilem dandam.

$. 33. Si ex plostro lapis ceciderit, et quid

ruperit, vel fregerit, Aquiliae actione plostra-

rium teneri, placet, si male composuit lapides,

et ideo lapsi sunt.

5. Sit-.' Siquis servum conduetum (8) (d) ad
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per imperizia la ruppe, sarà tenuto di danno in-'

giusto: ma se non la ruppe per imperizia, ma

perchc aveva delle cattive fessure, può essere

scusato : e perciò d'ordinario gli arlefici soglio-

no convenire, quando loro si danno oggetti co-

tali, di non farlo a loro rischio ; la qual cosa in

virtù della locazione non da luogo ad azione, ed

all’ Aquilia. .

$. 30.Se il marito diede alla moglie per usar-

ne margarite gia ripulite, e questa a malgrado,

od alla insapula del marito le pcrforò,onde pcr-

loratelc se ne servisse per cottana , è tenuta

perla legge Aquilia, sia che divorziò, sia che

tuttora è maritata.

$. 31. Se taluno ruppe, o frantumò lc porte

della mia casa, o se la stessa diroeeò, e tenuto

per l’Aquilia.

$.32. Sc taluno distrusse un mio acquedotto,

quantunque i cementi che furono distrutti,sieno

miei, pure non essendo mia la terra per la qua-

te conduco l'acqua, e meglio dire che si deve

dare l'aziouc utile.

$. 33. Se una pietra eadde dal carro, e cagio-

nò danno, o rottura, si è di avviso, che il car-

rettierc c soggetto all' azione della Aquilia, se

malamente aggiusto le pietre, e perciò caddero.

5.31-.Se laluno af'fittatosi un servo per guidare

 

GÒT.(‘|) L. 13. 5. 5.1. locati.

' — (2) Conventione fieri potest, ul ne Aquiliae actio-

nis nomine quis teneatur.

-— (3) arp-am; Basil. exaluminatas Plinio, a detra-

cto alumine, nondum tamen pertusas,ct conjectus in

lineam. vide Cujac. 18. obs. 37.

— (’l-) Linea margaritarum quid, vid.quae scripsi in

1. lineam. 26. j. ad l. Falcid.

-- (:i) L. 2. C. rerum amat. 1.37. j. de donat. inter

uirum.

_-— .(6) L. 50. j. cod.

— -(7) Adde l. 30. 5. de servit. rus-lie.

- (8) Adde 1. 60. 5. 7. j. locati.

an.(a) l.. 13. 5. 5. infrflocati.

— (b). L. pen. infr. It. !. 1. 2. C. rer. (tutetur. l.

37. infr. dc donat. inter 'uir. et umor.

__ (e) L. 50. infr. a. t.

— (tl) Adde (. (iO. $. 7. infr. locat-i. -

Gor.(l) Vedi la legge 13. $.5. dcl titolo locati del di-

gesto.

— (2) Può per convenzione stabilirsi, clic alcune non

sia tenuto iu forza dell’azione Aquilia.

— (3) cirri-areas, ne’ flasilici,eæaltuninatas in Plinio,

dall‘ alumc tolto, non ancora però traforate e ligate.

Vedi Cujacio libro tS. osservazione 37.

_ (4) Che cosa significhi filo di mangarile. Vedi

quel che scrissi nella legge lineam 26. del titolo ad

tegent. Falcidiani del digesto.

— (5) Vedi la legge 2. del titolo rerum. amotarutu.

del codice e la legge 37. del titolo de donationibus

inter virum et umorem, del digesto.

- (6) Vedi la legge 50. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (7) Aggiungi la legge 30. nel titolo de seruit-ut.

rusticor.

— (8) Aggiungi la legge 60. 5. 7. del titolo locati

del digesto.

Fen.(a) Vedi Ia legge 13. $. 5. del digesto locati etc.

— (b) Vedi la legge penultima di questo titolo, Ia

legge 2. del codice rerum amotarunt,c la legge 37.

del digesto de donationibus inter uirum ctuæorem.

— (c) Vedi la legge 50. di questo titolo.

-- (d) Aggiungi la legge 60. $. 7. del digesto locati-

etc. 
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mulum regendum, commendaverit ei mulum,

ille ad pollicem [suum] eum alligaverit dc loro,

et mulus eruperitsic, ut et pollicem avelleret

servo, etsc praecipitaret: Mela seribit, si pro

perito imperitus locatus sit, ex conducto agen-

dum cum domino ob mulum ruptum vel debili-

tatum; sed, si ictu aut terrore mulus turbatus

sit, tum dominum cjus, ( id est. mali, et servi)

cum eo, qui turbavit, habiturum legis Aquiliae

actionem: l\libi autem videtur, et eo casu, quo

ex locato actio est, competere [etiam] Aquiliae.

5. 33. Item si lectori (1)locaveris laccum (2)

vino plenum curandum (3), et ille cum pertudit,

ut vinum sit effusum, Labeo scribit in factum

agendum.  
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un mulo, e gli affidò il muro: egli lo ligò ut suo

pollice per la correggia;ed il mulo imhestiali in

modo da svellere il pollice al serve, e di preci—

pitarsi: lllela scrive, che se fu atlittato un servo

imperito in luogo di uno perito,in forza del con-

tratto di aflilto si deve agire contro al padrone

pel mulo mal ridotto, o debilitato; ma se il mulo

andò in bestia per battiture, o per paura, allora

il suo padrone (cioè del mulo, e del servo) avrà

l’azione della legge Aquilia contro colui, che lo

fece infuriare. A me poi sembra che in quot ea-

se, nel quale vi e l'azione esc locato, compete

ancora quella della Aquilia.

5. 35. Del pari se al muratore loeasli l'intona—

co di una cisterna piena di vino, ed egli la pcr-

tugiò in modo cheil vino ne trapelò, Labeone

scrive doversi agit-c in l'atto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Item si servus communis meus et tuus

sit occisus.Leonin. Emend. V. 9 crede aggiunte

le parole meus et tuus.

5.6. Quanti ea res erit: nel Codice di Aloan-

dro quanti ea res fuit.

$.9. Qui'reetc ignem subjecit, non peccauit.

Triboniano trasaudò le altre parole che seguono

e che si leggono in Collat. LL. Mos. et Rom.

tt Quemadmodum si hominem medicus recte

secuerit, sed negligenter ect ipse vel alius cu-

rauerit, Aquilia cessat.

Nec quisquam climcrit in eo qui obdormivit

rem cum humanam: ee. nel Codice di Aloan—

dro si legge nec quisquam (timer-it eum, qui

obdormiuit, rcm humanam ec.

$.12. In eas oæusseris. Cannegiet ad Fragm.

veter. jurisprud.p.2ii legge in totas ca.-asseris.

5. 13. Kup-isso, uerbum cc. in molte edizioni

la parola rupisse manca, e nella edizione di

Lione del 1551 invece di rupisse uerbum si leg-

ge quod uerbum: cosi anche nel testo di A-

toandro.

$. 11». Si loli'mn aut (leenam: nel testo greco

si legge perbonam.

5. 15. Vet effudit: nel Codice di Aloandro si

legge al marginc, alias, confudit.

Contineturmel Codice di Aloandro continea-

tur.

5. 17. Vel pugnis cecidit1presso Aloandro

ceciderit in Collat. LL. Ilios. ct Rom. si legge

 

Gor.(1) Vietori, Bud. sed Basilica habent, narrat-ra, id

est, lectori, qualis is est, qui tectorium cisternae in-

ducil. alias legitur, victori.CtU'ac.I0. obsero.9.Porvo

lectoris fit mentio. l. 5. $. 7. j. commodati.

— (2) Non cxcipulum tnusti defluentis e torculari,

sed cisternam vini. de qua vid. 1.21. $. tl. j. de fur-

tis. meminit Xenophon. lib./i.clvacäaewg, et Suidas.

— (3) Id est, inerustaudumferi rò”: epoarìaai, vel tp!-

7.oza).ìo-ou, vcl dvaXpic'ar rag alapa-; aiuto». vid.Ctt.—

ja-c. lO. obser. 9.  

Gor.(l) Victori legge Budco (cerchiaio); ma i Basilici

leggono acuta?-4, cioè lectori (a chi imbianea o in-

crosta i muri), cli’è colui il quale soprammette l’in—

tonico alla cisterna, allrove leggesi uictori.Vcdi Cu-

jacio libro IO. osservazione 9. Inoltre del tecto-ris si

fa menzione nella legge 5. 5. 7. del titolo commo-

dati det digesto.

— (2) Non il recipiente del mosto che scorre dal tor-

chio, ma la cisterna del vino, intorno alla quale ve-

di la legge 21. 5. 5. del titolo de furtis del digesto:

ne fa menzione Senofonte nel libro 4. della ritira-ta

a Suida.

— (3) Cioè per incrostarla, per curarla, o per ab-

bellirla, o rifare te fissura di essa. Vedi Cujacio,

. libro 10. osservazione 9.
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cedit, e Scultingio vuole che si legga cecidit.

Cannegiet ad (1. loc. Collal. p. 190 crede che

Ulpiano abbia scritto cedit,c che Triboniano per

maggior chiarezza abbia scritto cecidit.

$. 20. Arena-m: nel Codice Fiorentino hare-

nam, e Schaghen diss. dere frumeut. cap. 2.

navona-m.

$.22. Aquilia tene-ri. Rucker Obs. cap. 3 leg-

ge Aquilia te tene-ri.

Quasi rupto,-nella Vulgata quasi de rupto, e

nel Codice di Aloandro teneri quasi ruperit.

5. 24. l'eiial-t'ciarum mercium-. Aloandro no-

la al margine conati-am.

Vicia-nus: nella Vulgata Julianus.

5. 25'. Vineas crudas: presso Aloandro ed in

taluni manoscritti uvas crudas.

526. Immatura et mat-ura: nel Codice di A-

loandro si legge immaturam et maturam ed

anche nel Codice Fiorentino si vede il testo

emendato cosl.

$.28. Et pretiosiorem faceret: Nic. Catharìn.

Obs. et Con]: IV-22 legge ut pretiosiorem fa-

ceret.

Aut ea: Edicto AIM-tuum aut in quadruplum.

De foveis. l'. De causae cognitione.

28. Partes tib. 10 ad Sabinum.

Qui foveas ursorum ecrvorumquc capiendo-

rum causa faeiunt, si in itineribus (1) (a) fece-

runt, eoque aliquid decidit, factumque deterius

est, lege Aquilia obligati sunt: at si in aliis lo-

cis, ubi (2) fieri solent, fcccrunt,nihil tenentur.

5.-l.lIaee tamen actio eæ causa danda est: id

est,si neque denunciatum est (3)(b),neque scie-

rit, aut providere potuerit ( et multa hujusmodi

Gor.(l) L. 7. $. antepen. j. quod ral.

— (2) Ut si quis rete , quo tempere fruges colligun—

tur, tetenderit, et in illud collapsum animal intcrie—

rit, indemnis est retis dominus, 6.Harmen. in Geor-

gicis 6. 5. 5'. adde (. 29. j. cod.

_. (s) L. 31.j. earl.

Facta) L. 7. $. 8. infr. quod ei, aut clam.

_ (13) L. 31. infr. It. t.
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Cujacio in Paratitl. ad Tit. Pand. de AEdit.

Edict. legge aut eae Edicto AEdili-um in qua-

drupt-um.

5.30.ttIargarltas cætricatas. Leonin. Emend.

V-lO legge attritas.

In usu: nella Vulgata c nel Codice di Aloan-

dro in usum-.

531. Vel reli-egerit: mancano tali parole nel-

la Vulgata.

Confregerit: presso Aloandro si legge refre-

ger-tt..

Diruit: Aloandro diruerit.

$.34. Si quis servum conductum: nella Glos-

sa si trova aggiunta la parola habens.

Attigaverit de loro: nel Codice di Aloandro

alligaverit toro.

Competere etiam Aquiliaezncllo stesso Codi-

ce di Aloandro competere actionem Aquiliae.

5. 35'. Item si tector-i: presso Budèo e presso

Aloandro pictori. .

Laceum. Aloandro lacum: altri saccum.

Curandum.Brencman legge tegundum.

PcrtuditAloandro pertuderit.

 

Delle fosse. 1. Dell’csamc della causa.

28. Paeto nell-loro lO aSubino.

Quelli che per prendere orsi, o cervi fanno

dei fossi, se li fecero in luogo di passaggio, ed

in essi qualche cosa cadde, e soll'ri del danno,

sono obbligati per la legge Aquilia: ma se si l'c-

cero in altri luoghi,d0ve lar si sogliono, a nulla

son lenuti.

$. 1. Questa azione però si deve dare cac cau-

sa, cioè, se ne fu denunziato, nè seppe, nè po-

tette prevedere, ( e di tal foggia molte cose iu-

Gor.(l) Vedi la legge 7. 5. antipenultimo del titolo

quod m' del digesto.

_ (2) Come se taluno abbia disteso la rete nel tem-

po, in cui si raccolgono i frutti, ed in quella caduto

l'animale sia morto, e senza danno il proprietario

della rele.Vedi Armenopulo libro 6.nella Georgiea 6.

5. 5. Aggiungi la legge 29. del medesimo titolo del

digesto.

- - (3) Vedi la legge 31. del medesimo titolo del di—

gesto.

Fen.(a) Vedi la legge 7. $.8. del digesto quod ei, aut

clam. —. (b) Vedi la legge 31. di questo titolo.
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deprehenduntur, quibus summovetur petitor, si ' contransi, nelle quali l‘attore “: respinto se po-

cvilare perienlum potcrit. ) _ trà evitare il pericolo ).

VARIANTI DELLA LEGGE

Si evitare periculum poter-it:nella Vulgata e nel Codice di Aloandro pot-uerit.

De laqueis.1. Dc protecto vel aquaeductu reeiso.2.Dc- Dei lacciuoli. l.Dello sporto, o dell‘acquedotto reciso.

navibus. ti. De animalibus laesis, quae pecudes non -2. Delle navi. G. Degli animali danneggiati, che di—

sunt. 7. De magistratibus et pignoribus.8. De verbo consi pecudes. 7. Dci magistrati, e dei pegni. Della

plurimi, supplendo in tertio capite. parola Plurimi, da supplirsi nel terzo capitolo.

29. Uersuos lib. 18 ad Edictum. 29. Umano nel libro 18 sull'Editto.

Quemadmodum si laqueos (1) eo loci posuis- Siccome se avessi posto i lacciuoli in quel

scs, quo (2) jus ponendi non haberes, et pecus luogo, dove non avevi diritto di melterli, ed in

vicini in eos [laqueos] incidisset. essi si fosse imbatluto il bestiame del vicino.

$. 1.Si protectum meum, quod supra domum $. 1. Se avessi reciso il mio sporto, che io

luam nullo jure habebam, recidisses, posse me aveva sopra la tua casa senza verun diritt0,Pro-

tecum damni injuria agere, Proculus scribit:.colo scrive, che io posso contro di le agire per

debuisti enim mecum,jus mihi non esse pro- danno ingiusto. Giacche tu dovevi agire contro

tectum (3) habere, agere: nec esse aequum,. di me,che io non aveea diritto di tenere quel-

damnum me pati,rccisis a te meistignis. -l-Aliudll0 sparto: ne era giusto che io solfrissi del dan-

est diecndum ex reseripto Imperatoris Severi,.no, rccise da te .le mie travi. Bisogna dire il

qui ci, per cujus domum trajectus erat aquae- cont 'ario secondo il rcscritto dell' Imperadore

ductus citra servitutem, rescripsit, jure suo Severo. il quale a colui per la cui casa era stato

posse eum intercidere-ct merito: interest enim,lprolungato l’acquedotto fuor di limiti della servi-

quod hic in suo protexit, ille in alieno fecit. tù, rcscrisse, che poteva di suo diritlo tagliare

quetl'acquectotto: e con ragione: poichè vi è la

dill'erenza,cbe quegli fece lo sporto in cosa sua,

questi in cosa altrui (prolungò l’acquedotto ).

$. 2. Si navis tua impacta in meam scapham, $. 2. Se la tua nave spinta contro al mio bur-

damnum mihi dedit, quaesitum est, quae actio chiello, mi cagionö danno,si chiese, quale azio-

mihi competeret? Et alt Proculus, si in potesla- ne mi competeva ? E Procolo dice che se fu in

"te nautarum fuit, ne id accideret, et culpa eo- potere dei marinari,cbe ciò non avvenisse,e per

rum factum sit, lege Aquilia cum nautis agen-iloro colpa il fatto segul, si deve contro di essi

duni: quia parvi refert, navem immitleudo, aut agire per la legge Aquilia,perchè poco importa,

servnculum (1) ad navem ducendo, an tua manu'se avrai cagionato danno collo spingere la nave,

 

Gor.(l) Vedi la legge 55. del titolo de adquirenda re-Gor.(1) L. 55. ]. de acquir. rerum (lamia.

' rum dominio del digesto.

-— (2) Pula in alieno, non in tuo, ut hinc constet Ia-

queos , et retia cuique jure permitti in suo ponere ,

suorum fruetuum ab animalibus conscrvandorum

causa.

-— (3) Vel murum, 1.17. s. si seruitus. vel arborem.

1. 2. j. de arboribus.

— (4) Scapham,eui vel inlerdum nautae tempestatis

tempore se committunt, vel ipsos pisces servandos,

Turneb.27.advers.3.Graeci zep-rev nodi./av. sei-racu-

lum, 'outg. gubernaculum Hugo a Porta. ferrieulum

Halo a-mt.Al-ii, vcrriculum: Alii, seraculum: Antonius _ 

— (2) Cioc nel fondo altrui, non nel tuo, per lo che

di qui, è chiaro che sia permesso legalmente a cia-

scuno porre nel suo fondoi lacci e le reti per ga-

rentire i suoi frutti dagli animali.

- (3) 0 il muro, vedi la legge 17. del titolo de ser-

vitutibus del digesto o l'albero.Vedi la legge 2. del

titolo de arboribus del digesto.

_ (4) Barchetta, cui 0 in tempo di tempesta i mari—_

nai allldansi, o per conservare gli stessi pesci. Vedi

Turneb. 27. aduers. 3. ] greei l’ appellano barchet-

ta di salvamento serraculum la volgata, guberna-

culum. llugo da Porta. ferriculum Aloandro. Altri
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damnum dederis: quia omnibus his modis per

le damno adlicîor. Sed (1) si fune rupto, aut,

cuma nullo rcgerctur navis, incurrisset, cum

domino agendum non (2) esse.

$. 3. Item Labeo seribit, sicum vi (3) vcnto—

rum navis impulsa esset in lunes anchorarum

alterius, [et] nautae funcs praecidissent,si(4-)(a)

uullo‘alio modo, nisi praecisis funibus explica-

re se poluit, nullam actionem danctam(5).ldcm-

DIUESTO—LIB. IX. TIT. ll.

o conducendo sopra di essa quella di riscrva, o

con tua propria mano ; poiebò in tutti questi

modi io solTro danno per fatto tuo.llla sc spezza-

te le funi,o mentre da niuno la nave era gover-

nata, si fosse urlata, non si deve agire contro

del padrone.

5". 3. Del pari Labeone scrive, che, se essen-

(lo stata la nave dalle furic dei venti spinta tra

le tuni delle ancore di un altro, ed i marinari

 ._.—._.—

Anguslinus apud Festum in Soracum, legisse uide-

tur, sorraculum, uct scrraculum:a serracowcl sarra-

co.Cicero in Pisonem apud 8. Quintil. 3.'l'ibi tola ca-

gnatio in serraco advehitur.Vilruvius 10.c. I .Portalio-

nes eorum non cssent,nisi plaustrorum aul sarracorum

per terram, navicularum per aquam inventae essent

machinaliones.Quibus ex locis sane colligas, non le-

. gendum esse serraeulum, vcl serraculnm: cum hac

lege non agatur dc veliiculo,aut machinatione terre-

stri,sed aqualili,ct navigio:et alioquin ex Festo con-

stat soracum csse,quo ornamenta portenturscenico-

rum.Plaut.in Pei‘sazLibrorum ecce illum plenum sor-

racum habeo, et Glossis sarraca, dua-Caci. Proinde le-

- gunt alii Lenunculum ea; Nonio : Alii remunculum

ea: Gell. Cuj.9. obs. 10. legit serraculnm ex Glossis,

el 14. obs. l3. miliciam), gubernaculum,clavum,ser-

raculum, Gloss.

Gor.(1) Sed etsi sunt rupto,ita emendat Antonius Fa-

ber 5. Conjeet. 17. Idem monet anacìus 25.0bserv.

10.particulam sed accipiendam hic esse pro conjun-

ctlva et rationali,ul tamen nonconjungat,sed disjun-

gal, et discretiva sit particula: ut sit seusus,superio-

re casu agendum est cum nautis , qui in culpa fue-.

runt, hic non item: quia fortuitus casus fuit,non cul-

pa. Eo sensu verbum sed inlerdum accipitur, ut dixi

ad (. 32. $. 19. j. de donat. inter uirum.

— (2) Negationem delet. Ant. Fab, 5. eory'eet. 17.

Dissert. Arum. Ex. 17. llt. 13. Aul. Math. Eæcrc.

Pauel. 8. ttt. 4. Ans.

— (3) Adde 1. 15. 1. 16. $. 8. j. (te public.

-'— (4) Vid. 1. 3. $. pen. j. dc incend.

— (5) An eo casu debetur naulum? vidc t. 15. t.utt.

$. si propter. j. de public.

Fea.(a) V. 1. 3. $. 7. infr. de incanti.

leggono uerriculum; Altri, serae-ulum: Antonio Ago-

stino presso Festo nella parola soracum sembra che

avesse letto serraculnm o serraculnm da serraco, o

sarraca, Cicerone contro Pisone 8. presso Quintilia-

no 3. Tibi tota cognatio in serraco aduehitur ( tut-

ta la tua. parentela & portata là. in una barchetta).

Vitruvio libro IO. capo !. Non vi sarebbero traspor-

ti di essi, se non si fossero invcnlati gli ordigni di

carri, o di vetture per terra,c di navicelle per mare.

Dai quali luoghi ccrtamenle argomcula,chc nou deb-

ba leggersi ser-raculum o serraculnm: non trattan—

dosi in questa legge del carriaggio odi macchina

terrestre, ma di macchina acquatica, e del naviglio,

e per altro da Feste e chiaro cbe sorracum sia un i-

strumento,nel quale si portano gli ornamenti degl'i-

slrioni.Vedi Plauto in Persa.Ecco ho quel ripostiglia

pieno di libri, e nelle Glossc leggesi sarraca (riffa-

zione). Perciò altri leggono Lcuuneulum (specie di

naviglio) da t‘onio: altri remunculum da Gellio. Cu-

jacio libro 9.osscrvazionc 10.1egge serraeulum dalle

Glosse, e libro 14. osservazione 13546617403, Guber-

naculum, clavum. sorraculum, Vedi la Glossa.

Gor.(l) Sed etsi fune rupto invece dised si,eosi eman-

dato da Antonio Fabro libro 5. delle congetture 17.

Lo stesso avverte Cujacio libro 25. osservazione 10.

che la particella sed qui debba prendersi per con—

giuntiva, e di ragione, comunque però non congiun-

ga, ma disgiunga,essendo particella alla :] separare:

per modo che il senso sia questo , nella specie pre-

cedente dee agirsi con i noccliicri,clie furono in eol-

pa; in questo luogo non così, perchè ebbe luogo

il caso fortuito, nou la colpa. ln questo senso delle

volte la parola sed si prcndc, come ò detto alla

legge 32. 5. 19. del titolo,dc donat-ionibus inter ui-

rum del digesto.

- (2) AntonìoFabro toglie la negazione libro 5.con-

getlura l7. Dissert. Arum. era 17. 111. 13. Antonio

lllatteo Essere. Pond. S. th. 4. ed Anselmo.

— (3) Aggiungi la legge 15. e la legge 16. $. 8. del

titolo da Publiciana in rem actione del digesto.

— (4) Vedi la legge 3. $.penultimo del titolo de in-

cendio del digesto. 
— (5) Forse in questo caso edovuto il nolo della na—

ve? Vedi la legge 15.c la legge ultima. 5.si proptcr

del titolo (le publiciartainrem actione del digesto.

Fea.(a) Vedi la legge 3. $.7. del digesto de incendio,

| ruina etc.
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que Labeo, et Proculus, et circa retia piscato-

rum, in quae navis [piscatorum] inciderat, ac-

stimarunt. Plane, si culpa nautarum id factum

esset. lege Aquiliae agendum.Scd ubi damni(1)

injuria agitur, ob retia, non piscium, qui ideo

capti non sunt, fieri aestimationem (2), cum in-

certum fuerit, an caperentur. Idemque (3) et in

venatoribus, et in aucupibus probandum.

5. 4. Si navis alteram contra se venientem

obruisset, aut in gubernatorem, aut in ducato-

rem (4), actionem competere damni injuriae,

Alfenus ait. Sed si tanta vis navi facta sit, quae

temperari non potuit, nullam in dominum dan-

dam actioncm: sin autem culpa nautarum id

factum sit, puto Aquiliae sutlicerc.

55. Si funem quis, quo religala uaris(5')eral,

praecideril, de nave, quae periit , in factum

agendum.

5. G. [lIac actione] ex hoc lcgis capite de (a)

omnibus animalibus laesis, quae peeudcs non

sunt, agendum est, puta, ut de cane. Sed et de

apro, el leone, caeterisque feris ct avibus idem

erit diecndum (6).

$. 7. lIlagistratus municipales (7),si damnum

injuria dederint, posse Aquilia (8) teneri. Nam

et cum pecudes aliquis pignori cepisset, et fame

 

Gor.(l) De hac formula scripsi ad Ciceronem in ora-

tione pro Roscio Comaedo.

-— (2) In emptione autem jactus retis agitur ad in-

certum , si piscator rcle jacere noluit: si extraxit ,

nec velit reddere, quod extraxit, aeslimabitur. 1. 12.

j. de act. empt.

— (3) Argumentum a piscationeadvenationem et au-

cuprum.

— (4) Ductcrem.

—- (5) ldem in pontone (Galli Bae appellant) dicen-

dum est, quod saepissime occurrit.

-—— (G) Et in omnibus rebus quae anima carenl. $.13.

lust. cod.

—' (7) Id est, minores, sine imperio, 1.32. in;/i. j.de

injuriis.

— (8) L. 12. 5. de jurisd.

an.(a) 5. 13. Inst. h. 1.

Drcssro. ll.
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avessero recisc Ie tuni, se non potcva in altro

modo salvarsl,se non tagliato le funl,non si deve

dare azione alcuna. E Labeone, e Procolo furo-

no dcllo stesso avviso intorno alle reti dei pc-

scatori,nelle quali una nave (de'peseatori) spin-

ta si fosse. Per certo se per colpa de' marinai

ciò fosse avvenuto, si deve agire in virtù della

legge Aquilia; ma dove si tratta di danno ingiu-

sto, che deve farsi valutazione per le reti, non

già de‘pesci che per tal motlvo non furono prc-

si; mentre era incerto del se sarebbero stati

presi. E deve provarsi lo stesso pei cacciatori,

e gli uccellicri.

$.4.Se una nave avesse mpndato a fondo un’al-

tra che le vcniva di contro, Alieno dice, com-

petere l’azione di danno ingiusto, o contro del

pilota, o del capitano. Illa se tanta violenza fu

l‘alta alla nave,cbe non si potette rattenere, non

si deve dare veruna azione centro del padrone:

ma se ciò avvenne per colpa dci marinari, cre-

do bastare quella dell'AquiIia.

$. 5. Se taluno tagliò la fune colla quale era

ligata la nave,si deve aglre in fatto per la nave,

che fu perduta.

$. 6. Con questa azione per tal capitolo della

legge deve agirsi per tutti gli animali danneg-

giati, che bestiame non siano, come, per esem-

pio, di un cane. Illa dovrà dirsi lo stesso diun

eignale, di un leone, e di altre tiere, ed uccelli.

$.7.I magistrati municipali,se danno ingiusto

cagionarono,possono essere tenuti per l’Aquilia.

Imperoeclrè avendo uno preso .in pegno un be-

 

.Go'r.(1) Intorno a questa formula ne bo scritto presso

Cicerone nell‘orazione a favore di Roscio Comedo.

.. (2) Nella compra poi del' tiro della rete si agisce

per l' incerto, se il pescatore non volle tirarla ; se la

tirò,ne voglia renderla,quel che pescò,sarà valutato.

Vedi la legge l2. del titolo de actionibus empti et

venditi del digesto.

_. (3) Argomento dalla pesca alla caccia ed all' uo-

cellagione.

.. (ti) Ductorem invece.

.— (5) Lo stesso dee dirsi nel pontone,che I l'raneesi

appellano Bae, il che spessissimo s‘incontra.

... (G) E per tutte le cosc inanimate. Vedl il $. 13.

del medesimo titolo delle Istituzioni.

_ (7) Cioè i Magistrati minori senza imperio.Vedi la

legge 32. in fine del titolo de injuriis del digesto.

.. (8) Vedi la legge 12. del titolo dejarisdictione

del digesto.

“'“-(il) Vedi il $.13.delle istituzioni in questo titolo.

8
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eas (1) (a) necavisset, dum non patitur [te] eis

cibaria adferre, in factum actio danda est. Item -

si, dum putat se ex lege capere pignus, non ex

lege ceperit, et res tritas (2) corruptasque (3) |

rcddat (4), dicitur legem Aquiliam locum habe- I

re: quod dicendum est et si ex lege pignus ce-

pit. Si quid tamen Magistratus adversus (5) (b)

resistentem violentius fecerit, non lenebitur A-

quilia: Nam et cum pignori servum cepisset,

[ct] ille se suspenderit, nulla datur actio.

5. S. Haec verba, QUANTI (6) (c) IN rarcrurA

menus rnoxmrs run, elsi non habent rwnmr, sic

tamen esso accipienda constat (d).

 

Gor.(l) Adde 1. 9. $. 2. s. cod. l. tl. j. de agnosc. li-

ber. l. 2. $. 20. ]. ei bonor. rapt.

— (2) Piguus detritum reddens tenetur in id , quod '

interest domino: Quod notari potest adversus foene-

ratores, pignora detrita reddentes debitori.  
— (3) In pignoribus custodiendis, operae aliquid est.-

et Iaboris. Eieri enim non potest, ut pignus tempore!

ipso. non allerctur: ut hinc eolligas,fidejussoris dan-f

di promissorem,seu debitorem,non posse invito cre-l

ditori, fidejussoria loco, pignus darezquamvis melio-

rem condllionem creditoris videatur elIIcere. Est e-

nim labor, ut superius dictum est, in pignore custo-

diendo, $. 33. uers. praeterea. Inst. de aet. l. ult.

5. de usu. vide Negusantium tract. de pignorib.

membr. l. part. 5. n. I. l

— (4) L. 25. j. cle pignerat-itia.

— (5) L. si seruas. G. de his, qui ad Eccles.

-— (6) 5. 14. in fi. Inst. eod.

Fcn.(a) Adde l. 9. 5.2. supr. cod. l. 4. iii-fr. de a-

gnosc. liber. l. 2. 5. 20. infr. foi bonor. rapi.

—- (b) L. 4. G. de his, qui ad eccles.

—— (e) 5. 14. infin. Inst. li. (.  — (d) $. 15. Inst. eod.
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sliame, cd avendolo fatto perir di farne, mentre

non ti permette di portargli da mangiare, si de-

ve dare l' azione in fatto. Del pari se, mentre

crede prender un pegno secondo la legge.ne lo

prese secondo la legge, e ti restituisce le cose

logore c guaste, si sostiene che la legge Aqui—

lia ba luogo: lo che è da dirsi ancora se prese

il pegno secondo la legge. Se però il magistrato

usò qualche violenza contro colui che gli resi—

steva, non sarà tenuto dall‘ Aquilia: giacchè se

avendo preso un servo in pegno, e questi da sè

s‘impiceò, non si da veruna azione.

5. 8. Queste parole quanto 'valse negli ultimi

trenta giorni, quantunque non abbiano le pa-

role pet maggiore valore, si sa perö che così si

debbono intendere.

Gor.(l) Aggiungi la legge 9. $.2. del medesimo titolo

del digesto, la legge 4. del titolo de agnoscendis li-

beris del digesto, e la legge 2. $.20. del titolo de ai

bonorum raptorum del digesto.

— (2) Chi restituisce il pegno consumato , è tenuto

verso il proprietario pe’ danni-interessi : il che può

osservarsi contro gli usuraj,cbe restituiscouo l pegni

consumati al debitore.

— (3) Nel custodire i pegni dcvesi adoperare alcun

che di diligenza , e d' mcomodo. Poichè non può

succedere che il pegno per ragione dipendente dal

solo tempo non si alteri: perloche da qui conchiudi,

che chi abbia promesso di dare un fidejussore,ossia

il debitore non possa contro voglia del creditore in-

vece del fidejussore dare un pegno,quantunquescm—

bri che renda' migliore la condizione del creditore.

Poichè, come di sopra si è detto, vi è incomedo

nella custodia, del pegno. Vedi il $. 33. verso prae-

terea del titolo de actionibus delle Istituzioni , e la

legge ultima del titolo de usu dcl digesto.Vcdi anco-

ra Negusanzio nel trattato de pignoribus membr. ].

parte 5. numero 1.

-— 14) Vedi la legge 25.ch titolo de pignoratit-ia a-

ctione del digesto.

— (5) Vedi la legge si servus del titolo dc his, qui

ad Ecclesiam del codice.

— (6) Vedi il $. 14. iu tinc del medesimo titolo delle

lstituzioni.

. Fcn.(a) Aggiungi la legge 9. $. 2. dello stesso titolo ,

la legge li. del digesto de agnoscendis liberis , e la

legge 2. 5. 20. del digesto 'ei bonorum raptorum.

-— (b) Vedi la legge 4. del codice de his, qui ad ec-

clesiam ctc.

— (c) Vedi il $.14. in fine di questo titolo delle Isti-

tuzioni.

— (d) Vedi il$.15.nello stesso titolo dellclstituzicni.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$.I. Reels-is a te meis tignis.l\loandro rescis-

sis a te cc.

$. 2. Aut serraculnm. Pratcjo Jurispr. med.

IV—1l legge icuuneul-um: nel testo Fiorentino

seruae-ulum.

5. 3. Nautac funes proecidissent. Giovanni.

Cannegiet Obs. cap. 135 17 legge nauiae fu.-}

nes praecidisset: Byltersb Obs. II’-17 legge co-l

si il testo in funes auchoraru-m alteri-us uau-

tae et funes praccidisset.

Aestimarunt: nel Codice di Aloandro c nella

Vulgata emisti-marum.

5. 1. Aut in ducatorem: nella Vulgata e nel

testo di Aloandro ductorem.

Dc adultero, l. Aut pignerato servo occiso. 2. De vino

vel frumento eonsumplo. 3. De dolo et culpa. De

segete aut vinea laesa progressu ignis. 4. Si servus

non mortifere vnlneratus, negligenter perierit.

30. PAULUS lib. 22 ad Edictum.

Qui occidit adulterum deprehensum servum

alienum (1) (a), hac lege non tenebitur.

5. 1. Pignori datus servus, si oecisus sit, de-

bitori (2) actio (3) competit. + Sed an ci credi-

tori danda sit utilis, quia potest interesse ejus,

quod debitor solvendo non sit, aut quod litem

temporc amisit, quaeritur? Sed [hic] iniquum

est, et domino et creditori eum teneri: nisi si

quis putaverit nullam in ca re debitorem inju-

riam passurum, cum prosit ei ad debiti quanti-

tatem (l) (b), et, quod sit amplius, consecutu-i

Puto Aquiliae sufficere: nella Vulgata Aqui-

liam.

5. 6. Hac actione. Bynkersh Obs. IV-18 cre-

de che queste parole cbiudono il paragrafo pre-

cedente.

Dc omnibus animalibus laesis,… taluni ma-

noscritti si legge Coesis occisisque: nella Vul-

gata Coesis et occisis: nel Codlce di Aloandro

Coesis et quae pecudes ee.

Pula,… de cane: Aloandro ut puta, de cane:

eosileggevasi prima anche nelCodiceFiorentino.

Avibus: nel Codice di Aloandro si legge al

margine alias, apibus.

5. 7. Et ille se suspenderit: la congiunzione

manca nella Vulgata e nel Codice di Aloandro.

Dell’adullero.1.0 del servo pegnoraloucelso.?.Del vi-

no o frumento consumato. 3. I)el dolo e della col-

pa. Della messe o vigna danneggiata pel dilatamen—

to del fuoco 4. Se un servo ferito mortalmente perl

per negligenza.

30. PAOLO nel libro 22 sull'Editto.

Chi uccise un servo altrui sorpreso in adulte-

rio non sarà tenuto da questa legge.

$. 1. Un servo dato in pegno, se fu ucciso,

compete l'azione al debitore. Ma si fa quistione

se debba darsi l’utile al creditore, perchè vi

può essere interesse di lui, non essendo solvi-

bile il debitore, o perchè perdette la lite per

decorrimento di tempo? Ma in ciò è iniqua cosa

ch’egli sta tenuto verso del padrone, o dcl cre-

ditore: se pure alcune non crederà cheil debi-

tore non soffrirech alcuna ingiustizia in ciò,

 

 

(‘.or.(-I) Vide 1. 24. j. de adult. Goth. Adde uel. ad l.

20. ff. ad l. Jul. de adult. Ans.

— (2) Cur? quia pignorali servi oeeisi dominus est.

_ (3) Lege Aquilia. quia pignoris dominus est.1.11.

$. 6. s. ead.

_ (4) Quod creditor e.vpiguore couscquilur,dehitori

Prodest ad debiti quantitatem cxtcnuaudam , ut de

superfluo lautum postea teneatur.

Fim-(a) V. 1. 24. in pr. infr. ad leg. Jul. de adult.

- (b) V. I. 21. $. 2. infr. de pignerat. act.  
Gor.(1) Vcdl la legge 24. del titolo de adulter-del dl-

gcsto , e Golofredo. Aggiungi la nota alla legge 20.

del titolo ad legemJutiam deadutteriis del digesto,

ed Anselmo.

— (2) l’crchè?perchè è proprietario del servo ucciso

dato in pegno.

— (3) Per la legge Aquilia , perch'è proprietario del

pegno. Vedi la legge rr. $.(i.del medesimo titolo del

digesto.

— (i) Quel che il creditore consegue dal pegno,gio-

va al debitore discaricandosi dal debito , per modo

che posteriormente sia tenuto solamente pel di più.

l"ert.(a) Vedi la legge 24. del digesto in principio ad

legem Jutiam de adulteriis.

—- (b) Vedi la legge 24. $.2.ch digesto de pignora-

titia actione.
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rus sit ab eo: vel ab irritio in id, quod amplius I men'tre gliglova fino alla concorrente quantità del

sit, quam in debito, debitori dandam actionem:

et idea in his casibus, in quibus creditori dan-

da est actio propter inoplam' debitoris, vel quod

litem amisit, creditor quidem usque ad modum

debitl habeblt Aquiliae actionem. ut prosit hoc

debitori; ipsi autem debitorl in id (1), quod de-

bitum excedit, competit Aquiliae actio.

5, 2. Si quis alienum vinum vel frumentum

consumpserit-, non videtur damnum injuria da-

re: ideoque utilis danda est actio.

5. 3. In bac (a) [quoque] actione, quae ex

hoc capitulo oritur, dolus et culpa punitur.Ideo—

que sl quis in stipulam(2)suam, vel spinam(3),

comburendae ejus causa, ignem immiserit, et

ulterius evagatus et progressus ignis alienam

segetem vel vineam lacseril(4),requiramus num

imperilia ejus aut negligentia id accidit: nam,

si die vent‘oso id fecit, culpac reus est:_nam et"

qui occasionem (5) praestat, damnum fecisse

videtur (6). In eodem crimine est et qui non

observavit, ne ignis longius proeederet. Al si

Gor.(‘l , vare 1. 24. 5. 2. j. de pigrior. aet. l. 21. 5. 2."

j. de pignorib.

— (2) De-uloreno-ntii 22. cl 6. Herrn. 12. $ 5.

— (Il) Vide Exod. 2l. Ilarntenop. 6. 111.12. et apud

eundem in legibus Georgicis c. 8.

- (4) Deulorunomi-i 22. idest, si in stipulanr igne

conjccto (du-nr quid aliud legit) ignis fugit etproecs-

sil, non Aquilia,scd in factum actione lenebitur.vido

collationem legum Illosai'carum, tit. 12.de incendio.

. lgitur tres actiones competere videntur , Criminalis,

.ex dolo , 1. 9. j. de incendio. Civills iu factum , ul

hac specie dict-. tit. 12. et dupli, 1.1. C. cod. Paul.

5. sent. 3. $. ult.

— (5) Occasio inter causas ellicierrles rrumeralur, 1.

51. j. cod. ut et origo. 1. l. 5. 5. uers. sectum. 5. de

postulando. '

— (6) I,. 15.j. de sicariis...

FEn.(a) $. 14. in pr. Inst. ll. [.

 

debito, ed il dippiù sarebbe per conscgulrlo da

esso: o che da principio si deve dare al debito-

re 1‘ azione per ciò che si trovi di più, chi arn-

monta il debito; e perciò in questi casi,nei qua-

li deve darsi l'azione al creditore per la inopia

del debitore, o perchè perdette la lite, il credi-

tore avrà l'azione dell'Aquilia sino alla quantità

del debito, onde giovi ciò al debitore: al debito-

re stesso poi compete l' azione dell' Aquilia per

ciò che sopravvanza il debito.

$. 2. Se laluno consumò il vino o frumento

altrui, non sembra cagionare danno ingiusto, c

perciò gli si concede un‘ azione utl'le.

5. 3. In questa azione ancora, cho nasce da

questo capo della legge, si punisce il dolo e la

colpa.E perciò se taluno appiccò fuoco alla sua

restoppia, o spineto per bruciarli, e quel fuo-

co dilatandosi dippiù danneggiò la messe o la

vigna altrui, indaghiamo,se per imperizia, 0 ne-

gligenza sua ciò avvenne: perchè se ciò fece in

un giorno ventoso, e reo di colpa: giacchè sem-

bra auer cagionalo danno anche chi ui porge

occasione. È reo dello stesso reato anche chi

non provvide, onde il fuoco non andasse più in-

Car.“) Vedi la legge 24. $.2. del titolo de pignorati-

tia actione del digesto , c la legge 21. del titolo de

pignoribus del digesto.

— (2) Vedi il capo 22. del Deuteronomio, ed Arme-

nopulo libro 6. capo 12. $. 5.

— (:s) Vedi il capo 21. dell‘ Esodo , ed Armenopulo

libro 6. titolo 12,e presso lo stesso nelle lcggiGcor-

giche, capo 8. '

— (4) Vedi il capo 2.2. del Deuteronomio, cioè nella

stoppia giltato il fuoco (mentre raccoglie tutt‘ altra

cosa) il fuoco va innanzi e procede oltrc,n0n sarà te-

nuto con legge Aquilia,ma con l‘azione in fatto.Vcdi

Ia collazione delle leggi lllosaichc titolo 12. de in-

cendio. Tre azioni adunque sembra che competono,

la penale pel dolo. Vedi la legge 9. del titolo de in—

cend-io del digesto, la civile in fatto,comc da questa

specie del detto titolo 12,e l’azione del doppio.Vcdi

la legge l. del medesimo titolo del codice, e Paolo

libro 5. sentenza 3. 5. ullirno.

— (5) L'occasione e classala tra le cause efficienti.

Vedi la legge 51. del medesimo titolo del digesto ,

come anche l‘origine. Vedi la legge I. $.5.verso se-

wum del titolo de postulando del digesto.

-— (6) Vedi la legge 15. del titolo de sicariis del di-

gesto.

Fanta) Vedi il principio del5.14.in questo titolo del-

le Istituzioni.
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omnia quae oportuit observavit, vel subita vis(l)

venti longius ignem produxit, caret culpa.

$. 4. Si vulneratus fuerit servus non mortife-

re, negligentia autem (2) perierit, de vulnerato

actio erit, non de occiso.

57

nanzi, ma se a quanto bisognò provvide, ed in-

tanto una imprevvista violenza di vento portò più

lungi il fuoco, è immune da colpa.

$. 4. Se fu ferito il servo non mortalmente,

ma per negligenza mori, vi sarà azione pel ser-

vo ferito, non pel servo ucciso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si uulneralus fuerit servus: si aggiunge da taluni de vulnerato actio erit.

Si quid putator vel machinarius dejecerit. [

31. Innu lib. 10 ad Sabinurn.

Si (3) putator (i) (a), ex arborc ramum cum

dejiccret, vcl machinarius (5) hominem praete-

reuntem occidit: ita tenetur, si is in publicum

decidat, nec (6) ille proclanravit (7), ut casus

ejus evitarì possit. Sed Mucius etiam dixit, si in

privato idem accidisset, posse" de culpa agi: *

culpam (8) autem esse, quod, cum a diligente

provideri polerit, non esset provisum (9) (b),

Se un putatore, o un macchinista gittò

qualche cosa.

31. Lo stesso nel libr‘o 10 a Sabino.

Se un putatore, mentre giltava un ramo dal-

l'albero, o un macchinista uccise uu uomo che

passava: allora è tenuto, se la cosa eada in luogo

pubblico, nè egli diede l‘avviso in modo, che si

poteva scansare la caduta. Ma Mucio disse anco-

ra, che se fosse accaduto lo stesso in luogo pri-

vato,si poteva agire per la colpa : colpa sarebbe

poi se non si fosse presa quella precauzione a

 

Gor.(1) Vis subita excusat incendium, ul hic. adde 1.

29. $. 3. s. cod.

- (2) Sua , ut si non patiatur se a medico eurari.

Bald.

—- (3) 36. Synopsis Basilio. eæ 1ib.60. tit. 3. c.29.

adde 6. IIar-menopul. in Georgie-is. 6. $. l.

—- (4) Ligni caesor,cum arborem putaret.ldcm dixe-

ris de fabro aedilieante, vel tegulas imponente aedi-

ficio.

— (5) lIlachinarius, qui in machina, aut de machina

operatur.

— (6) Aut signum aliquod , vel perticam signi loco

non posuit.

—— (7) Proelamatio excusat factum maelrirrarii occi-

dentis, ejusve, qui insidiatorem interlicit.‘,Caetcrum

proclamationis haec formula fuisse videtur , Cave,

ut ex Ciceronis 2. de Oratore colligimus, l. 7. j. dè

sicariis. $. 5. Inst. cod.  
— (8) Culpa est non praevidere, quod a diligcnlcj

praevideri potest, est igitur culpa diligentiae oppo-['

site. I

— (9) L. 26. $. 7. s. cac quibus eaus. majores. 1.

9. $. l.j. locati. '

Gor.(l) La forza repentina scusa l'incendio come qui,

Aggiungi la legge 29. $. 3. del medesimo titolo del

digesto.

— (2) Per propria negligenza , come se non soll'ra

che venga curato dal medico. Vedi Baldo.

_ (3) Vedi il libro 36 del compendio de’Basilici dal

libro 60. titolo 3. capo 29. Aggiungi Armenopulo li-

bro 6. in Georgicis 6. 5. 'I.

— (l) 11 lagliatorc del legno potando I' albero. Lo

stesso dirai dcl fabbro ch’cdilica , e di colui che

mette le tegole all'edilizio.

— (‘a’) Il macchinista che travaglia nella macchina,od

intorno di essa.

— (6) O non pose alcun segno , o un' asta invece di

segnale.

— (7) L’avviso mercè grido scusa il fatto del macchi-

nista che uccide, di colui che ammazzò I'insidiatore.

Del rimanente la fermata di questa specie di avviso

sembra che sia stata la se.gueute,caue, guardali,eo-

me raccogliamo dal libro 2. de cratere di Cicerone.

Vedi la legge 7. del titolo de sicariis del digesto, e

5. 5. del medesimo titolo delle Istituzioni.

— (8) E colpa non prevedere, quel che da un uomo

diligente può prcvedcrsi,la colpa è adunque il con-

trario della diligenza.

— (9) Vedi la legge 26.$.7.del titolo era quibus cau-

sis majores del digesto , e-Ia legge 9. $. 1. del ti-

tolo locati del digesto.

I"En.(a) $.5. Inst. cod. 1.7. infr. ad leg. Corn. de Fen.(a) Vedi il $.5. nello stesso titolo delle istituzioni,

sicar.

— (b) L. 26. $. 7. supr. e:c quib. cous. major. 1.

9. $. 1. infr. locati.

e la legge 7. del digesto ad legem Corneliam de si-

cariis.

-— (b) Vedi la legge 26. $. 7. del digesto ex quibus

causis maiores, c la legge 9. del digesto locat-i etc.
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aut lum dcnunciatum cssct, eum periculum evi-

tari non possit. Secundum quam rationem non

multum refert, per publicum, an per privatum

iler tieret: cum plerumque (1) per privata loca

volgo iter liat. Quod si nullum iter erit. dolum

dumtaxat pracstare debet, ne immittat in cum,

quem viderit transeuntem: nam culpa ab eo exi-

genda non est: cum divinare (2) (a) non polue-

rit(3),an per eum locum aliquis transiturus sil.

DIGESTO-‘—LIR. IX. TIT. II.

‘che sarebbesi presa da un uomo diligente, o

,che l'avviso si fosse dato allora quando non

lpotcvasi più evitare il pericolo. Secondo la qual

{ragione non molto itnperla, se si passava per

pubblico, o per privato luogo: mentre per luo-

lgbi privati d'ordinario anche si passa. Che se

'non vi sara alcun passaggio, e tenuto soltanto

pel dolo, che non gitti sopra eolui,che vide pas-

sando; inrpcrocche non deve a lui imputarsi una

colpa: mentre indovinar non poteva, se per quel

luogo fosse per passare alcuno.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quod cum a diligente provideri poterit ec.

nella edizione di Aloandro cum quod diligen-

ter provideri potuerit.

Si familia dumnum dederit.l.Quisservumvulneraverit.

vel occiderit.

32. Gsms lib. 'I ad Edictum provinciale.

lllud quaesitum est, un quod Proconsul in

furto observat, quod a familia factum sit, ( id

est:, ut non in singulosdetur poenae persecutio,

sed sutiiceret(4) (b) id praestari, quod praestan-

dum foret, si id furtum unus liber fecisset) de-

beat et in actione damni (5) injuriae observa-

ri. Sed magis visum est, idem esse observan-

Gor.(1) Iter vulgo fit pleruruque per privata loca.

—- (2) Divinare nemo cogitur-, 1. 29. $, 2. j. manda—

ti. ideoque qui non divinat culpam non admittit. Est

vero divinatio diversa a preiideutia,quae in diligen-

tem liomincm cadit. Ilujus enim, non illius privatio,

culpa est. Providentia,ratiocinatione per causas per-

iicitur: Diviuatio ost citra causam futuri praenotio.

-— (3) L. 29. $. 2. j. mandati. vide i. i. $.23. j. de

acceptione doti mali.

— (4) Vide 1. 1. in fin. j. si familia furtum.

_" (5) Aquilia.

Fen.(a) L. 29. $.2. i-nfr. mandati. !. 4. $. 23 infr.

dettati mali ct mel. except-.

—- (D) L. I. in jin. pr. infr. si famil; furtum fc-

cisse dicetur.

Cum periculum evitari non possit: nel testo

greco si legge cum mors ec.

Se i servi ragionarono danno. 1. Chi ieri ed urcise

un servo.

32. G.uo nel libro 7 sull‘Editto provinciale.

Si e fatta quella quistione, se debba nella

azione di danno ingiusto osservarsi ancora ciò,

che il Proconsolc stabilisce nel furto,clie fu fat-

to da‘servi: (cioè che non si dia la persecuzione

della pena centro i singoli, ma che basterebbe

rifare quei danni-interessi che rifatti sarebbe-

ro, se un solo libero uomo avesse commesso

Gor.(l) ll passaggio usualmente si fa per lo più per

luoghi privati.

— (2) Nessuno e costretto adindovinarc.Vedi la leg-

ge 29. $. 2. del titolo mandati del digesto, e perciò

chi non indoviua,non cade in colpa.E poi l’indovinarc

cosa diversa dalla previdenza, che rinvicnsi nell’uo-

mo diligente. Pcrloche il difetto di questa, non di

quella costituisce colpa.La previdenza si raggiunge

con ragionare su le cause: l’indovinazione è l‘antici-

pata conoscenza dell‘avvenire senza causa.

-—- (3) Vedi la. legge 29. $. 2. del titolo mandati del

digesto, la legge 4. $. 23. del titolo de emeeplionc

doli mali del digesto.

—- (4) Vedi la legge 1. in line del titolo si familia

furtum del digesto.

— (5) Azione Aquilia.

an.(a) Vedi la- legge 29. $.2. del digesto mandati. e

la legge 4. $. 23. del digesto de doti malo elmelus

ecece'ptione.

— (b') Vedi la legge !. in lincdel proemio del dige- sto si familia furtum fecisse dicatur.
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dum (1) (a): et merito, cum (2) enim circa furti

actionem haec ratio sit, ne ex uno delicto tota

familia dominus careat, eaque ratio similiter et

in actionem damni injuriae interveniat, sequi-

tur, ut idem debeat aestimari: praesertim cum

interdum levior (3) sit haec causa delicti:veluti

si culpa, et non dolo, damnum daretur.

$. 1. Si idem eundem servum vulneraverit,

postea deinde etiam occiderit, tenebitur et de

vulnerato (4), et de occiso: duo enim sunt de—

licta: Alitcr, atque si quis uno impetu pluribus

39

il furto). llla parve meglio che si osservasse lo

stesso: e con ragione, poichè intcr-no all'azione

del furto essendo questa la ragione, che per un

solo delitto il padrone non sia privato di tutt'i

servi, e la stessa ragione similmente interve-

nendo nell’azione del danno ingiusto, ne segui-

ta, che debba portarsi lo stesso giudizio: spe-

cialmente se più leggicra sia talora tal causa

del delitto: per escmpio,se per eolpa,e non per

dolo si eagionasse danno.

$.1.Se uno stesso ieri quel medesimo servo,

che poscia anche uccise, sarà tenuto e per le

ferite e per la marte: perchè sono due idelitti:

altrimenti poi se uno in un solo impeto ammaz-

 

Gor.(t) Quod in furto , ut scil. dominus liberetur, si

unius nomine damnnm praestiterit: sed aliud defini-

tur, quoties familia album corrupil, quoties injuriam

intulit. 1.9. s. dejurisdiel. lbi igitur plura facta,non

unam, hic unum; non plura (interpretatione pruden-

tum scilicel,non a Praetore: sic enim intelligi potest

quod e.vtat in l.9. dejurisd.) fingimus. Cur tam va-

rie? non ideo placet,quod furti et damni injuria dali

nominatae sint aetiones:albi corrupti non item.Bart.

aut quod in furto animus solus, in reliquis factum i-

psum consideretur. Alciat.aut quod in furto res non

corrumpatur, utcumque rem eandem plures contre-

ctcnt. Baro. Placet potius,id ideo eonstitutum,quod

injuria damno pecuniarie gravius toleretur. Gonca-

nus. quod in furto et Aquilia , licet plures rem con-

treetcnt,una res tamen furtiva intelligatur, cujus rc-

stitutione domino fil satis.ln albo corrupto et injuria

aliud sit , quae gravior est , a pluribus , quam si ab

nno illata sit, ut merito unins luilionc caeteros hic

liberari non oporteat.Zas. Vide etiam Cujac. 8. ob-

serv. 20.

-— (2) Ratio ubi eadem, ibijus idem esse debet. l.

utt. C. dc pecunia eonstiluta.

- (3) chior est causa damni injuria dati,quam fur-

ti. Cur levior?damnum injuria culpa dari potestzfur-

tum dolo semper committitur.

— (4) Vide 1. rr. $. 3. 5. cod.

an.(a) Vide tamen 1. 9. supr. de jurisd.  

Gor.(l) Perche nel furto , ailinclrè cioè il proprietario

sia liberato, se abbia risarcito il danno a titolo di un

solo: ma diversamente e stabilito,quante volte la fa-

miglia guastò l‘alho, quante volte arrecò ingiuria.

Vedi la legge 9. del titolo dcjurisdiclione del uige-

sto. lvi adunque più fatti non un solo , qui un solo;

non ne fingiamo molti ( per interpretazione de‘ pru-

denti cioè, non dal Pretore , poichè così può com-

preudcrsi quel che sta nella legge 9. del titolo de

jurisdictione).Perehe tanto diversamente ? per cioc-

che non si ritiene che le azioni di furto, e di dan-

no illegalmente cagionalo siaao azioni nominale:

non cosl l’azione dell’albo corrotto. Vedi Bartolo,

o perchè nel furto la sola intenzione risguarda-

si, negli altri il fatto stesso. Vedi Alciato , o perchè

nel furto la cosa non si guasta,sebbene molti rubino

la medesima cosa.Vedi Baro.Si ritiene piuttosto, che

siasi questo perciò stabilito, perche si sopporta l’in-

giuria più grave del danno pecuniario.VediGoveano,

perchè nel furto,e nella legge Aquilia,scbbenc molti

rubino la cosa, una sola però s‘intende la cosa ruba-

ta,con la restituzione della quale al proprietario si e

abbastanza adempito.Nell'aIbo corrotto e nell'ingiu-

ria è indifferente, perchè sia più grave , che sia

arrecala da pìù,anzichè da un solo, di guisachè gin-

stamente in questo luogo col pagamento di un solo

non sia d'uopo che restino gli altri liberati.Vedi Za-

sio, ed anche Cujacio libro 8. osservazione 20.

— (?.) Ove la ragione è la stessa, ivi il diritto deve

essere il medesimo. Vedi la legge ultima del titolo

de pecunia constituta del codice.

— (3) È più lieve la causa del danno illegalmente

commesso, che del furto. Perchè più lieve? può un

danno illegale commettersi per colpa , il furto com-

mettesi sempre con dolo.

— (4) Vedi la legge rr. $. 3. del medesimo titolo del

digesto.

Fen.(a) Vedi pure la legge 9. del digesto dejurisdi-

clione ele.
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vulneribus aliquem occiderit: tune enim una

crit actio de occiso.

De rei aestimatione. 1. De actione in factum.

33. PAULUS lib. 2 ad Plautium.

Si servum meum occidisti, non (1) (a) alfe-

etiones acstimandas esse puto ( veluti si titium

tuum naturalem quis ceciderit, quem tn magno

emptum velles ), sed quanti omnibus valeret.

Sextus quoque Pedius ait ", pretia (2) (b)rcrum,

non ex atfectienc, nec utilitate singulorum, sed

communiter (3) lungi (4).llaque eum, qui lllium

naturalem possidet, non eo locupletiorem esse,

quod eum plurimo, si alius possideret, redem-

pturus fuit: nec illum, qui [ilium alienum pos-

sideat, tantum habere, quanti eum patri vende—

re posse’t: in lege enim Aquilia [damnum] con-

sequimur,et amisisse (5) dicemur, quod (6) aut

consequi potuimus, aut erogare cogimur.

DlGESTO—LIB. IX. TIT. Il.

zò alcuno cen piü ferite: perchè allora vi sarà

un'azione sola perla morte.

llella stima della cosa. 1. Dell’ozionc in fatto.

33. Proto nel libro 2 a Plan/zio.

Se uccidesti il mio servo, mi avviso non do-

versi valulare le affezioni, (come se uno uccise

il tuo figlio naturale, che lu vorresti comprato

a gran prezzo) ma quanto varrebbe per tutti.

Sesto Pedio ancora dice, che i prezzi delle cose

debbono dedursi non dalla aifczionemè dalla uti-

lità di ciascuno, ma dal valore comune. Sicchè

colui, che possiede un figlio naturale non deve

credersi aver tratto maggior vantaggio, dacchè

possedendolo un altro, egli lo ricomprerebbe a

carissimo prezzo: nè colui che possiede il figlio

di un altro, ha in suo potere tanto valore, quan-

to potrebbe venderlo al padre; imperocchò nella

legge Aquilia ci si ricompensa il danno, e si di-

 

Gor.(l) imo affectiones acstimandae. 1.5'1. j.mandati.

. Die, alTectionem non considerari in aestimatione,sed

in actione; hoc est , ut quis agere possit: Judex me

ad agendum admittet ob aiTectum meum : non ta-

men sequetur in judicando aeslimationem, quam

ex effectu meo facio.

— (2) L. 62. in fin. l. 63. j. ad legem Falcidiam.

.— (3) Vide l. 10. $. 1. j. de diversis et temporali-

bus pracscriplion. Porro hoc e.v versiculo, el vers.

et amisisse. j. colligitur, ejus, quod interest com—

muniter, seu communis interessc definitio. adde 1.

13. j. ratam rem haberi.

— (4) Communiter fungi pretia dicuntur , quae ex

affectione et utilitate totius populi, non singulorum,

petuutur. d. 1. 62. ct 63. j. ad (. Fa1cid.

-.- (5) Damni species est, amisisse. d. 1. 13.

_ (6) Id, quod interest, ita deliniri potest,qnod aut

consequi potuimus, ant erogare cogimur : Prius, Iu-

crum amissum: postcrius, damnnm, l.u11.j.de prae-

toriis stipulal. 1. si commissa. 13. j. ratam rem.

an.(a) Immo vide 1. 54. in pr. inf. mandati.

-— (b) L. 62. 5. l. 1. 63. in pr. inf. ad leg. Fal-

cid.

Gor.(1) Anzi le affezioni dovranno valutarsi. Vedi la

legge 54. del titolo mandati del digesto.]li che l'af-

fezione non si risguardi nella valutazione,ma nell’a-

zione: cioè che alcuno possa agire.]tGiudice miam-

mctterà ad agire pel mio afl‘etto , non però seguirà

nel giudicare la valutazione,clre io 10 sotto l‘influen-

za della mia affezione.

—- (2) Vedi la legge 62. in fine, e la legge 63.del ti—

tolo ad lcgent Fateidiam del digesto.

— (3) Vedi la legge 10. $. 1. del titolo de diversis

et tempora-libus praescriptionibus del digesto.InoI-

tre da questo versetto e dall‘altro etamisissc del di-

gesto raccogliesi,qnali siano gli usuali darrni-intcrcs-

si , ovvero la definizione dell’interesse usuale. Ag-

giungi la legge 13. del titolo ratam rem. lraberi del

digesto.

— (4) Continua-iter fungi pretia diconsi quelle cose,

che son richieste dall'atl‘ezione e vantaggio di tutto

il popolo, non di pochi. Vedi la della legge 62. e la

legge 33.de| titolo ad legem Falcidiam del digesto.

— (5) E una specie di danno, aver perduto. Vedi la

della legge 13.

— (6) Idanni—interessi possono definirsi così : quel

che o avremmo potuto conseguire , o siam costretti

spendere: il primo è il guadagno perduto , o lucro

cessantc;il secondo il danno emergente.Vedi la leg-

ge ultima del titolo de praetoriis stipulationibus del

digesto, ela legge si comm-issa 13. del titolo ra-

tam rem del digesto.

Fen.(a) Vedi pure la legge 51. nel principio del dige-

sto mandati.

-— (b) Vedi le leggi 62. $. 1, e 63. nel principio del

digesto ad legem Falcidiam. 
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$. 1. In damnis, quae lege Aquilia non te-

ncntur, in factum datur actio (1) (a).
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rà che abbiamo perduto ciò, che o ne potemmo

avere, o che siamo costretti a sborsare.

5. 1. Nei danni che non sono sottoposti alla

legge Aquilia, si da l'azione in fatto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quem in magno emptum vellesmella Vulgata

dopo la parola magno si legge pretio.

Si servus legatus occisus sit.

34. lllsncstws lib. 21 Digestoriun.

Titio et Seio Stichum legavit: de liberante (2)

Scio, cum Titius vindicasset legatum, Stichus

occisus est: deinde Seius repudiavit legatum:

Perinde (3)(b) Titius agere possit, ac si soli le-

galus esset:  

$.1. Non tenentur. Pothier legge non conli-

nentur.

Sc fu ucciso un servo legato.

31. MARCELLO nel libro 21 dei Digesti.

Lego Stico a Tizio ed a Seio; deliberando an-

cora Seio,menlre Tizio aveva rivindicato il lega-

to, Stico fu ucciso: poscia Seio ripudiö il lega-

to: Tizio può agire non altrimenti, che se fosse

stato legato a lui solo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Dc Iiberantc Sejo: nel Codice Fiorentino si legge liberantc Sejo : nel Codice di Aloandro,

ed in tutt'i manoscritti si legge deliberante.’

35. ULI‘IANUS lib. 18 ad Edictum.

Quia retro (4) (c) adcrevlsse dominium ei vi-

deretur.

1.Si dominus servum vulneratum bcrcdem institueril.

36. Mancenes lib. 21 Digeslorum.

Nam sicut repudiante (5) legatario legatum,

35.Urrr.\no nel libro 18 sult'Editto.

Perchè sembrerebbe pel passato essersi ac-

cresciuto a lui ildominio.

l. Se il padrone istitui crede un servo ferito.

36. MARCELLO nel libre 21 dei Digesti.

Perche siccome ripudiando un legato il lega-

 

Gor.(1) L. 11. in fi. j. de pracscript.

— (2) ha I-‘tor. al. deliberante.

— (3) Adde 1. 35. 36. j. cod. 1. 17. in [i. seed. .In.-

adcrescendi etiam retrotralritur. Bald. vide Uti-. 5.1.

j. de leg. l.

— (4) Retrodominium adquisitum interdumfìngitnr.

Aquilia retro oculos habet.ldem in alluvione.vidc l.

17. s. ead. 1. 2. j. quod legatorum.

— (5) Legatario repudiante, lrcredis est, actio.

l-‘sn.(a) L. n. in fin. infr. dc praeserwerb. $. ult.

in fin. Inst. li. t.

— (b) Adde 1. 35. 1. 36.-in pr. infr. 1. 17. $. 1.

sup. eod.

— (e) D. 1.17. in fin.

Dressro Il.

 

l]or.(1) Vedi la legge n.in fine del titolo de praescri-

ptionibus del digesto.

—- (2) Cosl nell'cdizione fiorentina, altri leggono de-

liberante.

- (3) Aggingi la legge 35.0 36. del medesimo titolo

del digesto,e la legge l7.in fine del medesimo titolo

del digesto. Anche il diritte di accrescere retroagi-

sce. Vedi Baldo, e la legge 44.del titolo 1. de lega.-

tis del digesto.

.... (4) Delle volle tingesi essersi per l'innanti acqui-

stato il dominio. La legge Aquilia guarda il passato.

Lo stesso nell’alluvione. Vedi la legge 17. del mede-

simo titolo del digesto, e la legge 2. del titolo quod

legatorum del digesto. _

—- (5) ltipudiando il legatario, l’azione è dell’erede.

Fun.(a) Vedi la legge rr. in fine del digesto de prae-

scriptis verbis,ed il $.ultimo in fine delle Istituzioni

in questo titolo.

-— (b) Aggiungi il principio delle leggi 35.0 36. che

"seguono, e la legge 17. 5. dello stesso titolo.

— (e) Vedi la detta legge 17. in line.

9
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heredis est actio, perinde (1) ac si legatus non

esset, ita hujus actio (2) est, ac si soli legatus

esset.

$. 1. Si dominus servum, quem Tilius morti-

ferc vulneraverat (a) liberum el heredem esse

jusserit, eique postea Maevius*cxstilcrit heres,.

non habebit lIIacvius ** cum Tilio legis Aquiliae

actionem: Scilicet secundum Sabini opinionem,

qui putabat,ad bcrcdem actionem(3) non trans-

mitti, quae defuncto competere non potuit: Nam

sane absurdum accidet, ut heres pretium quasi

occisi consequatur cjus, cujus heres exstitit.

Quod si ex parte eum dominus heredem cum

libertate esse jusserit, coheres ejus mortuo eo,

aget lege Aquilia.  

DlGESTO—LIB.1X. 'l'lT. Il.

tario, l’azione si appartiene all‘erede, come se

non vi fosse stato legato, cosìl'azione a lui si

appartiene, come se a lui solo fosse statolcgato.

$. 1. Sc il padrone dispose che fosse libero,

ed crede quel serve, che Tizio aveva ferito mor-

talmente, e poscia lIIevio divenne suo crede,

non avrà lllcvio l'azione della legge Aquilia een-

tro Tizio: cioè secondo la opinione di Sabino,

il quale credeva non trasmettersi all’ erede l'a-

zione, che non potette competere al defunto:

poiché ne avverrà un assurdo in verità, che l’e-

rede consegua il prezzo di colui quasi ucciso,

al quale divenne crede. Che se il padrone di-

spose che egli fosse erede parziale con liberta,

il suo coercde, lui morto, agirà a norma della

legge Aquilia.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Eoetitcrit heres, non habebit Maevius: queste parole non si leggono affatto nella Vul-

gata.

1- .

Si quisjussu alterius damnum dederit. !. De quadru-

pede, cujus nomine actio est, occisa.

37. .In-omnes lib. 14 ea; Cassio.

Liber homo, si jussu (4) alterius, manu inju-

riam dcdit, actio lcgis Aquiliae eum eo est, qui

jussit, si modo (5) (b) jus imperandi habuit:

quod si non habuit, cum eo agendum est, qui

fecit. .

$. 1. Si quadrupes, cujus nominc actio esset

Se laluno per comando di un altro cagionò danno. I.l)el

quadrupede ucciso, pel cui nome vi è azione.

37. Grsvocsao nel libre 14 de Cassio.

Un uomo libero se per comando altrui cagio-

nò danno, vi è azione della legge Aquilia centro

colui, che comandò, se pure ebbe diritto di co-

mandarlo: ehe se non l‘ebbc,si deve agire con-

tre colui, che cagionö il danno.

$. 1. Se il quadrupede a riguardo del quale

 

G'or.(l) Pavia sunt Iegatnm non csse,et legatum repu-

diari.

— (2) Vide 1. 26. C. de fideicommissis."

— (3) Legis Aquiliae. vide 1. 15. infin. s. cod.

— (4) Jubens injuriam fieri , injuriae tenetur. adde

quae scripsi ad 1. l. 5. 13. i. de vi. et vi armata.

- (5) L. 10. infine. j. de his, quae ut indignis. l.

13. j. ad legem Falcidiam. 1.167. in fin. lege 169.

j. de reg.jur.

l*"en.(a) L. 15. in fin. supr. lt.. 1.

-— (b) L. 10. in fin. infr. de his, quae ut indi-

gnis. l. 13. infr. ad lcg. Falcid. 1. 167. in fin.

l. 169. ln pr. itt/'r. de reg. jur.  

Gor.(l) Tanto vale non esistere legato , quanto ripu-

diarsi. .

— (2) Vedi la legge 26. del titolo de fideicommissis

del codice. .

— (3) Della legge Aquilia. Vedi la legge 15. in fine

del medesimo titolo del digesto.

— (4) Chi comanda ehe si faccia ingiuria ètenulo di

ingiuria.Aggiungi quel che scrissi alla legge 1.5.13.

del titolo de vi et vi armata del digesto.

— (5) Vedi la legge 10.in fine del titolo da lris,quac

ut indignis del digesto, la legge 13.del titolo ad te-

gem Falcidiam del digesto, la legge 167. in fine, la

legge 169. del titolo de regulis juris del digesto.

an.(a) Vedi la legge 15. in line di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 10.inline del digesto dehis,quae

ut indignis , etc. la legge 13. del digesto ad legcm

Falcidiam, la legge 167.in line, e la legge 169,ncl

principio del digesto de regulisjuris.
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cum domino, quod pauperiem fecisset (1) (a),

al) alio occisa est, et cum eo lege Aquilia agi-

tur, acstimatio non ad corpus quadrupedis,

sed (2) ad causam ejus, in quo de pauperie

actio est, referri debet: et tanti damnandus est

is, qui occidit, judicio legis Aquiliae, quanti
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vi era azione contro al padrone,perchè aveva ca-

gionato danno, fu ucciso da un altro, e contro

costui ancora si agisce per la' legge Aquilia, la

valuta deve riferirsi non al corpo del quadrupe-

‘ de, ma alla condizione di ciò, onde cvvi azione

di danno: e colui che l’uccisc, nel giudizio della

actoris interest nexae (3) potius (4) deditione - legge Aquilia,deve essere condannato per quan-

defungi (5), quam litis aestimatione. to è interesse dell‘attore aver piuttosto lo abban-

dono del quadrupede pel rifacimento de’ danni,

che il valore della lite.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si modo jus imperandi habuitznel Codice di

Aloandro si legge adfuit.

$.1.]Vomae potius deditione defungizlloll'man

Jlletetem ad Pond. diss. X crede che debba

leggersi noscac potius potuisse deditione cc.

Si servum meum bona fide tibi servientem servus

tuus vulneraverit.

38. Ioan lib. 9 Epistolarum.

Si eo tempore, quo tibi meus servus, quem

bona fide emisti, scrvicbat, ipse a servo tuo vul-

neratus est, placuit, omnimodo me tecum rectc

lege Aquilia experiri (6).

Quam litis aestimationeznella Vulgata si leg-

ge quam litis aestimationem praestare.

Cujus nomine actio esset cum domino : nel

Codice di Aloandro si legge cujus nomine actio

constituta esset.

Se il tuo servo fer-l il mio che in buona fede ti serviva.

38. Lo stesso nel libro 9 dell' Epistole.

Se in quel tempo nel quale il servo mio, che

comprasti in buona fede, a te serviva, fu ferito

dal tuo servo, si fu di avviso, che io potessi con-

tro di te agire giustamente per la legge Aquilia

in ogni modo.

 

Gor.(1) L. 1. $, pen. s. tit. pressim.

- (2) Corpus et causa rei hic opponuntur,ut beige-

sima secunda, paragrapho primo. s. eodem.

— (3) Noxae deditio ulilior est actori, quam litis ae-

stimatio.

— (4) Noxae deditio,et litis aestimatio hic opponun-

tur.

— (5) Defungitur noxae deditione is,qui noxae dedit

animal.

— (6) Quid si hereditatem pctis ? mihi non imputa-

bis, si quid detrimenti servotuo illatum fuerìt, quia

rc mea me abuti puto, l. 25. $. consuluit. supr. de

petitione lrcred. nec etiam tcnebor , si tuus servus

eo tempore alium corruperit. 1.1. 5. |. j. de sero-it.

corrupt.

I"l:n.(a) L. 1. 5. pen. supr. lit. prox.

Gor.(l) Vedi la legge 1. $. penultimo. titolo prossimo

del digesto.

— (2) Quioppongousi il corpo e la causa della cosa,

come nella legge 22. $. 1. del medesimo titolo del

digesto.

— (3) L‘abbandono della colpa,è più utile all'attore,

cheil valere della lite.

— (4) Qui si contropongono l‘abbandono della colpa

ed il valor della lite.

-— (5) Esegue l’abbandono della colpa colui che vi

abbandonò l‘animale.

— (6) Che se dimandi l'eredita?ncn impulerai a me,

se alcun danno sia stato fatto dal tuo servo , perchè

credo abusare della mia cosa. Vedi la legge 25. $.

consuluit supr. de petitione hereditatis , nè anche

sarò tenuto, se il tuo servo in quel tempo abbia altri

corrotto. Vedi la legge 1. 5. ]. del titolo de servo

corrupto del digesto.

Fcn.(a) Vedi la legge 1. 5. penultime del titolo pros- simo.
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De cjcctione. 1. De pecore, quod quis in agro

suo deprehendit.

39. Pour-extus lib. 17 ad Quinlum Mueium.

Quintus Mucius scribit: Equa, cum in alieno

pasceretur, in' cogendo (1)quod praegnans erat,

ejecit (2) (a): Quaerebatur, dominus ejus pos-

setne cum eo, qui coögissel,legeAquilia agere.

quia equam in iciendo (3) ruperat (li-) (b)? si

percussisset, aut consulto vehcmentius cgissct,

visum est agere posse.

$. 1. Pomponius: Quamvis alienum pecus in

agro suo quis deprehendisset, sic illud expelle-

re dehet, quomodo si suum deprehendisset:

quoniam, si quid ex ea re damnnm cepit,habet

proprias actiones (5). Itaque qui pecus alienum

in agro suo deprelrenderit (6), non jure id in-

cludit (7): nee agere illud aliter debet, quam

Go'r.(1) Cogit equum, qui icit. j. cort. ibi, in iciendoz'

agil, aut abigit. j. ead. ibi vehemcntius egisset,riz—$,-

lac.-ag, abegisti. Synopsis. Basil. 19. 111.10. eæ lib.

60. tit. 3. c. 35.

_. (2) L. 27. $. 22. s. eod l. 53. j. ead.

—- (3) Id est, percutiendo äänv it).-’Em, 'Î; concipi-3; ’u,-

).ac'aig, si pcrcussisti ct vehementins egisti. viul. l-‘c-

stum in icit, pereussit: Plaut. Truculento. Fremlit.

icitfemur. ldemAqularia, fuscina ici vidulum. I‘a-

cuvius Armorumjudicio , Canis , quando percussa

est lapide, non tam appetit illum, qui se icit, quam

illum lapidem , quo icta est. Nonius in leit. Alii le-

gunt hic ejiciendo: male.

-— (4) $. ult. l-nst. eod. adde 1. 51. j. dc furtis.

— (5) De pastu sc. de quibus 1.111. inji. j.de prae-

scriptis.

— (6) Damni aeslimatio quemadmodum bicinibitur?

dixi 1. 8. j. arborum furtim caesarum.

-- (7) Quidam tamen volunt, in hac specie locorum

consuetudines spectandas , non jus scriplum : quas

juri scripto inlerdum contrarias esse in eo casu scri-

Frzn.(a) L. 27. $. 22. supr. It. 1.

— (b) $. ult. Inst. cod.

DIGESTO—LIBJX. TIT. ll.

Dell’aborto. 1. Del bestiame, che uno sorprese

nel suo campo.

39. Poa-roum nel libro 17 a Quinto Mucio.

Quinto Mucio scrive: una cavalla mentre pa-

scolava in un fondo altrui, nell'esser con violen-

za cacciata fuori si aborti del feto di cui era gra-

vida: si faceva quistione, se il padrone di essa

potesse per la legge Aquilia agire contro colui

che l'avesse cacciata con violenza, perchè nel

percuoterla avea falla abortire la cavalla? Se l'a-

vesse percossa,od a bella posta l'avesse respin-

ta con violenza, sembrò. che potesse agire.

$.1.Pomponio: Quantunque taluno avesse sor-

preso il bestiame altrui nel suo campo, lo deve

'eacciar fuori in modo,eome se avesse sorpreso il

,suozpoichè se da tal fatto ne risentì qualche dan-

Ìno, ha le azioni proprie. Sicchè chi sorprese il

bestiame altrui nel suo campo, non lo melle nel

_chiuso giustamenteme altrimenti lo deve respin-

 

Gor.(1) Sferza il cavallo chi percuote. Vedi il medesi-

mo titolo del digesto, ivi in iciendo : guida o mena

innanzi,nel medesimo titolo del digesto,ivi uehemen-

tius egisset, Io avesse spinto con piü torza,ahegisti,

lo trasportasti, legge il compendio dc’Basilici 19. li-

lolo 10. dal libro 60. titolo 3. capo 35.

-— (2) Vedi la legge 27. $. 22. del medesimo titolo

del digesto , e la legge 53. del medesimo titolo del

digesto.

— (3) Cioè pcrcuolendo,se percuotesti,e con violen—

za grandc Io trasportasti. Vedi Festo nella parola i-

cit, percussit.l‘lauto nel 'I‘rucolento: freme batte la

gambalo stesso nell‘AuInlaria col tridente la eati-

gia. Pacuvio Armorum judicio. La cagna quando e

percossa dalla pietra, non invade tanto coltri, ehe la

ferì, quanto la stessa pietra, dalla quale fu percos-

sa. Vedi Nonio nella parola icit. Altri lggono qui

ejiciendo : male.

— (4) Vedi il $. ultimo del medesimo titolo delle I-

stituzioni. Aggiungi la legge 51. del titolo da furlis

del digesto.

— (5) Le azioni de pastu intorno alle qna‘i vedi la

legge 14. in fine del titolo da praescriptis del di-

gesto.

— (6) La valutazione del danno come qui s‘inihisce?

l‘ho detto alla legge 8.del titolo arborum furl-im cae-

sarum del digesto.

—- (7) Alcuui però vogliono in questa specie doversi

risguardare le consuetudini locali,non il diritto scrit—

to , le quali delle volte esser contrario al dritto scrit-

Festa) Vedi la legge 27. $. 22. di questo titolo.

— (b) Vedi il $.nltimo nello stesso titolo delle Istitu-

zioni. 
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(ut supra diximus) quasi suum: sed vel abigere

debet sine damno, vel admonere dominum, ut

Suum recipiat.

gere, che come fosse suo, siccome abbiamo det-

to dianzizma o lo deve respingere senza danno,

o avvertire il padrone, clte si riceva il suo he-

stiame.

VARIANTI DELLA LEGGE

In iciendo.Brencman legge in eicicndoznella

Vulgata sta in ejiciendo; nel Codice di Aloan-

dro ejiciendo.

$. 1. Avverte Conzio che da questo paragrafo

nella Vulgata comincia la legge Quanta-is.

De chirographo, vel testamento, vel instrumento

delelo.

40. Paetus tib. IS ad Edictum

In legeAquilia, si deletum chirographum mihi

esse dieam, in que sub conditione mihi pecunia

debita fuerìt, et interim testibus quoque id pro-

bare possim, qui (1) [testes] possunt non esse.

Deprehendisset: nella Vulgata si legge de-

prehenderit: nel Codice di Aloandro deprehen-

dit.

In agro suo : nel testo Fioreulino et agro

suo.

 

Del chirografo, 0 testamento, ovvero istrumenlo

distrutto.

40. P.tozo nel libre 13 snIl'Editta.

l\‘ella logge Aquilia, se dirò essermi stato di-

strulto il chirografo, nel quale mi si doveva una

somma sotto condizione, ed intanto posso anco-

ra eiò provare con testimoni, i quali possono

 

bit Petrus flatus ad consuelud. Piet. et Pyrrhus

ad eonsuetud. Aurel. Speculator, in tit. de actore.

versie. sed pone invento, tradil pecus in hac hypo-  
thesi includi et detineri posse, sed tantisper dum e-.

jusdominus appareat,ut in cum possit actio institui

restituto pecore: sed si propitts spectemusdeges re-j

perieulur,quae detentionem pecoris tantisper viden-ï

tur permittere, dum caulio praestita sit. l.9. 5. 'l. j.

de damno. l. 8. j. de incendio. adde l. 25. j. de ""i

dulter. eamque opinionem tuentur Bartolus et Za-

sius in dict. 1. 9. Bessianus ad consttetttd. Arrer

Franc. lllingouius ad consuetuddndeg. quod tamen

Oldradus autoritate hujus legis non admittit.

Gor.(l) Lex est utilissima. Usus autem ita obtinuit,!e-

stes ante litis contestationem (ne alioquin lis nulla

sit) non esse recipiendos, a-rgum. c. 1. cap. accc-

dens. 2. c. quoniam frequenter. 5.ea:tr. ut lite non

contestata non procedatur ad testium receptionem.

Sed quia actoris,vcl rei interest,ne sibi suisque sue-

cessorihus rerum gestarum-memoria percal,vel pro-

hationis facultas, in utrisqttc admissum est, ut ante

litis contestationem petere possint testes ase produ-

ctos interrogari et examinari. Dc actore prius videa-

ntus, quibus ex causis,seu quando a quo et qua fur-

ma id impetrare debet. Actor, quoties timet de suo—

rum testium morte,aut diuturna ac longinqua absen-

tia (addamus et dec-orum oblivione et levitate) .ludi-

cem suum vel testium (apud Gallos Itegis literae im-

, petrandae sunt ad Judices regios eo tine, Papua. 2.  

to, scrive in questo caso Pietro Italo, alle consuetu-

dini Pict. e Pirro alle consuetudini Aurel. lo Specu-

Iatore nel titolo de actore versetto sed pone itt-vento

insegna che il bestiame in questa ipotesi possa in-

carcerarsi e detenersi,ma tanto tempo finchè si pre-

senti il proprietario di esso, potendo istituire contro

di lui l'azione restituite il bestiame: ma se più da vi-

cino ci faremo a risguardare , si rinverranno leggi ,

le quali sembra che permettano sollanto la detenzio-

ne del bestiame , tinehè sia data cauzione. Vedi la

legge 9.5.1. del titolo de da.-mna del digesto. la leg-

ge 8 del titolo de incendio del digesto. Aggiungi la

legge 25. del titolo de adulteriis del digesto,e que-

sta opinione confortano Bartolo e Zasio nella della

legge 9.Vedi Bessiano alle consuetudiniAr-ver.Fran-

eo lllingonio alle consuetudini Andeg.il che non am-

mette però Oldrado con l'autorità di questa legge.

Gor.(l) La legge è utilissima. L'uso poi fu questo,che

non debbano ascollarsi i testimonj pria della conte-

stazioue della lite ( perche altrimenti la lite non sia

inutile) argomento dal capo 1.eapo accedens 2.capo

quoniam frequenter 5.della estravagante ut lite non

contestata non procedatur ad testium receptionem.

illa perchè importa sia all' altore, sia al convenuto

cbc tanto essi, quanto i loro successori non perdano

la memoria deglialî'ari trattati,o il mezzo della prue-

va, si è ritenuto in entrambi,ebe,pria che la lite fos-

se conteslata, possano dimandare che i testimonj da

loro prodotti siano interrogati ed esaminati. Discor-

rianto in pria dell’ altore , per quali ragioni , ossia

quando , da chi, e con qual rito dere eiò impetrare.

L’attore, quante volte può temere per la morte dei

Suoi testimonj , o per lunga e lontana assenza (ag-



66 DlGES'l'O—UB. IX. TIT. II.

notarior. lib. lO.), summatim re exposita, interpel-

Iabit, ut testes a se productos ob eas cattsas exami-

net, ad rei in futurum memoriam.l-Iuie petitioni Ju-

dicem et subscribere aequum est, ut liic: ficus au-

tem (etsi oflicio Judicis impetrare possit,ut adversa-

rius intra certum tctnpus agat,et id nisi fecerit. per-

petuum illi indicatur silentium. arg. l. 5. G. de in-

gen. manumiss.) eodem modo,et iis pene dc causis

testes suos ante litis contestationcm producere , ac

petere, ut interi-agentur,potest:idque tuendae in fu-

turum exceptionis suae causa. Demus enim prac-

sentibus tcstibus libcrationcm ci legatam, c. signifi-

cauit. ea.-tr. de testibus. demus damnum in rc dc-

posita , commodata , locata , vel communi ei datum

esse , vel naufragium accidisse. 1. 2. C. de naufra-

giis. lib. II. tit 5. Quid si damnatus contumaciae,

innocentiam suam testibus probare cupiverit , num

id postulare poterit? Jo. Papo ibid. negat posse, id-

que (hoc nostris Gallis dico) ex Francisci l constitu-

tione , fore alioquin in potestate rei, ut criminalcm

causam in civilem convertat. Singulare est,quod no-

tal lm bertus in Enettt'ridio,in uerbo Simplex signa-

tura. Vi simplicis signaturae benefieiarum petere

posse,ut argentarii llomani,super signatura concessi

beneficii interrogemur: ut ita demum beneficii re-

creantia impetretur , cum alioquin molestiae et ma-

gni dispendiì sit, ad eam impetrandam, Bullas Pon-

tificias autenticas proferre. Silentio non etiam prae-

tereunda dillerentia duarum interrogationum, ab in-

terpretibus notata , ea: c. quoniam frequenter. 5. ut

lite non contestata. et cap. significauit. 41. eccl.

de testibus. Nam et hoc capite omnes: in illo, vale-

tudinarii , et mox abfuturi tantum interrogantur. qui

e.v hoc cap. deponunt, perpetuo: qui ex illo , intra

annum tantum probant.Dcpositio testium ea: d.c.4l.

facta continuo publicaturzex illius vero capitis prae-

scripto facla,obsiguata tantum penes judices manet,

nec ante litis contestationem publicatur.vid.Minsin—

gerum, 4. obser*-u. 71. 72. ct Gail. t. obseru. 92. et

93. Hartmannum Hartmanni tit.-Iti. de Testib. ob-

seru. 10. \Vormscrum tit. 18. de teslib. observ. IS.

l-‘errariens. in [brina 8. atlpet'petuatn rei mento-

riam. Adde et illud , Testes parte praesente et non

citata regulariter non recipi lite non contestata, cap.

quoniam in. princntt lite non conlestata.cujus sen-

tentiae vide plures exceptioucs apud Socinum reg.

401. 262. et 243.

 

giungiamo per la loro dimenticanza e leggerezza)

sommariamente esposto l‘affare interpellet-a il giudi-

ec del fatto o (le'testimonj (in Francia debbano a tal

line ottenersi lettere dal Re a'Giudici Itcgj.Vedi l’a-

poue libro 2. notarior. libro tO.) perchè 'a duratura

memoria della cosa esamini per quelle cause ilcsli-

monj da lui prodotti.Questa dimanda e giusto che i

Giudice l'accolga, come qui: Il convenuto poi (scb-

bene possa itnpetrare dall'autorità del Giudice, ehe

l’avversario agisca entro un termine stabilito,e qua-

lora nol faccia , siagli ingiunto , che perpetuamente

zittissc, argomento dalla legge 5. del titolo de inge-

nuis manumissis del codice) alla guisa medesima ,

e quasi perle stesse cause può, pria che si contesti

la lite , produrre i suoi testimonj, c dimandarc clte

siano interrogati, e ciò per garcntire nell’avvenire la

cattsa della sua eccezione. Poichè diamo presenti i

testimonj la liberazione essergli stata legata. Vedi il

capo significa-u. lil. cstravagantc de testibus , pon-

ghiamo il danno cagionatogli nella cosa depositata ,

data in commodato, data in litto, o nella cosa in eo-

munioue, o accaduto un naufragio. Vedi la legge 2.

del titolo de naufragiis libro ll. titolo 5. del codice.

Che se condannato in contumacia voglia provare per

testimonj la sua innocenza,polrà forse ciò dimanda-

re? Giovanni Papo ivi stesso afferma che nel possa,e

ciò (lo dico per la Francia) pcr costituzione di Fran-

cescoI,sarebbe d’altronde in potcrc del reo clte tra-

muti la causa criminale in civile. È singolare quel

che arverle lmberto inEncltiridio nella parola sim-

plex signature. In forza della sola signatura chi ita

ricevuto un beneficio può dimandare, che le banche

romane siano interrogate sopra la signatura del con-

cesso benefìzio : perchè s'impelri cost finalmente la

rilevanza , del beneficio , importando diversamente,

per ottenerla, molestia e gratt dispendio,produrre le

Bolle autentiche de' Pontefici. Non dee passarsi an-

cora sotto silenzio la differenza dclle due interroga-

zioni avvertita dagl'interpetri,dal capo quoniam fre-

quenter 5. ut lite non contestata,, e dal capo signi-

ficauit M. della estravagante de testibusPoiche per

questo capo tutti , per quello vengono interrogati i

ma! sani solamente, e coloro che dovranno tosto al-

lontanarsi, quei che depongouo iu forza di questo

capo perpetuamente depongono: quei che depongo-

no in forza di quello fan pruova per un anno sola-

mente. La deposizione de’ testimonj fatta in seguito

del detto capo Ztl. rendesi sempre di ragion pubbli-

ca, quella poi fatta secondo la prescrizione di quel

capo sigillata solamente rimane presso i Giudici, nè

si pubblica pria della contestazione della lite. Vedi

Misingero libro 1. osservazione 11.72. Gailio libro l.

osservazione 92. e 93. Armanno di Armanno titolo

15.de testibus osservazione 10.Wormescro titolo 18.

de testibus osservazionc 18. Ferrariense informa 8.

ad perpetuam rei "memoriam. Aggiungi anche quel
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eo tempore, quo conditio extitit (1), et si sum-

matim rc exposita, ad suspicionem Judicem ad-

dttcam, debeam vincere: sed lunc condemnatio-

nis exactio (2) competit, cum debiti conditio

extiterit: quod si defecerit, condemnatio nullas

vires liabebit.
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non csistere in quel tempo, nel quale la condi-

zione si verifica, c se sommariamcnte espesta la

cosa indurrò il giudice a sospettarne , debbo

vincere ; ma I' esecuzione della condanna mi

compete allora, quando la condizione del debito

si sarà verificata: ehe se sarà mancata, la con-

] danna non avrà forza veruna.

VARIANTI DELLA LEGGE

Paulus lib. XIII ad Edictum. Cujacio nelle

sue osservazioni sul lib. III Paul. ad Edict. av-

Pre testamento deleto non competit actio l. Aquil.

teslatori, sed heredi, vel legatario. Bald.

1.1. ULPIANUS lib. lt-t ad Sabinum.

Si quis testamentum deleverit (3) (a), an de-

mni injuriae actio competat, videamus? et illar-

cellus lib. v Digestorum dubitans negat compe-

tere: quemadmodum [enim] (inquit) aestimatio

inibitur (i)? Ego apud eum notavi, in testatore

quidem hoc essc verum: quia quod interest

ejus, acstimari non potest: verumtamen in here-

de vel legatariis diversum, quibus (5) testamen-

verte ehe questa legge appartiene all'Editto del

Pretore de Edendo.

Peltestamento distrutto nen compete l'azione della

legge Aquilia al testatore, ma all‘erede, e legatario.

Baldo.

41. ULPIANO nel libre 41 a Sabino.

Se taluno distrusse un lestamento,vedìamo se

compete l'azione di danno con ingiuria? E Mar-

cello nel libro 5 dei digesti dubitandone nega

che compete, perchè dice,come se ne farà la va-

luta? lo presso di lui ho notato, che a riguardo

del testatore ciò sia vero, perchè valular non si

può ciò ch'è del tuo interesse: benvero però es-

ser diversa la cosa a riguardo dell'erede o nei

 

Gor.(l) A1. extabit.

— (2) Scu actio. l. 36. in fin. j. de reb. ered.

— (3) L. 42. j. ead. I. :il. de furi. vide quae notavi

ad 1. ti. in [i.. j.de praescript. Goth. Quando rasura

aut deletio vitict testamentum, vid. Meueeh. remed.

possess. 4. mun. 707. et seqq. Vasq.S-ttcccss.freat.

5. 125. requisit. 17. Ans.

— (4) Iniri aestimatio dieitur,cum invenitur modus

rei aestimandaezita iniri ratio dicitur TerentioHeau-

lentim. act. 4. scena ]. Antea male legebatur hic ,

inhibetur.

— (5) L. 10. in fin. s. de edendo.

Fun.(a) I.. 42. iii/i‘. cod. l. 31. in./. de lit-rt.  

dettato, non sentirsi i testimonj presente la parle, e

non legalmente citata non contestata ancora la lite.

Vedi il cape quoniam in principio ut lite non conte-

stata. Intorno alla quale opinione vedi le molte ec—

cezioni presso Socino regole 401. 41.2, e 213.

licr.(l,‘ Altri leggono eæstabit.

— (2) Ossia l‘azione. Vedi la legge 36. del titolo de

rebus creditis del digesto.

— (3) Vedi la legge 42. del medcsime titolo del di-

gesto, e la legge :il. del titolo de fit-rtis del digesto.

Vedi quel che osservai alla legge $.in fine del titolo

de praescriptionibus del digeste,e Gotofrede.Quan-

de la rasura,o la cancellatura vizii il lestamento.Ve-

di illenechio redempta possessione 4. numero 707.e

seguenti. Vasq. Success. creat. $. 15. requisit. 17.

ed Anselmo.

.- (4) Iniri aestimatio dicesi,quandorinviensi ilmo-

do di stimare la cosa : così iniri rat-io dicesi da Te-

rcnzio nell’Ileautontim alto d.sccua !. Prima legge-

vasi male qui, inhibetur.

— (5) Vedi la legge 10. in fine del titolo de edendo

del digesto.

Funde) Vedi la legge tinello stesso titolo, e la legge

31. del detto titolo de furtis.
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ta pcuc chirographa sttttI.-',-ll.iidctn lllarcellus

scribit, ehiregral'ihe delete (1) (a), competere

legis Aquiliae actionem. Sed et si quis tabulas

testamenti apud se depositas (b) deleverit, vel

pluribus praesentibus legerit, utilius est, in fa-

ctumet iujuriarum (2) (e)sgi, si injuriae facien-

dae causa, secreta judiciorum publicavit.

5. 1. Interdum evenire Pomponius eleganter

ail, utquis tabulas dolendo, furti non lenealur,

sed tantum damni (3) injuriae, utputa (4)si non

animo furti faciendi, sed tantum damni dandi

delevit: natu furti non tenebitur : * cttnt (3) l'a-

cto cnitu ctiamanimum furis furtutn cxigit(6)(d).
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lcgalari'per quali i testamenti seu conte chiro-

grati.lvi stesse scrive Marcello, che distrutto un

ehirografo,cempete l'azione della lcg-ve Aquilia.

Ma se taluno distrusse le tavole testamentarie

presso di lui depositate,o le lesse alla presenza di

più, sta meglio di agirsi pel fatte, e per l'ingiu-

ria, se a motivo di fare ingiuria reso pubblico il

segreto del giudizio del testatore.

5. 1. Giudiziosamente Pomponio dice , che

può tal fiala avvenire, che uno distruggendo la-

vole testamentarie non sia tenuto di furto, ma

soltanto per danno con ingiuria,come per esem-

pio, se lc distrusse non cen animo di far furto,

ma solamente di cagionar danno: poichè non

sarà tenuto di furto: giacché il furto esige col

fatto ancora la volontà di rubare.

VARIANTI DELLA LEGGE.

Aestimatio inibitm' : nel testo Fioreutino si

legge, ina malamente inhibetur.

 

42. Jr….vrs ttb. 48 Digestorum.

Qui tabulas testamenti depositas (7) (e), aut

Utilius est in factum el iniuriarum agi.Neodt

legge utilius est furti et iujuriarum agi.

42. Grauno nel libre 48 dei Digesti.

Chi cancella le depasitate tavole-del tesla-

 

Go-r.(l) L. 27. 28. 29. 30. 3t. 32. j. de furtis.

— (2) Deli, l. 33 5. de dolo: depositi, l.l. $. 38. j.

depositi: et falsi, t. 1. $. 6. j. de falsis. criminaliter

ad metallum vel dcportationcm.1.38. $.9. j. de poe-

nis.

—— (3) Cur ita? Quod actum male semper injuriam

conliuel.

- (4) Animus facientis distinguit injuriam a damno.

-— (5) Furtum non tit ipse ac nudo facto: sed facto

simul et animo.

' — (6) Vide l. 53. j. de furl.

— ('l) Vide 1. 41. s. cod.

I’En.(a) L. 27. 28. 29. 30. 31. 32. infr. tl. l.

' — (D) L. 42. infr. lt. t. l. 35. supr. dedalo malo.

— (0) L. 1. 5. 38. infr. depositi.

-— (d) V. I. 53. in pr. infr. de furl.

- (c) L. 41. in fin. pr. supr. It. t.  

Gor.(1) Vedi le leggi 27. 28. 29. 30. 31. 32. del titolo

de furtis del digesto.

- (2) Con l'azione di dole. Vedi la legge 35. del ti-

telo de dolo del digesto: di deposito. Vedi la legge

1. $. 38. del titolo depositi del digesto , e di falso.

Vedi la le ge I. 5.6.del titolo de falsis del digesto,

criminalmente e condannato alla pena dc'mctalli,od

alla deportazione. Vedi la legge 38. $. 9. del titolo

de poenis del digesto.

— (3) Perche così? perchè il mal fatto costituisce

sempre ingiuria.

_ (i) L' intenzione dell‘ agente distingue l’ingìuria

dal dattilo.

__ (5) II furto non commettesi con l’atto materiale so-

lamente, ma con l’alto e l’intenzione insieme.

— (6) Vedi la legge 53. del titolo de furtis del dige-

ste.

-— 7) Vedi la legge 41. del medesimo titolo del di-

gesto.

Feu.(a) Vedi le leggi 27.28.29. 30. 31.e 32. del detto

titolo.

— (b) Vedi la legge 42. di questo titolo , e la legge

35. del digesto de dolo malo.

— (c) Vedi la legge 1. 5. 38. del digesto depositi.

— (d) Vedi la legge 53. in principio del digesto de

furtis.

- (e) Vedi la legge 4l. in fine del proemio di que-

sto titolo.
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alicujus rei instrumentum ila delevit, ut legi

non possit, depositi actione, ct ad (1) exhiben-

dum tenetur: quia corruptam rem rcstitttcrit,

aut exhibuerit. Legis quoque Aquiliae actio ex

eadem causa competit: Corrupisse (2) enim ta-

bulas recte dicitur et qui eas interlevcrit (3).
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mente, o di qualche istrumeuto in ntedo, che

legger non si possono, a tenute coll'aziene di

deposito, c di esibizione: perche restituì, od

esibì la cosa guastalz . Per la stessa causa com-

pete anco 'a l‘azione della legge Aquilia. Perche

ben dicesi di aver guaslate le tavole testamen-

tarie colui, ehe vi frapposc delle cassaturc.

VARIANTI DELLA LEGGE

Corrupisse enimtabutas. Cujacio ad lib.XLVllI ad L.35 de del. mat. avverte doversi leggere

rupisse.

De damno in rebus hereditariis.

43. Per-trentes lib; 19 ad Sabinum.

Ob id, quod antequam hereditatem adires.

damnum admissum in res hereditarias est(4)(a).

legis Aquiliae actionem habes: quod post mor—

tem ejus, cui beres sis, acciderit: clontinunt(3)

enim lex Aquilia appellat, non utiquc eum, qui

tunc fuerìt, cum damnum daretur: nam isto me-

de ne ab co quidem, cui heres quis erit, transi-

re ad cum ea actio poterit: neque ob id, quod

tum commissum fuerit, cum in hostium pete-

state esses, agere postliminio reversus poteris:

ct hoc aliter consului sine tnagna captione post-

hutnerum liberorum, qui parentibus heredes

eruttt, non polerit. + Eadem dicemus et de ar-

boribus cedent tempore furtim caesis. Puto, ea-

dem dici posse ctiatn de [hae] actione,Quodfvi,

aut clam: si modo quis aut prohibitus fecerit,

aut apparuerit cum intelligere debuisse, ab eis,

ad quos ea ltercditas pertineret, si rescissent,

prohibitum iri (6).

Gor.(l) Et suppressarum rerum.

—- (2) Corrumpit labulas, qui eas interlcvit. Est igi-

tur interletie in tabulis corruptionis species.

—- (3) Vide l. 12. C. de testam.

(4) Vid. 1. 13. $. 2. s. cod.

(5) Cui datur Aquilia. 1. ll. $. 6. s. cod.

_ (6) Ne melioris conditionis sint stulti, quam peri-

1. I. 4. in fi. j. quod 'si. 1. 13. j. de noæalib.

Fun.(a) L. 13. 5. 2. sup-r. cod.

Dtct-zsro. ll.

 

llel danno nelle cose ereditarie.

43. l’a…-cato uel libre 19 a Sabino.

Per quel danno che fu commesso sulle cose

ereditarie, pria che tu adissi la eredita, hai l'a-

zione della legge Aquilia"; perchè avvenne dopo

la morte di colui, cui sei crede. lmpcrocche la

legge Aquilia chiama padrone colui, non al certo

quelle,che allora lo cra,quaudoil dannosi cagio-

nava;perehe in questo modo nemmeno da quello,

cui taluno sarà crede, l'azione potrebbe ad esse

passare : ne per quel danno, che fu eommesso

mentre cri in potere dci nemici, riternate pe-

tresti agire per diritlo di postliminio: e ciò non

si potrà stabilire senza grande discapito dei ti-

gli postumi, che fossero eredi ai loro genitori.

Diremo lo stesso ancora degli alberi furtiva-

mente tagliati nel tempo stesso. Credo lc stes-

se cosc potersi dire per questa azione ancora

Quod. ei, aut clam; purchè taluno 0 ne sia sta-

to impedito, o sarà manifesto che egli avea do-

vuto comprendere,che sarebbe stato per essere

 

Ger.(1) E delle cose sappresse.

— (2) Vitia il testamento , chi lo cancellò. È quindi

la cancellatura nel testamento una specie di vizia-

tura.

- (3) Vedi la legge 12.del titolo de testamentis del

codice.

— (4) Vedi la legge 13. 5.2.del ntedesitno titolo del

digesto.

_ (5) Cui eonccdesi l'azione della legge Aquilia.Ve-

di la legge II. 5. (i. del medesimo titolo del digesto.

— (6) Perchè la condizione degli stolti non sia mi-

gliore di quella deglfistruiti. Vedi la legge 4. in fine

del titolo quod vi del digesto , e la legge l3. del ti-

tolo de nowalibus del digesto. , ,

Pea.(a) Vedi la legge t3. 5. 2. nello stesso titolo del

digesto.

IO
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' impedito da coloro ai quali quella eredita si ap-

parterrebbe: se lo avessero saputo.

VARIANTI DELLA LEGGE

De hac actione: nella Vulgata e nel testo di Aloandro manca la parola hac.-

lle culpa levissima. 1. Si servus, domino sciente,

damnum dederit.

M Uri-imis lib. 12 ad Sabinum.

ln lcge Aquilia et levissima (1) culpa (2) (a)

venit. _

$. 1. Quotiens scicnlc (b) domino servus vul-

neral, vel occidit, Aquilia dominum teneri du-

bium non est.

Scientia domini quomodo accipitur. 1. Si servus vul-

neratus convaluerit. 2. Si quis servum, quem libe-

rum putabat, ceciderit. 3. De duobus concurrenti—

bus. 4. De damno sui defendendi cattsa dato. 5. De

pariete sublato. * ' '

15. Paetus lib. 10 ad Sabinum. _

Scientiam (3) hic pro patientia (1) accipimus,

ut qui prohibere potuit (c), lenealur, si non te-

cerit (5).

Della colpa levissima. 1. Se il servo, sapendolo

il padrone, cagionò danno.

44. ULPIANO nel libro 12 a Sabino-.

Nella legge Aquilia è compresa ancora la col-

pa levissima.

$. 1. Quante volte il servo, sapendolo il pa-

drone, tcriscc, od uecidc, non vi ha dubbio che

‘il patrone è tenuto in forza dell'Aquilia.

Come s’intende la scienza del padrone. 1. Sc il servo

ferito siasi guarite.2.Se taluno uccise quel servo che

credeva libero. 3. Di duc che si urlano. 4. Del

danno cagionalo per difendersi. 5. Del muro letto.

45. Pzero nel libro 10 a Sabino.

Prendiamo qui la scienza per tolleranza, tal-

chè colui, che può proibire, se ciò non fece, sia

tenuto.

 

Gor.(-l) Levi cx culpa Aquilia competit. Basil. imo ex

levissima. Graeci.

— (2) I,. 13. j. de liberati causa.

_ (il) ld cst,votuntatem,eo sensu Velle hic videtur,

qui patitur: qui scit, et prohibere potest, nec tamen

prohibet.

—- (1) Qui non prohibet, sed volens patitur quid tie-

ri , pro ignorante non habetur. t. 2. j. de noæatib.

adde 1. 4. 0. de noxalib.

- (ti) llinc colligunt, quod in mortis crimine consti-

tutis teneamur succurrere, si commode fieri possit.

adde !. 50. IT. de reg. jur. l. 2. C. de Com-mere. et

Mercator. 1.3.fl'. de noceat. act. Vasq. lib. l. contr.

cap. 19. num. 5. et ti. Gail. tib.2. obseru. l10. num.

19. Cavalcan. part.]. (locis. 37. num. 10. Castrens.

Consit. 422. Ans.

. a;.s'...

Fanta) L. 13. in fin. pr. in]-‘r. liberali caus.

‘)
-- (b) L. -. in pr. infr. de nora]. arl-ion.

.— (c) L. 3. iri/"r. li. t.

Gnr.(1) Per la colpa lieve compete l' azione della leg-

ge Aquilia.Vcdi iIiasilici,anzi per la lievissima l'am-

meltono i Greci.

_. (2) Vedi la legge l3. del titolo de liberati causa

del digesto.

— (:!) Cioè la volontà, in questo senso, che qui sem-

bra ualcre chi tollera: chi sa e può proibirc,nè però

il proibisce.

—- (4) Chi non proibisce,ma volente permette che al-

cun che si I'accia,non reputasi ignoranteJ'edi la leg-

ge 2. dcl titolo dc noxalibus del digesto. Aggiungi

la legge 4. del titelo de rtowalibus del codice.

— (5) Di qui conehiudono che siam tenuti soccorre—

re a’sottoposti all'accusa di morte, se possa commo-

damcnle l'arsi. Aggiungi la legge 50.del titolo de re-

gulisjuris del digesto, la legge 2.ch titolo de com.-

merc. et mercatoribus dcl codice,e la legge 3. del

titolo de noæalibus actionibus del digesto. Vasq. li-

bro !. contr. capo 19. numero 5. e G.Gailio libro 2.

osservazione “0. numero 19.Cavalcante parte1.de-

cisione 37. numero 40. Castrensc consi1.422.ed An-

selmo.

an.(a) Vedi la legge13.in fine del proemio del dige-

sto de liberati causa.

— (b) Vedi la legge 2. nel principio del digesto de

aromatibus aot-ionibus.

, — (c) Vedi la legge 5. di questo titolo. 
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$. 1. chc Aquilia agi potest, et sanato vulne-

rato servo (1).

$. 2. Si meum servum, cum liberum pula-

rcs (2) (a), occideris, lege Aquilia tcncbcris.

$. 3. Cum stramenta (3) ardentia transilirenl

duo, concurrerunt, amboque eeeiderunt (4), cl

alter flamma consumptus est? Nihil co nomine

potest agi, si non intelligilur, utcr ab utro ever-

sus sit.

5. 4. Qui, cum (ii) aliter lucri se non possnnt,

damni culpam dederint , innoxii sunt : Vini

eni-ni (6) (b) 'ei defendere omnes leges, omnia-

que jura permittunt. Sed si, defendendi mei

causa, lapidem in adrersarium misero, sed non

eum, sed praetereuntem percussero, lenebor

lege Aquilia: illum enim solum, qui vim inl'ert,

ferire couccditnr: ct hoc, si tuendi dumtaxat,

non etiam ulciscendi (7) causa factum sil.

$.5. Qui idoneum parietem sustulit, damni  injuria domino ejus leuetur.
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5. 1. Agir si può per la legge Aquilia, ancora

dal servo ferito, e poi sanato.

$. 2. Se credendo lu libere il mio servo, l'a-

vrai uccise, sarai tenuto per la legge Aquilia.

$. 3. Passando due su di mucchio ardente, si

urtarono, ed arnbi caddero, ed une si morì uet-

la fiamma? Non puö agirsi a lal titolo, se non

consta, ehi de' due dall' altro sia stato rove-

sciato.

$". 4. "anno impunili quelli, che abbiano ca-

gionato danno, non potendo altramcnte difen-

dersi : poichè tutte le leggi, e tut-te le sanzieni

permettono di respingere [orsa con forza. Ma

se a motivo di difendermi Ianeerò una pietra con-

tre del mio avversario, e ferire non lui, ma chi

passa, sarò tenute della legge Aquilia: perchè si

concede soltanto ferire colui, che usa la violen-

za: e ciò soltanto nello scopo di difendersi, e

non già di vendicarsi.

$. 5. Chi tolse un muro buono, è tenute di

danno ingiusto verso del padrone.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 3. Cum. stramenta ardentia transilirentI

duo,cone'm-rerunt, amboque ceciderant.Aloau-

dro e dalla Porta leggono, Si cum stramenta

ardentia transiiirent, duo concurrerint, am-

boque ceciderint.

$.4. Danmi culpant dederint: presso Aloan-

dro si legge danmam ent-pa dederunt.

 

Gc'r.(1) L. 27. $. 17. in fin. s. ead.

— (2) L. 15. $. 45. j. de injuriis.

— (3) Pyram, api-gaya. Basil.

— (4) Si cum stramenta ardentia transilirenl, duo

concurrcrint,amboquc ceciderintJhtga Porta.Gotli.

Vid.Gloss. Bart. ct DD. ad 1.1. nisi quad-rup.paap.

fee. die. Tiraquctl. de peen. caus. 66. Aus.

— (5)’Nece_ssitas excusat cum, qui necessitate dam-

num dedit.

-— (6) Vide l. i. s. cod.

— (7) Vide quae notavi ad 1. 3. $. 9. j. de ei et 'ei.

Fen.(a) L. 15. $. 45. infr. dc injur.  — (b) V. 1. 4. in pr. sup. tt. t.

Gor.(l) Vcdi la legge 27. $.”. iulitte del medesimo

titolo del digesto.

— (2) Vedi la legge 15. $. 45. del litolo de injuriis

del digesto.

— (3) La pira cppu'gava. Vedi iBasilici.

- (4) Si cum stramenta ardentia transilirenl, duo

concurrerint,ambaque ceciderint legge invece Ugo-

ne dalla Porta, e Golofredo. Vedi la Glossa Bartoliua

cd i Dottori alla legge1.dettitolo si quadrupes pau-

periem fecerit dicatur. Tiraquello de poenis causa

66. ed Anselmo.

— (5) La necessità scusa colui, che commise il dan-

no setlo la impressione di essa.

-— (6) Vedi la legge 4. del medesimo titolo del dige-

slo.

— (7) Vedi quel che osservai su la legge 3. $.9. del

titolo de ci et ai armata del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 15. $. 45. dcl digesto de inju-

ri-is.

— (b) Vedi la legge 4.nel principio di questo titolo.
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Si vulnerato servo actum sit, et, ce mortuo, -

itcrum agatur.

46. llt-mus lib. 50 ad Sabinum.

Si vulnerato servo, lege Aquilia (1) actum sit,

postea morluo ex eo vulnere, agi lege Aqui-

lia (2)uihilominus potcst(3) (a).

47. Joannes lib. 86 Digestorum.

Sed si priore judicio aestimatione facta, po-

slea mortuo servo, de occiso agere dominus in-
 

slitueri,t exceptione doli mali opposita compel-i

letur: ul ex utroque judicio nihil amplius cen- leccczìone di dolo: in guisa che per 1 uno e

sequatur, quam consequi deberet, si initio (le Iattro giudizio non ottenga dippiù, che ottcncr

occiso homine egisset (L.)

Dc damno dato in re hcreditaria.

48. PAULUS tib. 39 ad Edictum,

Si servus ante aditam heredilatem damnnm

in re hcreditaria dederit, et liber factus in ca re

damnum det, utraque (5 actione tenebitur:

quia alterius, et alterius lacti, hae res sunt.  

‘DIGESTO—Llli. IX. TIT. II.

Se si agì. per le ferite di un serve, e per la sua morte

voglia agirsi di nuovo.

46. Uzmao nel libro 50 a Sabino.

Se per le ferite di un servo si agi per la legge

Aquilia. poscia metto lui pc| tal l"e|tta, si puù

nondimeno agire per legge Aquilia.

47. G|r|.|.|ao nel libre SG dci Digesti.

illa se iallane la stima nel primo giudizio, po-

scia morte il serve, il padrone voglia benaueho

agire per la morte, sara escluso, opponendcgti

dovrebbe, se da principio avesse agito per la

_ morte del servo.

Del danno cagionato in una cosa ereditaria.

48. PAOLO net libre 39 sult'Editto.

Sc un servo prima di adire l’eredità cagiouò

danno in cosa ercdilaria, e divenuto libero ve

lo caginni ancora, sarà tenuto pcr l'una e l’at—

tra azione: perche le son cose di due fatti di-

versu.

VAItIAN'I‘I DELLA LEGGE

Utraque actione te-ucbitardloil'man .ileletcni. ad Pand. diss. X legge de atraque ( cioè rc)

actione tenebitur.

 

Ge'r.(l) [d;csl, ex tortio cap. legis Aquiliae. 1.27. $.3.

s. cod.

- (2) idque ex 1. cap. t. 2. s. eod. An et accusatio

in cum institui de occiso potest: ita ut tidcjussorcs

priorejudicio dati non teneantur? vide Bald-.et Albe

ricuin, liic.

L.32. in fin.s.eod. I. 47. j. cod..- (:|)

- (4) Id csl, deducto ce quod cx 3. cap. praestitum

erit. 1. ||. $. 10. j. de art-ion. empi. I. 32, in fin. j.

de eciet.

-— (ii) Puta, in factum, ex dolo ante libertatem cem-

misse, 1. !. j. si is, qui testamento, et lege aquilia,

ex eo , quod commisit post libertatem : atque ita di—

versitas factorum exigit diversilatcm poenarum.

_Fan.(a) L. 32. in fin. supr. 1. 47. in./'r. cod.

Ger (1) Cioe in forza del capo 3. della legge Aquilia,

Vedi la legge 27. $. 5. del medesimo titolo del di—

gesto.

— (2) E ciò in forza del primoeapo.Vcdi Ia legge 2.

del medesimo titolo del digesto. Forse può ancora

istituirsi l‘accusa di uccisione contro di lui: di gui-

sachè non siano tenuti ifidejussori dati nel primo

giudizio? Vedi in questo luogo Baldo ed Alberico.

— (3) Vedi la legge 32. in fine del medesimo titolo

del digesto e la legge 47.del medesimo titolo del di-

gesto.

— (4) Ciee dedotto ciò che in vigore del capo 3. si

Sara pagato. Vedi la legge ||. $. 10. del titolo de a-

ctionibus empti et venditi del digesta,c la legge 32.

in fine del titolo de enictionibus del digesto.

- (5) Cioè cen l' azione in fatto pel dolo eommesso

pria di avere la liberta. Vedi la legge l. del titolo si

is, qui testamento del digesto, e con la leggchui-

lia per quello che commise dopo avuta la liberta: e

cosi la diversità de’ falli esige diverse pene.

t"|-:||.(a| Vedi la legge 32. in tinc di sopra , e la legge 47. nelle stesso titolo.
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De apibus fumo fugatis, vel necalis._ '. Quid sit dant:

num injttriadatum. De acdtbus tnlcrctsts tnccttdn

arcendi gratia.

49. ULt-tta'tts lib. 9 Disputationu'm.

Siquis fumo ('l) facto apes alienas fugare—

rit (2), vel etiam necaverit, tnagis causam mor-

tis praestitisse videtur, quam occidisse: et ideo

in laetum (3) actione lenebitur.

$.1.Quod dicilur(/t-)(a), damnum injuria da-

tum Aquitia persequi, sic erit accipiendtttn, ut

videatur damttum injuria datum, quod cum da-

mno injuriam attulerit: nisi magna vi cogente

fttcritfactttm: Ut Celsus scribit circa eum, qui

incendii (5) arcendi gratia, vicinas ((i)(b) aedes

intercidit: nam hic scribit cessare legis Aquiliae

actionem: justo enim metu ductus, ne ad se

ignis perveniret, vicinas aedes intercidit: et, si-

ve pervenit ignis, sive ante extinctus est, exi-

stimat, legis Aquiliae actionem cessare.

De domo demolita et balneis extructis.

50. Iban lib. 6 Opinion-am..

Qui domum (7) alienam invito domino demo—

73

Delle api-col fumo allontanate, od uccise. 1. Che si-

gmticln damnum injuria (tatum.Delle case abbattu-

le per allontanare l’incendio.

49. U|.|||.|.vo net libro 9 delle Dispute.

Se laluno facendo fumo allontanò, o fccc tno-

rirc ancora le api altrui, sembra piuttosto aver

dato causa alla morte, cltc averle uccise: e per-

ciù sarà tenuto coll‘azione in [actum.

$.1. Ciò che dicesi, agire itt/'o 'za del-ta teg-

ge Aquilia per danno cagionalo con ingiuria,

dovrà cosi intendersi, che sembri danno dato

con ingiuria quello, che cel danno recò ingiu-

ria; se pure non fu fatto sotto l'impero di forza

maggiore: come scrive Celso di colui, che per

allontanare l'incendio abbaltcttc lc vicine case ;

poichè scrive, qui cessare l' azione della legge

Aquilia; imperoeche spinto da giusto timore,0n-

de il fuoco a se non pcrvenisse, diroccò le case

vicinezc sia che vi pervcnne,o che pria fu estin—

to il fuoco, crede cessare l'azione della legge

Aquilia.

Della casa demolita, e dei bagni falliti..

50. Lo stesso net libro ti delte Opinioni

Chi malgrado dcl padrone demolisce una casa

 

Go't'.(l) Cur fumo? Nam si igne admoto contbussct'it,

directa Aquilia tenebitur".

— (2) ld lieri notantur interpretes Jta't rò gevéîapoy

Éiuat ciu-riba 1:47 eqpp'qa'tv. Vide in. Ìtttttc lnc/tun, Cujac.

15. obscr'v. 26. I.ivitts 4: Ilictalor llantntis occurrit,

elaraqttc voce, fumouc victi, inquil, velut examen a-

pum loco vestro exacti, inermi cedctis hosti?

— (3) In dttplum. Basil.

... (4) L. I. l. 5. s. cod.

—- (5) Incendii arcendi causa a suis aedibus, vicinus

potest domum vicini diruere, ut. bic, 1. 3. 5. pen. j.

de incendio. 6. IIarmencp. !. $.7. Fynopsis Basil.

19. tit. 10. ear lib. 60. tit. 3. c. 46. infin.

-— (6) Vide 1. 3. $. pen. j. de incendio.

—— (7) Ideneam et firmam.

Fanta) L. 2. 1. b'. supr. cod.

— (1)) L., 3. $. pen. infr. de ineend.  

Gor.('t) Perche c'ol fumo? Poichè sc :ipprcssato il l'uo-

ro le abbia bruciatc,sarî| tenuto con l'azione diretta

dalla legge Aquilia.

— (2) Questo gl'interpetri osservano verificarsi, per

essere il loro odorato troppo ristretto. Vedi in que-

sto luogo Cujacio libre 15. osservazione 26..e Li-

vio libro 4. lt Diltatorc occorre alle fiamme , e eon

chiara voce dice vinti dal fumo, siccome uno sciame

di api scacciatc dal vostro luogo, cedete al nemico i-

nerme ?

—- (3) Nel deppio leggene i Basilici.

— (4) Vedi la legge 1. e la legge 5._ del medesimo

titolo del digesto.

— (5) Per allontanare I' incendio dalle sue case può

il vicino diroccarc quelle del vicino, come qui. Vedi

la legge 3. $. penultimo del titolo de incendio del

digesto,Artncnopulo libro 6. capo 'I. $.7. cd il com-

pendio de’Basilìci libre 19.1ilolo 10 dal libro 60.ti-

telo 3. capo 46. in fine.

—— (6) Vedi la legge 3. $.penultitno del titolo de i-n-

cendio dcl digesto.

— ('I) Idonea c ferma.

["an.(a) Vedi le leggi 2. e ti. nello stesso titolo.

-— (b) Vedi la legge 3. $. penultimo del digesto de

incendio etc.
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lit('t)(a), et eo loco balneas extraxit, praeter na-

turale jus, quod superflcies ad dominum soli

pertinet, etiam damni dati nomine actioni sub-

jicitur. '

DIGESTO—LIB. IX. TIT. II."

altrui, ed in tal luogo costrusse bagni, oltre al

natural diritto, che la'superficie appartiene al

padrone del suolo, è sottoposto ancora all‘azio-

ne a titolo di danno cagionato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Dentolit: nella Vulgata e presso Aloandro de-

molitur.

Balneas: nella Vulgata balnea.

Si institutum servum, mortifere vulneratum, deinde

heredem, alius ita percusserit, nt maturius morere-

tur. Si plurcs trabem furandi causa sustulerint,

quam singoli ferre non possent.

5t. chuaus lib. 86 Digestorum.

lta vulneratus [est] servus, ut eo ictu certum

esset moriturum: medio deinde temporc heres

institutus est, et postea ab alio ictus decessit:

Quaero, an cum utroque de occiso, lege Aquilia

agi possit? Respondit: " Occidisse dicitur vulgo

quidem, qui mortis causam(2)(b)quolihct modo

praebuit: sed lege Aquilia is demum teneri vi-

sus est, qui adhibitavi, et quasi manu causam

mortis praebuisset: tracta videlicet interpreta-

tione (3) vocis a eaedendo, et a-caede. + Itur-

sus Aquilia lege teneri existimati sunt non so-

lum, qui ita vulnerassent, ut confestim vita pri-

varent, sed etiam hi, quorttm [ex] vulnere cer-

Qnod. . . . pertinet: presso Aloandro quo

pertinet.

Actioni subjicitur: presso lo stesse Aloandro

actioni subjiciet-ar.

Se laluno percossc in modo da far morire innanzi tem-

po un servo istituilo, mortalmente ferito, dappoi

crede. Se più persone per rubare tolsero una trave,

che un solo portar non potrebbe.

5l. Gttttttao net libro 86 dei Digesti.

Un servo fu ferito in modo da dover ccrta-

menle per tal ferita morire : indi 1th tempo in-

termedio fu istituito erede, c poscia ferito da un

altro se nc mori: domando, se per legge Aquilia

si può agire contro l' uno e l' altro per la mor-

te? Rispose: d'ordinario si dice di at:-ere ucciso

colui, che in qualunque modo diede causa alla

morte : ma parve, che per legge Aquilia quegli

solamente fosse tenuto, che usando violenza, e

quasi di propria mano avesse dato causa alla

morte: derivando così l‘etimologia del vocabolo

da caedendo, e da caede. Dippiü si crcdcttc

dalla legge Aquilia essere tenuti non sola colo-

 

Gor.(1. Demolitur, 1. 27. $.3'l. 1.15. in fin. s. eod. 1.

2. C. eod.

-— (2) Causam praebens mortis vulgo occidisse diei-

tur, t. 7. $. 6. 1. 13. $. 3. s. ead. sed lege Aquilia

is tantum,qui adhibita vi, et quasi manu.Apud Nice-

tam , in Isacio Angelo hanc sententiam rex Siciliae

ita usurpat,/url] Jiatps'petv 16 (ponebatur,-xou cpöuoe 7101de-

Dtstv apo'tpaatv. vide Cujac. l!i. observ. 26.

-— (3) Argumentum ab Etymologie et interpretatione

vocis.

Fen.(a) L. 27. $. 31. 1. 45. in fin. supr. l. 2. 0.

It.. t.

— (b) V. 1. 7. $. 6. supr. cod.  

Gor.(1) Demotitur invece. Vedi la legge 27. $. 31, la

legge 45. in fine del medesimo titolo del digesto, e

la legge 2. del medesimo titolo del codice.

— (2) Chi ècausadella morte volgarmcnlc dicesi ehc

abbia ucciso. Vedi la legge 7. $. 6, c la legge 13.$.

3. del medesimo litelo del digesto. illa con la legge

Aquilia quegli solamente , ch‘ebbe impiegata la for-

za , e quasi la mano esser tenuto. Presso Niceta in

Isacco Angelo il Re di Sicilia intende questa legge

casi: Non dill‘erisce l’ uccidere, cd il dar causa alla

morte. Vedi Cujacio libro 15. osservazione 26.

_- (3) Argomento dalla interpetrazione etimologica

della parola.

Fsu.(a) Vedi le leggi 27. $.3l, e 45. in line di sopra,

e la legge 2. in questo titolo del codice.

- (b) Vedi la legge 7. $. 6. nello stesso titolo.
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tum esset aliqucm vita excessurum. Igitur, si

quis servo mortiferum vulnus inilixeril, eun-

demque alius ex intervallo ita percusserit, ut

maturius interficcretur, quam ex priore vulnere

moriturus fucrat,slatuendum est,utrumque(1)(a)

eorum lege Aquilia teneri.

$.1. quue esl consequens autoritati veterum:

qui eum a (2) pluribus [ idem] servus ita vul-

neratus csset,utnonappareret(b),cujus ictu per-

iisset, omnes lege Aquilia teneri (3) judicave-

runt.

$. 2. AEstimatio autem perempti non eadem

in utriusque persona tiet: nam qui prior vulne-

ravil, tantum praeslabit, quanto in anno proxi-

mo homo plurimi fuerit, repelitis (4) ex die

vulneris trecentum (5) sexaginta quinque (6)

diebus: Posterior in id lenebitur, quanti homo

plurimi venire poterit in anno proximo, quo vila

excessit: in quo pretium quoque hereditatis erit.

+ Ejusdem ergo servi occisi nomine alins ma-

jorem, alius minorem aestimationem praeslabit:

Nec mirum: cum uterque eorum ex diversa cau-

sa, etdiversis temporibus, occidisse hominem

 

Gor.(1) Vide quae notavi ad 1. ||. $. 3 s. cort.

- (2) L. 21. $. pen. j. de fortis.

— (3) Quoad corporis poenam aillictivam:quoad pc-

cuniariam rata consideratur. Boör. decis.59.num.8.

Atl'ticl. decis. 2l5. num. 1. 2. IIomicidium a pluri-

bus Commissum qualiter puniendum , vid. Tessaur

decis. 31. Jul. Clar. $.fin. quaest.60. num. 3l.Ans.

Adde Censur. fare-ns. nostram lib. 5. cap. ||. circa

fin. S. L.

— (ln Id est, retrorsum computatis. vid. t. 3. ]. de

fid. instr.

— (5) Trecentis, 'ut in 1. 4. $. 5. j de statutibcr.

— (6) Annus tot diebus constat, ut ostendi ad 1. 4.

$. 'ti. j. de statutiber. Cicero 2. de natura:Circuitus

Solis orbium quinque et sexaginta et300quarta l'erc

diei parte addita conversionem faciunt annuam.Con-

stat, inquam, 365 diebus continuis annus continuus;

ut utilis, utilibus totidcm.

Fan.(a) L. ||. $. 3. supr. cod.

-— (b) D. 1. ||. $. 2.  
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ro, che avessero ferito in modo da togliere la

vita sul colpo, ma ancora quelli per le cui t'cri-

te sarebbe certo che qualcuno fosse per morir-

ne. Dunque se taluno cagione ferita mortale ad

un servo, ed un altro dopo qualche tempo per-

cosse Io stesso in modo, che fosse ucciso pria

che sarebbe morte dalla prima ferita, e da te-

ncrsi, che l‘uno e l'altro è colpito dalla legge

Aquilia.

$. 1. E ciò & conscntanco all’autorità degli

antichi, i quali nel caso, che un servo stesso

fosse stato così ferito da più persone, che non

costasse pel colpo di chi fosse morto, giudica-

rono, che tutte fossero tenuto per la legge A-

quilia.

$.2. La stima poi dell'ucciso non sarà la stes-

sa a riguardo della persona dell’uno e dell'al-

tro; perchè chi feri il primo sarà tenuto per tan—

to, quanto nell'ultimo anno era il massimo valo-

re del servo, contando dal giorno dalle ferite

365 giorni. Il secondo uccisore sarà tenuto per

quanto poteva essere venduto al maximum nel-

I' anno seguente a quello in cui si mori: nel

che sara compreso ancora il prezzo della ere-

dità. Dunque a titolo di un medesimo servo ue-

ciso uno sarà tenuto per una stima maggiore, ed

un altro per una minore.l\lè fa meraviglia, quan-

Gor (|) Vedi quel che osservai su la legge ||. $.3. del

medesimo titolo del digesto.

— (2) Vedi la legge 21. $. penultimo del titolo de

fortis del digesto.

— (3; tu quanto alla pena aillittiva del eorpo:in quan-

to alla pecuniaria pagasi da ciascuno la sua quota.

Vedi Boe'r. decisione 59.numero S..-tttlitto decisione

215. numero 1. e 2.L'omieidio commesso da più eo-

me sara punito. Vedi Tessaur. decisione 3l. Giulio

Claro $. in line quistione 60. numero 31. cd Ansel-

mo. Aggiungi censur. forens. nostram libro 5. capo

||. verso la tine ed S. L.

_- (li) Cioè calcolati relrocedendo. Vedi la legge 3.

del titolo de fide instrumentorum del digesto.

— (3) Trecentis invece,come nella legge 4. $.5. |ch

titolo de statutiberis del digesto.

—- (6) Di tanti giorni è composto I‘an||o,con|e dimo-

strai su la legge 4.$.5. del titolo de statutiberis del

digesto. Vedi Cicerone libro 2. de natura: [ giri del

sole e degli astri per trecento sessantacinque giorni

aggiunta quasi la quarta parte del giorno formano

l'annuo rivolgimento.E composto,dico, di 365 giorni

l‘anno continuo; come l‘utile di altrettanti utili.

an.(a) Vedi la legge ||. $. 3. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la della legge ||. (5. 2.



76 INCESTO—LIB. IX. 'l'l'I'. II.

intelligitur (1). Quod si quis absurde a nobis

haec constitui putaverit, cogitet longe (2)absur-

dius constitui, ncutrum lege Aquilia teneri, aut

alterum potius: cum* neque impunita maleficia

esse oporteat (3)(a), nec facile constituì possit,

uter potius lege teneatur: *" lllulta autem jure

civili, contra rationem disputandi, pro utilita-

tc(t) comment recepta esse, innumerabilibus

rebus probari potest: Unum (5) interim posuis-

do si rileva, che l‘uno e l'altro per diversa cau-

sa,.ed in tempi diversi uccisero il servo. Che

sc taluno crederà che noi assurdamente stabi-

liamo questi principi, sappia pure essere as-

surdo maggiore, che ne l'una, ne l' altro sia

tenuto dalla legge Aquilia, o piuttosto uno sol-

tanto: mcntre bisogna, che i malefici non resti-

no impuniti,nò facilmentepossa stal.|ili|'si,cl|i dei

due è tenuto per legge. Si può poi con esempi

 

Gor.(1) Non eadem aestimatio praestatur,cum diversi

ex diversa causa et diversis temporibus occiderunt.

— (2) Absurdis ex duobus minus eligendum.

— (3) Vide l. 14. G. de poenis.

— (It-) Utilitas publica ac communis,subtili disputan-

di rationi , ut liic. stricto juri , 1. 8. G. de judiciis.

praesertim in ambiguis quaestionibus religionum, l-.

43. ]. de religiosis. duriori interpretationi, t. 25. s.

de legibus, praefertur. de apicibus juris non dispn-

tat. t. 29. $. lt. j. mandati. sed E‘s—r:”).i-n, id est, se-

lulius. vide 1.13. j. de solutionibus. ct pinguius res

cunsiderat, 1.11. j. de emeeptioite rei judie. omissis

solemnibus juris, subvenit, l.pen. 0. ea: quib. caus.

major. eadem laxatjuris habenas in rcstitutionibus

et in eontirmandis servi praetura functi decretis.t.3.

s. de ofl'ic. Praet. filiifamilias |n||tunm intcrdum, l.

3.j. de senatuse. Maced. et minores, [. 24. $. 1. 5

de minoribus. et inumbratae quietis furiosi actiones

sustiuct, l. 7. $.2. s. de Publicio-na. utiles actiones

parit. 1. ||. j. de praescript. vcrb. rebus praescuti-

bus se accomodat. 1.14. i. de diversis,et te|||p.prae-

script. iguorantcs ct absentcs obligat. 1.5. inprinc.

j.de obligat.intcr socios attendilur.vide 1.21.00mm.

dicid. pupillum perinstitorcm obligat. 1.l7. $.2.j

_ de institoria. Denique paucis ut dicatur , ipsa utiti-

tasjusti prope mater el acqui. lIor. 1. Scr. 3.

— (5) Evemplis res fit manifestior. vide 1.3. $. 2. j.

de cottat.

an.{a) V. 1. 14. G. de poett.  

Gor.(t) Non pagasi la medesima stima,q||a||do diversi

individui per causa diversa,cd in diverse epoche uc-

ciscro.

. .- (2) Di due assurdi dovrà scegliersi il minore.

— (3) Vedi la legge l4. del titolo de poenis del co-

dice.

— (4) L’ utilita pubblica e comune si preferisce alle

sottigliezze della disputa,come qui,all0 strctto drit-

to. Vedi la legge 8. del titolo dejudiciis del codice,

soprattutto nelle dubbie quistioni di religioni. Vedi

la legge 43. del titolo da religiosis del digesto, alla

intcrpetrazione più severa. Vedi la legge 25. del ti-

tolo de legibus del digesto, non disputa de' principj

cardinali dcl dritto. Vedi la legge 29. $.4. del titolo

mandati del digesto; ma procede più spedita. Vedi

la legge 13. del titolo de solutionibus del digesta,c

considera le cose più largamente. Vedi la legge 14.

del titolo de eæceptione rei iudicatae del digesto ,

viene in soecorso preteriti i solenni del dritto. Vedi

la legge penultima del titolo esequibus causis majo—

res dcl digesto,la medesima il freno del dritto,nella

restituzione enel riformare i decreti del servo ch‘è—

sercitò la pretura. Vedi la legge 3.dcl titolo de offi-

cia Praetoris del digesto,sostiene delle volte il mu-

tuo del figlio di famiglia. Vedi la legge 3. del titolo

de senatuseonsutto IlIacedoniano del digesto, e del

minore. Vedi la legge 24. $.1. del titolo de minori-

bus del digesto, e le azioni del furioso ne'lucidi in-

tervalli. Vedi la legge 7. $.2. del titolo de publicid-

na actione del digesto, figlia le azioni utili. Vedi la

legge ||. del titolo da praescriptis uerbis del dige-

sto, si adatta alle cose prcsentLVedi la legge l!i.del

titolo de diversis temporalibns praeseriptionibus

del digesto, obbliga gl‘igncranti ed assenti. Vedi Iu

legge 5. in principio del titolo da obligationibus del

digesto, riguardasi fra socj. Vedi la legge 2'l.del ti-

tolo commun-i dividendo del digesto, obbliga il pu-

pillo per mezzo del preposto. Vedi la legge l'i. $.2.

del titolo de institoria del digesto.Finalmente a dir

corto Ia stessa utilità e quasi la madre del giusto (:

dell'cquo. Vedi Orazio librol. sermone 3.

_— (5) Con gli esempj la cosa rendesi più cl|iara.Ve—

di la legge 3. $.2. del titolo de collatione del dige-

sto.

FEu.(a) Vedi la legge lt. del codice de poenis.
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se contentus era. Cum plures(1)(a)trabem alic-

nam furandi eausa sustulerint, quam singuli

terre non possent, furti actione omnes teneri

existimantur: quamvis (2) Sublili ratione dici

possitncminem eorum teneri: quia neminem

verum sil eam sustulisse.
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molte cose sonosi introdottc nel diritto civile,

contro il sistema del disputare;io mi terrò cou-

tcnlo di averne allegata una sola. Più persone

tolsero per furto una trave altrui, la quale uno

solo non poteva portar via; si stima che tutti

son lenuti per l'azione di furto. quantunque con

sottigliezza di ragione dir si possa, che nessuno

di essi (: tenuto, perchè è vero, che niuno solo

la tolse.

VARIANTI DELLA LEGGE

Tantumpraeslabit,quanto in anno prossimo:

nella Vulgata e nel codice di Aloandro quanti

in anno proae-into.

lle servo ex plagis mortuo I. De rixa et mutua per-

cussione. 2. De duobus plaustris, quae in clivo du-

cebantur. 3. Si bos in experiundo servum pcrcusse-

rit. 4. De ludo pilae.

52. ALFENUS lib. 2 Digestor'um.

Si ex plagis servus mortuus esset, neque id

medici inscientia (3) aut domini negligentia(4)(b)

accidisset, recte de injuria occiso eo agitur.

$. 1. Tabernarius in semita noctu supra lapi-

Trccentnmznel codice di Aloandro trecentis.

$.2. Unum. interim. posuisse: nella Vulgata e

nel testo di Aloandro si legge proposuisse.

 

Del servo morto per piagl|e.l. Della rissa, e della mu-

tua percossa. 2. lli duc carri che conducevansi in sa-

lita. 3. Se un bue dato per prova percossc il servo.

4. Del giuoco della palla.

52. iurene nel libro 2 dei Digesti.

Se il servo fosse morto per piaghe, ne ciò

fosse avvenuto per imperizia del medico, o per

negligenza del padrone, regolarmente si agisco

per la sua ingiusta occisione.

$. 1. Un ostiere di notte tempo aveva posto 
dem lucernam posuerat , quidam praeteriens nel sentierc una lucerna sopra di una pietra, un

cam sustulerat; tahernarius eum consecutus lu-ltale in passando ne l'aveva tolta; l‘oste aven-

cernam reposcebat, et fugientem retinebat: ille dolo raggiunto domandava la lucerna, e tratte-

flagello, quod in manu habebat, in que dolor(5) neva il fuggitivo ; egli (per liberarsi) cominciò

 

l

Gor.(1) L. 21. $. 9.j. de furtis. Gor.(l) Vedi la legge 21. $. 9. del titolo de furtis del

digesto.

-— (2) Subtilis haec ratio non attenditur , singnlos i- -— (2) Questa sottil ragione non e d’ attendersi , che

deo furti non tencri,qucd singuli trabem non sustu-

lerint, sed conjuncti.

ciascuno non sia tenuto di furto,pcrciò chi non indi-

vidualmente, ma congiuntamente abbiano rubato la

trave.

— (3) ua! ,ti-112€ dpi.":eìag Tot) iat-rpm), ij EE dracula; _ (3) Non per imperizia del medico, ma per incu-

TOD òearròraa. 36. Synopsis Basil. ca; lib. (30. tit. 3.

cap. 48. hoc casu dc occiso actio competit.

- (1) Secus si negligentia. 1. 30. in fin. s. ead.

— (5) In Florent. dolor. male. Delon, id est, llagel-

lum, intra cujus virgam latet pugio. Hesyehius: Ad:-

).u)vsg thn'öia ‘ca sana,; ainozezpuyyéva. et l)olon dici-

tur dirò ran dalema fallendo,quod decipiat ferro,cum

habeat speciem ligni: hujus vocis tit mentio in l. |.

$. 7. s.lit.proa:. in qua pro dolore dolone legendum

est:hujus etiam meminit Suetonius in Ctaudio,e.13.

an.(a) L. 21. $. 9. infr. de l'url.

— (b) L. 30. in fin. snpr. lt. 1.

Mauro. Il.

' ria del padrone. Vedi il compendio de‘ Basilici 36.

dal libro 60. titolo 3. capo 48. in questo capo com-_

pete l'azione di uccisione.

- (4) Diversamente se per negligenza.Vedi la legge

30. in fine del medesimo titolo del digesto.

— (5) Nelle Pandette Fiorentine leggesi dolor,mala-

mente dolon invece , cioè flagello entro la cui verga

nascondesi il pugnale. EsichioAdivangerro nasco-

sto nel legno,e dicesi dolon adolo durò mi Jam dal-

l'ingannare, ingannando col ferro,avendo una specie

di legno:di questo vocabolo si fa menzione nella leg-

ge1.$.7.titolo prossimo del digesto, nella quale dee

leggersi dolone invece di dolore: di questo fa anche

menzione Svetonio nel Claudio capo 13.

Penda) Vedi la legge 2l. $. 9. del digesto de furl-is. — (b) Vedi la legge 30. in fine di questo titolo.

‘Il
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irrorat, verberare tabernarium coeperat, ut se

mitteret; ex eo majore rixa (1) (a) facta, taber-

narius ei, qui lucernam sustulerat, oculum eil‘o-

derat. Consulebat, num damnum injuria [non]

videtur dedisse, quoniam prior flagello pereus-

sus esset? Respondi, nisi data opera ell'odisset

oculum, non videri damnum injuria fecisse,.

culpam enim penes eum, qui prior(2)(h)tlagello

percussit, residere: Sed, si ab eo non prior va-

pulasset, sed cum ei lucernam eripere vellet,

rixatus esset, tabernarii culpa faetum videri.

5. 2. In (3) clivo Capitolino dno plostra onu-

sta mulae ducebant: prioris ('i-) plostri muliones

conversum plostrum sublevabant , quo facile

mulae ducerent, interim superius plostrum ces-

sim (5) ire coepit, et eum muliones, qui inter

duo plostra fuerunt, e medio exissent, posterius

plostrum a priore percussum, retro redierat, et

puerum cujusdam oblriverat ; dominus pueri

consulebal, cum quo [se] agere oporteret? Ile-

spondi, in causa (G)jus esse positum: Nam si(7)

muliones, qui superius plostrum sustinuissent,

sua spontc se'subduxisseut, et ideo faetum cs-

set, ut mulae plostrum retinere non possint, at-

que onere ipso retraherentur, cum domino mu-

larum nullam esse actionem; cum hominibus,

qui conversum'plostrum sustinuissent, lege A-

Gor.(l) Quando tiat, vide l. 4. 5. 3. j.v-i bonorinn'ra-

planum.

—- (2) L. l. 5. II. s. tit. prom.

-— (3) Et sic in loco declivi, vel angusto.

_- (4) At. priores. _

— (5) Cassi-m. quid, vide l. 43. j. de aedilitio.

— (6) Alibi ex re constituendum. M. 5. diuus. j. de

sicarl id esl,ex circutnstantia negotii controversi ap-

parere quid pro jure statuendum sit, Olden. el bre-

viter jus in causa positum , estjus in facto et facti

cognitione positum.

— (7) Distinctionis hujus tres partes.Prima hic inei-

pit: secunda in eersieulo,sed si mula.Tcrtia in 'uer.

Quod si neque.

an.(a) V. l. 4. 5. 3. infr. ei bonor. rapi.

— (b) L. I. 5. n. supr. tit. prom.
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a pereuotere l'ostierc colla frusta, che in mano

aveva, nella quale vi era lo stocco; da ciò nac-

que rissa maggiore,e l'ostiere a colui,chc si ave-

va presa la lucerna, cavo un occhio. Consulta-

va, sc sembrasse di non aver cagionato danno

con ingiuria, perché egli il primo fu percosso

colla frusta? llisposi, ehe se a bella posta non

gli avesse cavato l'occhio, non-sembrava di aver

cagionalo danno con ingiuria, perchè la colpa

stava in colui, che il primo percosse colla fru-

sta; ma se non fosse stato battuto prima da lui,

e la rissa fosse avvenuta,quando voleva toglier-

gli la lucerna, il fatto sembrava avvenuto per

culpa dell'ostiere.

5.2.Per la salita Capitolina le mule tiravano due

carri carichi: i mulattieri del primo carro ajuta-

vano a sollevare questo da dietro per facilitare il

tiro alle mute: intanto il carro dinanzi cominciò

a retrocedere, ed imulatticri, che erano trai

duc carri, essendosi levati da mezzo, l'ullitno

carro percosso dal primo era tornato indietro ed

aveva schiaeciato il servo di un tale: il padrone

del servo domandava consiglio contro chi biso-

gnava agire?Risposi,chc l‘applicazione della leg—

ge dipendcva'dal l'altezpcrchè se i mulatticrimhe

sorreggevano il primo carra, di loro volontà to

avessero abbandonato, e perciò avvenuto fosse,

che le mule non potettero rattenere il carro, e

dal peso stesso furono trascinatc indietro, non

vi era azione veruna contro al padrone delle mn-

Gor.(l) Quando avvenga. Vedi la legge IP. 5. 3. del ti-

tolo et bonorum raptorum del digesto.

- (2) Vedi la legge 1. 5. u. del titolo prossimo del

digesto.

— (3) E così in luogo inehinato, o angusto.

-— (Il-) Altri leggono priores.

— (5) Che cosa sia ccssim. Vedi la legge 43. del ti-

tolo de acdilitio del digesto.

- (6, Altrove da costituirsi secondo la circostanza.

Vedi la legge l. 5. divus del titolo de sicariis del

digesto, cioè all'occasione dell‘all'are in controversia

apparire quel da stabilirsi per dritto. Vedi Olden,ed

a farla breve, diritlo dedotto in giudizio significa di-

ritto dedotto in fatto e dedotto nella conoscenza del

fatto.

.— (7) Le tre parti di questa distinzione. La prima

comincia liic: la seconda nel versclto, sed simula:

la terza nel verso quod si neque.

Fen.(a) Vedi la legge &. 5. 3. del digesto ui bonorum- raptorum.

I — (b) Vedi Ia legge 'l. 5. u. del titolo prossimo.
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quilia agi posse: nam nihilominus cum (1) da-

mnum dare, qui, quod sustineret, mitteret sua

voluntate, ut [id] aliquem feriret; veluti si quis

asellum, cum agitasset, non retinuisset, aeque,

si quis ex manu telum (2), aut aliud quid immi-

sissct,damnum injuria daret.Sed si mulae, quia

aliquid relormidassent, et muliones timore per-

moti, ne opprimerentur, plostrum reliquissent,

cum hominibus actionem nullam esse, cum do-

mino mularum esse.Quod si neque mulae neque

homines in causa essent, sed mulae retinere

onus nequissent, aut, cum conniterenlur, lapsae

concidissent, et ideo plostrum cessim redisset,

atque hi, quo conversum fuisset, onus sustinere

nequissent, neque cum domino mularum neque

cum hominibus esse actionem. + Illud quidem

certe, quequemode res se haberet, cum domino

posteriorum mularum agi non posse, quoniam

non sua sponte, sed percussae retro redissent.

5. 3. Quidam boves vendidit ea lege, nti (3)

daret eacperinndos: postea dedit experiundos,

emptoris servus in experiundo percussus ab al-

tero bove cornu est: Quaerebatur, num vendilor

cmptori damnum pracstare deberet? Respondi,  
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te ; che si poteva agire però per legge Aquilia

contro gli uomini che sostenevano il carro da

dietro; giacchè nondimeno danno cagiona eo-

lui, che di sua volontà lasciava andare ciò che

egli manteneva, e ciò per ferire alcuno: per

esempio se taluno avendo stimulato un asino,

non lo avesse trattenuto ; del pari che cagione-

rcbbe danno con ingiuria, chi avesse lanciato di

.sua mano un dardo, ed allra cosa qualunque.

Ma se le mule, perchè aveano concepito un ti-

more per qualche motivo, ed i mulattieri inti-

moriti per non essere sehiacciati avessero ab-

bandonato il carro, non vi era azione contro le

persone, ma contro il padrone delle mute. Che

se nè le mule, nè gli uomini di ciò fossero cau-

sa,ma le mule reggere non potettero al peso,o,

mentre si sforzavano tnantenerlo scivolando cad-

dero,e perciò cominciò il carro a dare indietro,

e quelli,versoi quali prese la direzione,non po-

tettero sostenere il peso, non vi era azione ne

contra il padrone delle mule, nè contro gli uo-

mini. ll certo si e, che comunqueessa fosse

andata la cosa, non vi può essere azione con-

tre al padrone delle mule, che venivano dic-

lrc,perchè non di loro volontà, ma percosse re-

trecedettero.

5. 3. Un tale vende i bovi con quel patto. che

li desse colla pruova: dappei diede a provar-

1i,il servo del compratore nello spcrimentarli

fu percosso col come da uno dei bovi: si do-

mandava, se il venditore dovesse rifare del dan-

si emptor boves emptos traheret, non deberemo il compratore? Bispesi, se il compratore

pracstare; sed si non haberet emptos, tum, si aveva per Comprati i bovi, non dover rifarlo; ma

culpa hominis factum esset, ut a bove l'eriretur,l se non l’avesse per comprati, allora, se ciò fos-

non debere [praestari]; si vitio bovis, debere. "'se avvenuto per eolpa del eompratorc che fos-

se dal bue ferito, non dovere rifarsi ; se per vi-

zio del bue, doversi.

 

Gor.(|) Damnum dat, qui plostrum voluntate sua mit-

tit, quod sustinet.

-- t2i Id est , ac sicui telum ex manu casu fugerit.

Paul. 3. sent. 22. 5. 2. Onlielos seu Paraphrastes

Chaldaeus Deut. 19. ct Cic. in Topicis. et 3. de 0-

ratorezsi telum manu fugit magis,quam jecit. et Au-

gust.de libero arbitrio: Cui invito atque imprudenti

telum manu fugit,non mihi videtur peeeare,eurn ho-

minem occidit. et 23. quaest. 5.cap.si homicidium.

addet. 45. 5. pen. s. ead. adde Senecam, 4.de be-

neficiis M..

—- (3) \‘endebantur interdum boves,hac lege, utem-  ptori jus essct eos experiendi.

Gor.(ii Cagiona danno , chi volontariamente lascia il

carra, che reggc.

— (2) Cioe,e se a chi easualmcnte sia scappatoil dar-

do (la mano. Vedi Paolo libro 5. sentenza 22. 5. 2.

Vedi l'lnterpetre Caldeo nel Deuteronomio libro 19.

e Cicerone in Topicis e nel libro 3. de Oratore, se

il dardo scappò da mano più che sc lo lanciò,e S.A-

gostino nell‘opera de libero arbitrio. A chi involan-

tariamente,e per imprudcnza il dardo scappò di ma-

no , non mi par di peccare, uccidendo un uomo, ed

il libro 23. quistione 5'. capo si ltanticidlum.Aggiun-

gi la legge 45. 5.penultimo del medesimo titolo del

digesto, e Seneca libro 4.de beneficiis 34.

— (3) Vendevansii bovi con questo patto,clte avesse

il compratore il diritlo di sperintentarli.
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$. I». Cum (t) pila (2)(a) complures luderent.

quidam ex his servulum, cum pilam percipere

conaretur, impulit, servus cecidit, et crus tre-

git: Quaerebatur, an dominus servuli lege Aqui-

lia cum ce, cujus impulsu ceciderat, agere po-

test? Respondi, non posse: eum (3) casu(l)ma-

gis“, quam culpa, videretur factum.

DlGl‘ISTO -Llll. IX. TlT.ll.

$. 4. Mentre più persone giuocavano alla pal-

la,uno di essi spinse il servo mentre tentava rae-

cogliere la palla, il servo cadde, e si ruppe la

gamba. Si domandava, se il padrone del servo

può agire per la legge Aquilia contro celui,dal-

la cui spinta era caduto? Bisposi. non poterlo

sembrando avvenuto più per caso , che per

colpa.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 'l . In quo dolor inerataltri leggono dolon;

resi nella edizione di Aloandro, approvandole

Noodt. Blderdyh Obs. et Emend. p. 214 crede

che le parole in quo dolor inerat sieno state

scritte al margine da qualche balordo chiosalo-

re e sieno state poi inserite nel testo: ma come

si prova tutto questo?

Consulebalnium damnum iniuria non ride-

tur dedisse: nella edizione di Aloandro manca

la negativa 'non-.Giachìo nella sua opera de JV -

gal. Pand. p. 9 osserva ehe la negativa debba

esservi. . '

Videtur dedisseztutt'i codici hanno uideretur.

$. 2. Prioris plostri muliones conversum

ploslum sublevabont: nel testo Fiorentiuo si

legge plostrumorisublevabant, che Brencman

intcrpetra plostrum oris sublevabant.

De'hobus in angustum locum coactis.

33. Nennius lib. I Membranamm.

Boves alienos in angustum locum ceè'gt'sli(5),

eoque etTectum est, ut dejicerentur (6) (b): Da-

Siquis eae manu telum, aut aliud quid im-

misisset. Scultingio crede che debba leggersi

emisisset.

Aut,cum conniterenlur, lapsae concidissent:

nella Vulgata e nella edizione di Aleandro si

legge conarentur, ed un antico ehiosalorc leg-

ge continerentur.

Atque Iti,quo conversum fuisset, onus susti-

nere nequissent: nella Vulgata si legge, atque

id conuersum fuisset, et onus ec.

$. 3. Quidam boues uendidit: nel codice Fio-

rentiuo si legge oooes, e Taurellio pubblicö Vo-

aes.

Respondi non debere praestareznella edizio-

ne di Aloandro non debere praestari.

$. &. Pitam percipere: nella Vulgata recipere

cd in taluni esemplari si legge praecipere.

Dci huei riuniti in un luogo angusto.

53. Naama nel libro | delle .’llembrene.

Spingesti aforza i bovi altrui in un luogo an-

gusto, e perciò ne avvenne, che prccîpitassere

 

Gor.(l) Pila ludere , lii-'o : el l. 11. 5. cod. arpa/piste.

Synopsis Basil. d. c. 48.

.- (2) Addc l. ". s. eod. ubi de pila plura diximus.

— (3) Ludo seu in ludo quod fit, non praesumitur

{ieri animo nocendi.

— (4) Casus Aquilia lege non punitur, sed culpa.

-— (;'i) L. 39. s. cod. l. 5|.j. de furtis.

— (6) Forte ejicerent, ut l. 39. s.eod. vel dejiceren-

tur, id est, praecipitarent se.

I“£n.(a) I.. H. in pr. supr. h.. (.

—- (h) $. ult. Inst. h. 1.

Gor.(1) Giuocare alla palla , qui e nella legge n. del

medesimo titolo del digesto. ] Greci dicono acpwpi

Zena. ll compendio de’ Basilici nel detto capo 48.

— (2) Aggiungi la legge il. del medesimo titolo del

digeSto, eve dicemmo molto intorno alla palla.

— (3) Quel che si fa giuocando 0 not giuoco non si

presume farsi con intenzione di nuoeere.

—-— (4) Non il easo,ma la colpa si punisce con la leg-

ge Aquilia.

— (5) Vedi la legge 39. del medesimo titolo del di-

gesto, e la legge 51. del titolo de furtis del digesto.

— (6) l-‘orsc ly'icerent,come nella legge 39. del me-

desima titolo del digesto , o dejicerentur , cioè che

si prccîpitassere.

Fen.(a) Vedi la legge n. in principio di questo titolo.

-— (l)) Vedi il $. ultima di questa titolo delle lstitu- zioni.
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l
ter in te, ad (1) exemplum legis Aquiliae, in fa-

ctum (2) actio.

IX. TlT. ll. 8]

Contra di te sullo esempio della legge Aquilia

si da l'azione pel fatte.

VARIANTI DELLA LEGGE

Dejicerentur: nella edizione di Aloandro ejicercnt; ne'Basilici praecipitati sunt.

Si creditor animal sibi debitum vulneraverit,

aut occiderit.

til. PAPINIANES tib. 37 Quaestionum.

Legis Aquiliae debitori (3) (a) competit actio.

cum reus stipulandi ante moram promissum

animal vulneravit: Idem est et si acciderit ani-

mal. Quod si post moram promissoris, qui sti-

pulatus fuerat, occidit, debitor quidem libera-

tur, lege autem Aquilia hoc casu non rcctc ex-

periuntur: nam creditor ipse sibi potius , quam

alii, injuriam fecisse videtur (in).

Si creditor alterum ex duobus servis sibi alternatim

debitis, ante moram occiderit.  55. PAULUS lib. 22 Quaestionum.

Stichum aut Pamphilum promisi Titio: cum.

Se ll creditore feri, ed uccise un animale a se dovete.

54. PAPIMANO nel libro 37 delle Quistioni.

Al debitore compete l'azione della legge A-

quilia quando il creditore prima della mora

l‘erì l‘animale promesso; vale lo stesso anco-

ra, se uccise l’ animale. Che se l'uccise colui,

che doveva averlo dopo la mora del promilten-

te,i1 debitore e liberato: in questo ease poi non

fanno un giusto esperimento colla legge Aqui-

lia; perchè pare che il creditore abbia fatto dan-

no piuttosto a se stesso, che ad un altro.

Se prima della mora il creditore uccise uno dei due

servi a lui dovuti eoll'altemativa.

55. Paese nel libre 22 delle Qu-istieni.

Promisi a Tizio Slice o Panfilo: mentre Slice

Stiehus esset decem [ milium ], Pamphilus vi- valeva diecimila, Panfilo ventimila, il creditore

ginti, stipulator Stichum ante moram occiditzjuccise Stico prima della mora. Si fece quistionc

"Quaesitum est de actione legis Aquiliae? Be-lintorno all’ azione della legge Aquilia? Ilisposi,

spondi, Cum viliorcm accidisse proponitur, in quando si propone di aver ucciso quello diminor

hune tractatum nihilum dillert ab extraneo ere-Iprezzo, in questa quistione il creditore per nulla

diter (5). Quanti igitur Iîet aestimatio? utrum differisce da un estraneo. Per quanto dunque se

decem [ milium ], quanti fuit oecisus; an (6)(b) ne farà la stima? se per dieeimila, quanto valeva

quanti est, quem necesse habeo dare, id est, l’ ucciso; e per quanto è il valore di colui che

quanti mea interest? Et quid dicemus, si [ et ] debbo cansegnare, cioè per quanto e l‘interesse

Pamphilus decesserit sine mera? Jam pretium mio? E che diremo, se Panfilo ancora si morì

Stichi minuetur, quoniam libcratus est promis- senza mera? Già il prezzo di Stico sarà dimi-

sor: et sufficiet fuisse pluris, cum occideretur, nuito, poichè il _promissore e stato liberato: c

 

Gor.(i) Ad exemplum legitimarum actionum danturin

factum actiones.

— (2) Utilis et innominala.

— (3) L. 55. j. ead.

— (4) Vide quae notavi ad l. 48. 5. de usufructu.

— (5) Qui debitori eo nomine tenetur, ut l. 54. in

princ. s. eodem..

—- (6) Vide l. 2l. in fin. s. ced.

Fan.(a) L. 55. infr. cod.

— tb) V. l. 21. in fin. supr. cod.  

Gor.('l) Ad esempio delle azioni legittime si accorda-

no le azioni in fatto.

—- (2) Utile ed innominata.

-- (3) Vedi la legge 55. del medesimo titolo del di-

gesto.

_ (4) Vedi quel che osservai alla legge LS.del titolo

de usufruclu del digesto. '

— (5) Il quale a questo titolo è tenuto verso il debi-

torc,come nella legge 54.in principio del medesima

titolo del digesto.

—- (6) Vedi la legge 21. del medesima titolo del di-

gesto.

l-"sn.(a) Vedi la legge 55. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 21. in tine nello stesso titolo.
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vel intra annum. Hac quidem ratione, ctiamsi(1)

post mortem Pamphili intra annum occidatur,

pluris videbitur luisse.

De uxore damnum dante.

56. tam lib. 2 Sententiarum.

Mulier, si in rem(2) (a) viri damnum dederit,

pro tenore legis Aquiliae convenitur.

Si. equus commedatus ab alio equo percussus fuerìt.

37. vaamxrs lib. (i can Post-trieribus Labeonis.

Equum tibi commodavi, in co la cum equita-

res, et una complures, equilarent, unus ex his

irruit in equum, teque dejecit, ct ee casu ernra

equi fracta sunt: Labeo negat, tecum ullam

actionem esse (3) : sed si equitis culpa factum

esset, cum equite sane, non cum equi domino,

agi posse verum puto.

'l‘l'l‘. lll.

DEM-) uis, QUI Errrncnuvr (3), vm. m:.nscmuzvr(6) (b).

DIGESTOLLIBJX. TIT. lll.

basterà essere valuto più quando era ucciso, o

fra l'anno. Con questo conto, benchè sia ucciso

fra l’anno, dopo la morte di Panfilo, parrà esse-

re valuto dippiü.

. Della moglie che cagiona un danno.

56. Le stesso nel libre 2 delle Sentenze.

La moglie, se cagionò danno in cosa del ma-

rito, e convenuta a tenere della lecce Aquilia.
BBJ

Se il eavallo dato a prestito fu percosso da un altro

cavallo.

37. Gravesano nel libre 6 dalle cose posteriori

di'Labeonc. ’

Ti prestai un cavallo, sul quale mentre in ca-

|valcavi, ed altri molli con te, uno fra questi ur-

.tò sul cavallo, sbalzò te, e per tal caduta rup-

,pero le cosce al eavallo : rLabconc nega che vi

|sia alcuna azione contro di te; ma se ciö fosse

avvenuto per colpa del cavaliere, credo vero,

ehe si possa agire contro il cavaliere, non con-

tro il padrone del cavallo.

 

’l‘l'l‘010 ll".

DI COLOIIO CHE ABBIANO SPADSA O GITTATA QUALCHE COSA-.

VARIANTI

delt'Epigrafe (lel Titolo.

De his, qui effuderim, 'uel dejecerin-t: nella Vulgata e nella edizione di Aloandro si legge

de his qui effuderunt, rel ctejeceruut.

Edictum de dcjcctis, vel ell’usis. 1. Utilitas suprascri-

pti edicti. 2. Dc loco publico, vel privato, per quem

commeari selct, vel non. 3. De eo, quod spente de-

cidit, vel effusum est. 4. Qualis sit haec actio, in

quem detur, oh quam causam detur, ct quid perse-

..:.

Gor.(’l) Italie? vide l. 5. in fin. j. de servo corrupto.

(2) L. 27. $. 30. s. cod.

(3) L. fin. j. commodati.

-'— (4) GO. Basil. 4.

(5) Liquida.

— (6) Solida.

Fen.(a) L. 27. $. 30. supr. ead.

-- (b) Adde $. I. et 2. Inst. de obtig. quae quasi

ea: delict.

Editto perle case gittatc, o sparse. 1. Utilità del so-

prascritto edilto. 2. Di un luogo pubblico, o privato

pel quale suol passarsi, c no. 3. Di ciò, che da si:

cadde, o‘sì sparse. L. Qual sia questa azione, contro

chi si aa, per qual causa, c a che mira. 5. Di un

Gor.(1) La ragione? vedila nella legge 5. in fine del ti-

tolo de servo corrupto del digesto

— (2) Vedi la legge 27. $. 30. del medesimo titolo

del digesto.

—- (3) Vedi la legge in fine del titolo commodati del

digesto. _

_ (4) Vedi il libre 60. de' Basilici titolo 4.

— (5) Cose liquide.

—- (6) Cose solide.

Fen.(a) Vedi la legge 27. $. 30. nello stesso titolo.

-- (b) Aggiungi i $$.‘l.c 2. delle Istituzioni de obli-

gationibus quae quasi ea: delicto nascuntur. 
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quatur. 5. Dc libero homine occiso. 6. Si libero ho-

mini nocitum sit. 7. Si ex caenacule conducte a fi—

liefam. 8. Vel in que servus habitat, dejectum, vel

el'l'usum sit. 9. Quid sit habitare. De hospite. 10.De

pluribus habitantibus.

]. Utrixxus l-ib. 23 ad Edictum.

Praetor ait de his, qui dejeeerint, vel effude-

rint, « Unde in eum locum, quo uolgo (1) (a)

« iter fiet, 'vel in (2) quo consistetur, dejectum

« vel (3) (b) effusum quid erit, quantum cac

« ea re damnum datum factumfve erit, in

t( eum (4)(c), qui ibi habitaverit, in duplum

« judicium dabo. Si ce ictu homo liber peris-

« se dicetur, quinquaginta (5) (d) aureorum

« judicium. dabo. Si uiuet, nocitumque ei esse

« dicetur, quantum ob eam rem aequum ju-

« dici uidebitur, eum, cum quo agetur, con-

(( damnari, tanti judicium dabo. Si ser'cus in-

«sciente domino fecisse dicetur, in judicio

« adjiciam, aut noæam dedere. »

$.1. Summa cum utilitate id Praetorem edixis-

se, nemo est qui negct: * publice enim utile

est, sine metu ct periculo per itinera (6) com-

meari (7) (e).
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uomo libero ucciso. 6. Se ad un uomo libero si sia

arrecato nocumento. 7. Sc da un locanda fittata da

un figlio di famiglia. 8. 0 di la dove abita un servo,

siasi gittata a sparso. 9. Che cosa importi la parola

abitare. Dcll’ospite. 10. Di molti abitanti.

1. Umano nel libro 23 sull'Editlo.

Di colore che gittarone, a sparsero, il Pretore

dice: donde si sara gittata, e sparsa qualche

cosa in quel luogo per la quale comunemente

si passura, o dove si farà posa,io darò giudi-

zio pel doppio contro colui, che ivi abitò, di

quanto danno siasi fatto, o cagionato per tal

cosa. Se per tat colpo si dira morto un uomo

libero, cla-rò il giudizio p er cinquanta monete

d'ore. Se fairra, e si dira essergli stato arreca-

to damzo,darò_ il giudizio per lanto€ quanto per

talcosa parrà giusto al giudice, che sia eon,-

dannato colui contro il quale si agirà ; se si

dira di averlo fatto il servo all' insaputa del

padronc,unirö nel giudizio, e di consegnarle

per ristoro dei danni.

5. 1. Che con somma utilità abbia fatto il Pre-

tore, colal Editto non cvvi chi lo nicghi: perchè

è di pubblica utilità poter andare per le strade

senza timore e pericolo.

 

Gor.(1) V. $. l.j cod.

—- (2) '», 81:00 mr.—'^; zar-rà avv-fierezza kay-ranubì ex mo-

re quidam consistunt. Synops. Basilio. t9. tit. 10.

ecc lib. 60. tit. 4. $. l.

-— (3) $. 3.j. cod.

— (4) $. 4.1 cod.

_ (s) $. ti.j. eod.

— (6) Itineri ac viae securitas ametu et periculo pu-

blica debetur.

—- (7) In pr. s. cod. 5. 2. j. ead. l. 6. j. cod. l. 31.

ad l. Aquil. Goth. Adde l. 42. in pr. ff. de credit-it.

edici. l. _t3. f. de ofl'ic. I’raes. l. 9. $. 5. j. de pu-

blican. Vid. Andr. Gail. lib.2. 005.64. Minsiug.cent.

5. obs. 70. n. 9. Aus.

Fen.(a) V. $. 1. infr. h. t.

— (b) 5. 2. inf. h. t.

— (c) $. 'i. in]". h. t.

— td) $. 5. inf. h. t.

— (e) ln pr. supr. $. 2. infr. hic l. 6. in pr. inf.

h. t. l. 31; supr. ad lcg. Aquil. l. 32. in pr. infr.

de aedit. edici.  

Gor.(1) Vedi il 5.1. del medesima titolo del digesto.

-- (2) Ove per usanza alcuni si riuniscono. Vedi il

compendio de'llasilici 19. titolo lO. dal libro 60. ti-

tolo 4. $. 1.

— (3) Vedi it $. 3. del medesima titolo del digesto.

— (l) Vedi il 5. 4. del medesimo titolo del digesto.

_- (5) Vedi il 5. 5. del medesima titolo del digesto.

— (6) Alla ria ed al passaggio devesi pubblica sicu-

rezza dal timore e pericolo.

— (7) Vedi iu principio il medesima titolo del (figc—‘

sto, il $. 2. del medesimo titolo del digesto,la legge

6. del medesimo titolo del digesto, la legge 31. del

titolo ad lcgem Aquiliam del digesto , e Golofredo.

Aggiungi la legge 42.in principio del titolo de aedi-

litio edicto del digesto, la lcgge13.del titolo de of-

ficio Praesidis det digesto}, e la legge 9. $. 5. del

titolo de publicanis etoectigalibus del digesto.Vedi

anche Andrea Gailia libro 2. osservazione 64. lllin-

sing. cent. 5. osservazione 70. numero 9. ed An—

selmo.

Fan.(a) Vedi il $. !. di questo titolo.

— (b) Vedi il $. 2. di questo titolo.

— (c) Vedi il $. 4. di questo titolo.

— (d) Vedi il $. 5. di questo titolo.

— (e) Vedi il principio di sopra , ed il $. 2. che se-

gue, la legge 6. nel principio di questo tilelo,la leg-

ge del digcsto ad legem Aquilium ; e la legge 32.

del digesto in principio de aed'ilitio edicto.
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$. 2. Parvi autem interesse debet, utrum pu-

blicus locus sit, an vero privatus: dummodo

per cuni colgo iter fiat: quia (1) iter facientibus

prospicitur, nou publicis viis studetur: semper

enim ea loca, per quae volgo iter solet fieri,

eandem securitatem dehent habere. Caeterum

si aliquando (2) vulgus in illa via non commea-

bat, et tunc dejectum quid, vel effusum, cum

adhuc secreta (3) loca essent, modo coepit com-

meari, non debet hoc Edicto teneri.

$. 3. Quod cum (4) (a) suspenderelur, deci-

dit, magis ctejectum videri: sed et quod suspen-

sum decidit (3) (b), pro dejecto haberi magis

est. Proinde el si quid pendens effusum sit,

quamvis nemo hoc etl'udcrit, Edictum tamen lo-

eum habere dicendum est.

$. 4. Haec iu factum actio in cum (6) (c) da-

tur, qui inhabitat, cum quid dejicerelur, vel

etl'underctur; non in dominum aedium: culpa

enim penes eum est (7) (d). Nec adjicilur cul-

pae mentio, vel iniicialionis, ut in duplum dc-

tur actio, quamvis damni injuriae utrumque

exiget (8) (e).

5. 5. Sed cum homo liberperiit, damni aesli-

matio non fit in duplum: quia * in homine (9)

DlGESTO—LIBJX. T-l'l'. ….

$. 2. Poco poi importar deve, se pubblico, o

privato sia quel luogo, purchè d'ordinario ei si

passizperclic si provvede alla sicurezza dei pas-

saggieri,e non già alle pubbliche strade: perche

quei luoghi, pci quali d'ordinario si passa, deb-

bono aver sempre la stessa sicurezza. Per altro

se una volta il popolo per quella via non passa-

va, cd allora una cosa vi fu sparsa, o gittata,

quando quei luoghi erano ancora abbandonati.

ed ora vi si cominciö a passare, non si deve

esser tenuto da questo Editto.

$. 3. 'Una cosa che mentre si sospendeva,

cadde, sembra piuttosto gittata: ed anche una

cosa, che già sospesa cadde, deve aversi più to-

sto per gittata. E quindi se qualche cosa pcn-

dentc siasi sparsa, quantunque niuno l'abbia

sparsa, si deve dire però che l’ editto ha luogo.

$. &. Questa azione in fatto si dd contra ea-

lui che 'vi abita, allora quando una cosa veniva

sparsa, o gittata: non contro al padrone delle

case, imperocche la colpa è di quell'altro.Nò si

aggiunge menzione di colpa,o di negativa,endc

si dia l'azione pel doppio, quantunque l‘azione

di danno ingiusto esigerù l'uno e l'altro.

5. 5. Ma quando mori un uomo libero, la sti-

ma del danno non si tu pel doppio: perchè nel-

 

Gor.(1) Edictum de eElusis non ad itinera sed ad iter

iacientes pertinet.

- (2) Id est, antea.

— (3) Secreta loca:quibus hic opponuntur loca,qui-

bus vulgus contineat.

— (4) Adde t. 7. $. 2. s. dejurisdict.

— (5) L. 5. 5. l2. j. cod.

— (6) In pr. s. cod.

— (7) Debet enim suorum culpam praestare. l.(i. $.

_ pen. j. cod.

— (8) L. 2. $. ]. 5. ad leg. Aquil.

— (9) Liberi hominis uulla aestimatio est.

Fr:n.(a) Adde l. 7. $. 2. supr. de jurisd.

— (b) [._5. $. 12. inf. h. t.

.. (c) In pr. supr. hic.

— (d) V. l. (i. 5. pen. inf. h. t.

— (e) L. 2. 5. 1. supr. ad leg. Aquil.  

Gor.(1) L'edilto de e/Tusis non riguarda i passaggi,ma

colore che transitano.

— (2) Cioè avanti.

— (3) Luoghi segreti, a’quali qui si oppongono quel-

li ne' quali transita il volgo.

— (4) Aggiungi la legge 7. $. 2. del titolo-de juris-

dictione del digesto.

— (5) Vedi la legge 5. $.12. del medesima titolo del

digesto. .

— (6) Vedi in principio il medesimo titolo del dige-

sto.

— (7) Poichè deve rispondere per la colpa de' suoi.

Vedi la legge (i. 5. penultima del medesima titulo

del digesto.

' — (8) Vedi la legge 2. $. 1. del titolo ad legem'A—

quiliam del digesto.

-— (9) L’uomo libero non è soggetto a stima.

Fen. (a) Aggiungi la legge 7.$.2. del digesto dejun's

dictione etc.

— (b) Vedi la legge 5. 5. 2. di questo titolo.

— (c) Vedi il principio di sopra.

— (d) Vedi la legge 6. 5.penultimo di questo titolo

— (e) Vedi la legge 2. $.I. del digesta ad legem A

quiliam.
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libero uulla corporis aestimatio iieri potcst(1)(a):

sed quinquaginta aureorum (2) (b) conde-

mnatio fit.

5. G. llaec autem verba, sx "WET, anmrnneun

El esse metron, non (3) pertinent ad damna,

quae in rem hominis liberi facta sunt, si torte

vestimenta cjus, vel quid aliud scissum, corru-

plumve est: sed ea, quae in corpus ejus admit-

tuntur.

5. 7. Si fili-us familias(4)(c)coena0ulum een-

dnctum (S) habuit, et inde dejectum, vel effu-

sum quid sit, de peculio in patrcm non datur:

quia (6) (d) non (7) ex contractu venit (8) : in

ipsum itaque titium haec actio competit.
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l'uomo libero non puù tarsi veruna stima del

corpo, ma si fa la condanna per cinquanta

monete d'oro.

5. 6. Queste parole poi,se vivrà. e si dira es-

sergli stato arrecato nocumento non si riferi-

scono ai danni, che si fecero su cosa di uomo

libero, se per esempio lc sue vestimenta, od al-

tre cose siano state guasto o lacerategma a quel-

li che si commettono centro del corpo di lui.

$. 7. Sc un figlio di famiglia tenne amttata

una locanda, eda questa qualche cosa siasi spar-

sa, o gittata, non si da l'azione sul peculio con-‘

tro del padre: perchè non deriva da contratto,

ma compete centre del tiglio medesima.

 

Gor.(t) \'ide I. nll. in liu.j. cod-. l.2. 5. 2. uers. cor—

porum. j. de l. Illiodia.

— (2) In pr. s. ead. tanti ergo aestimatur liber, si

periil, alibi in ducentos solidos fit aeslimatio ex non

valde absimili causa. l. 42. j. de aedilitio. quid si

non periil? vide t. ult. j. cod.

— (3) Pcrsonalis injuria ad realem non extenditur.

— (A) Filiusfamilias ex omni causa convenitur, puta

ex contractu, vel delicto. vide t. 39. j de obligat.

— (5) Et sic non concessum sibi a patre. l. 5. $. |.

j. cod. . .

— (6) Id est , quia ex poenalibus causis actio m pa-

trem non datur. l. 58. j. de reg.]ur.

— (7) 05 quip "egi auvaillaquagilld &caveräzpdpr'qua.

Sgnopsis. d. 5. l. id est, non contractus est , sed

quasi delictum: unde colligitur,tiliumlamilias in ma-

leliciis posse in judicio consistere sinc consenso pa-

tris. facit l. 2. et I. quoties. j. tit. prom. l.fil‘llttlt. j.

de adult. l. ea: [urli-va causa. j.de condict.furtiua.

— (8) Secus si cx negotio. l. ultim. $.1. j. de ualca-

torib. notandum est tamen, mortuo filio post litis

contestationem, transferri judicium in patrem etiam

de peculio. l. 57. ]. dejudtciis.

Fun.(a) L. ult. infin. infr. h. l. l. 2. 5. 2. 3. uers.

corporuminfr. de leg. Rhodia. l. t03. inl'. de nerb.

obtig.

—- (1)) In pr. supr. lt. l. 5. 1. in med./ast. de e-

blig. quae quasi ex delict. '

— (c) $. 2. Instit. h. t.

— (d) L. 58. itt/'r. de reg. jur.

DIGESTO ll.

 

(tori-l) Vedi ta legge ultima in tinedel medesimo titolo

del digesto , e la legge 2. $. 2. verso corporum del

titolo de lege Rhodia del digesto.

— (2) Vedi in principio il medesimo titolo del dige-

sto. Tanto adunque stimasi l’ uomo libero , se peri,

altrove per cagione non malto dissimile la stima va

fatta per dugento soldi. Vedi la legge 42. dcl titolo

de aedititio edicto del digesto;ehe se non peri?Vedi

la legge ultima del medesimo titolo del digesto.

—- (Et) L'inginria personale non si estende alla reale.

—- (4) il tiglio di famiglia è convenuto in forza di e-

gni causa, per esempio per contratto , e per delitto.

Vedi la legge 39.del titolo de obligationibus del di-

gesto.

— (5) E quindi non statogli conceduto dal padrc.Ve-

di la legge 5. 5. l. del titolo medesima del digesto.

— (6) Cioè perche nelle cause penali non si dà azio-

ne contro del padre. Vedi la legge 58. nel titolo de

regulis juris.

— (7) Cioè non è cnntratto,ma quasi-delitto. Vedi il

compendio de’ Basilici: d'onde raccogliesi che il li-

glio di famiglia pe'maletizj possa stare in giudizio

senza il consenso del padre, fa a proposito la legge

2.c la legge quoties del titolo prossimo del digesto,

la leggefiliunt del titolo de adulteriis del digesto,e

la legge ea: furtiua causa del titolo de condictiaue

furtiva del digesto.

— (8) Diversamente se per negozio.Vedi la legge ul-

lima 5. 1. del titolo de aleatoribus del digesto. Dee

avvertirsi però , che morto it tiglio dopo la contesta-

zione della lite,non può convertirsi il giudizio contro

il padre anche pel peculio. Vedi la legge 57. del ti-

tolo de judiciis del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge ultima in line di questo litolo,la

legge 2. $. 2. e 3. al verso corporum del digesto de

lege Rhodia , e la legge 103. del digesto de verbo-

rum.obligationibus.

— (b) Vedi il principio di questo titolo , ed il 5. 1.

nel mezzo delle lstituzioni de obligationibus quae

quasi ex delicto nascuntur.

-- (c) Vedi il $. 2. delle lstituzioni .in questo titolo.

_ (d) Vedi la legge 58.del digesto de regulis juris.

12
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$. 8. Cum sere-us habitator est, utrum noxalis

, actio danda sit, quia non est ex negotio gesto:

an dc peculio, quia non ex delicto servi venit:

neque enim recte servi dicitur noxa, cum servus

nihil nocueril? Sed ego pale.,impunitum servum

esse non oporterc: sed extra ordinem ome-io ju-

dicis corrigendurn.

DIGES‘I‘O—UB. IX. TIT. III.

$.S.Allora quando i. nn serre colui che abita,

domandashse deve darsi l'azione nossale,perche

inon deriva dalla gestione di affare, oppure sul

‘peculie,pcrchè non deriva da delitto det servo:

’giacch‘e non può dirsi regolarmente danno da

parte del servo. mentre il servo non arrecò al—

cun nocumento ? Ma io credo, che il serve non

debba restare inpunìto, ma che straordinaria-

mente deve essere emendato secondo le attribu-

zioni del giudice.

 $.9.Habilare autem dicimus, vel in(1)sua('2),l $. 9. Abitare poi diciamo in casa e propria, e

voi in conducto (3), vel gratuito (4) (a). -|- Ilo-_ aflìttata, o gratuita.L'ospitc poi non sarà tenuto,

spes (5) plane non tenebitur: quia non ibi habi-; perchè ivi non abita, ma vi e ricevute da ospite

1al, sed tantisper hospitatur: sed is lenelur, qui per un poco: benvero è tenuto colui, che diede

bespitium dederit. lIlultum autem interest inter' ospizio. Vi è poi molta differenza tra l' abitante,

habitatorem (6), ct hospitem, quanlum (7) inte-: e l‘ospite, quanta ve n'è tra chi domicilia, e chi

rest inter domicilium habentcm, ct peregri-

nanlem.

$. 10. Si plures in eodem cecnacuio habitent,
. l

unde dejectum est, in quemvis haec actio dabt-

tur (8) (b) :

va peregrinando.

5.10.Se più abitano nella stessa locanda dan-

,de la cosa si gittò, questa azione si darà cen—

tro ciascuno:

VARIANTI DELLA LEGGE

Si eo ictu.Scultingio crede che debba legger-

gi si ee jactu.

In iudicio adjiciainznel testo Fiorentino adi-

ciam; nella Vulgata adclicam.

Aut newton dectechìlaublomm leggeeut no-

:cae dedere; Stefano dalla Porta aut uaccae cle-

 

Gor.(1) llabitalio multiplex esl: aut enim propria, aut

conducta, aut gratuita est.

— (2) L. lS. s. de iujus.

- (3) L». 'I. 5. 2. j de liberis agnoscendis. l. l. 5.

5. j. de damno.

—- (4,- L. 5. j. ead.

— (5) Ilabitationcm in hospitio hospes habere non

dicitur.

—« (6) l-Iabilatoris et hospitis, habitationis et hospitii

difl‘erenlia est. lgitur lege aut vectigalì habitatoribus

impositis, immunes erant ab iis peregrini.

-— (7) Domicilium habentis et peregrini diIIcrentia:

unde colligunt,hospitcm in hospitio rccte non citari.

- (8) V. t. 1. in fin. j. de eæercltoria:

an.(a) [. 5'. 5. 1. infr. h. l.

— (b) V. l. 1. in fin. inf. de exercitor. aet.

Gor.(1) L'abitaziane è molliplicc: poichè o è propria,

o è presa ad allitto,od è gratuita.

_ (2) Vedi la legge 18.del titolo de in jus vocando

del digesto. _

— (3) Vedi la legge l.' $ 2. del titolo de liberis a-

gnoscendis del digesto, e la legge 4. $. 5. del titolo

de damno del digesto.

— (4) Vedi la legge 5. del medesima titolo del di-

gesto.

— (5) L’ospite non dicesi abitare nell‘espizio.

— (6) Vi è differenza tra abitante ed ospile, tra abi-

tazione ed ospizio.0ndeehè dalle tasse e imposte di

che sono gravati gli abitanti , saranno esenti i fore-

stieri.

— (7) La dill'erenza di chi ha un domicilio ed il l'o-

restiero: d'ondc conchiudono ehe l’ospite non sia le-

galmente citato nell‘ospizio.

— (8) Vedi la legge !. in fine del titolo de exercito-

ria actione del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 5. $. 1. di questo titolo.

_ (h) Vedi la legge 1.in tlnc del digesto de ea.-erci-

taria actione. 
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dere jubebo; nella edizione di Aloandro ut no-

æam dedere liceat.

$.1. Emiget: nella Vulgata e nella edizione di

Aleandro eacigat.

2. Guus lib. 6 ad. Edictum prouinciale.

Cum (l) sane impossibile cstscire, quis deje-

cisset, vel etTudisct:

3. Unrmvus lib. 23 ad Edictum.

Et quidem, in solidum. Sed, si cum uno fue—t

rit actum, caeteri liberabunlur:

lt. P.u;i.us lib. 19 ad Edictum.

Pereeptione, non litis contestatiene (2) (a)

praestaturi partem damni, societalisjudicio vel

utili actione ei, qui selvit.

De horrcario, conductore apothecae, ct eo, qui locum

conduxit, ut ibi opus facial, vel doceat. 4. Qua

actione conveniatur dejeclor ab ce, qui Itocjudicie

danmatus est. 5. Intra quod tempus haec actio da-

tur. de successoribus. (i. Edictum de periculose po-

sitis. 7. Et ejus ratio.8.lnlerpretatio rerbi,Nc quis.

9. De loco,in quo pesitum est. 10: De eo, qui posi-

tumpatitur.1l. Si positum nocere potuit, neque

tamen nocuit. 12. Si positum decidit, et nocuit.

13. Qualis sit haec actio. Dc successoribus.

5. ULPIAAUS tib. 23 ad Edictum.

Si vero plures, diviso inter se cecnacuio, ha-

bitent, actio in eum (3) (b) solum datur (4), qut

inhabitabat cam partem, unde effusum est.

$.1. Si quis gratuitas (5) (e) habitatienes de-

Gor.(l) incertitudinis ratione actiones in singulas di—

righnus,quetics videlicet autoremdamni ignoramus,

ct sic in hac actione certi hominis factum argui mi-

nime necesse est.

— (2) L.'18. infin. j.de constituta. l. 23 j, de pe—

culto.

— (3) $. 2. j. ead.

— (4) ln quod interest actoris.

— (5) L. 1. $. 9. s. ead.

Fen.(a) L. 18. in fin.. in./'r. de constit. peeuu. l. 32.

in fin. pr. infr. de pecul.

— (b) 5. 2. infr. Ii. !.

— (0) L. 1. $. 9. supr. h. t.
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5. 6. Sed ea quae: nella Vulgata e nella edi-

zione di Aloandro sed ad ea quae.

$. 7. De peculio in patrem non dal-ttr:taluni

vi aggiungono actio.

2. Gue nel libro 6 sull’Editte provinciale.

Essendo impossibile sapere chi l‘abbia gitta—

tu, o sparsa: 
, 3. Uti-uno nel libro 23 sull’ Editto.
l

‘ lid oltre a ciò, solitlalinente.llla,sc si agi con-

i tre di un solo, gli altri saranno liberali.—

ei. PAOLO nel libro l9 sull’Editto.

Collo sbarso non con contestazione di lite,

risarcendo la parte del. danno. a colui, che pa-

gò, con giudizio, ad utile azione di società.

Del magazziniere, dell’allittatore di un fondaee, e di

colui, che aflittò un locale per ivi escreitar mestiere,

ed insegnare. 4. Con quale azione chi gettò sarà

convenuto da colui, che fu condannato in questo

giudizio. 5. Tra qual tempo questa azione si dà.Dei

successori. ti.-Editlo sulle cose poste con pericolo.

7. E sua ragione. 8. lnterpetrazione delle parole ne

quis. 9. Del luogo nclquale fu posta. 10. Di colui

ehe posta la tollera. 11. Se la cosa posta nuecer

potette, ma pur non necque. 13. Quale sia questa

azione. Dei'successeri.

5. Uzruro nel libro 23 sull'Editto.

Se poi più persone, divise tra loro abitano

una locanda, l'azione si dà soltanto contro di

quella, che abitava quella parte, donde la cosa

fu gittata.

$. 1. Se laluno diede abitazione gratuita ai li-

 

Ger.(l) Per causa d’ incertezza dirigiamo le azioni

contro tutti, quante volte cioe ignoriamo l’autore del

danno , e quindi in questa azione non e necessarie

accusarsi il fatto di determinata persona.

— (2) Vedi la legge 18. in fine del titolo de consti-

tuta del digesto, c la legge 23. del titolo de peculio

del digesto.

—- (3) Vedi il 5. 2. del medesimo titolo del digesto.

— (4) Per l’interesse dell'attore.

— (5) Vedi la legge l. $.9. del medesimo titolo del

digesto.

Fran.(a) Vedi la legge 18.in fine del digesta de consti-

tuta pccunia,e la legge 32.… fine del proemio, del

digesto de peculio.

— (b) Vedi il 5. 2. di questo titolo.

-— (o) Vedi la legge l. 5. 9. di questo titolo. 
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derit libertis, et clientibus (i), vel suis, vel nxo—

ris, ipsum 2,- corum (3) nomine teneri Treba-

tius ait: Quod verum est. i- ldem crit. dieen-

dum, et si quis amicis suis modica (1) hospitio-

ia distribuerit: l\‘am et si quis ceenaculariam

cxcrcens (ii), ipse maximam partem coenaculi

habebat, solus tenebitur.$ed ct si hospilacoli ((t)

habeat, salus tenebitur. [sed si quis coenaculi,

ipse solus aeque tenebitur]. Sed si quis cecna-

enlariam exercens, modieum sibi hospitium re-

tinuerit, residuum locaverit pluribus, omnes lc-

ncbuntur, quasi in hoc cecnacuio habitantes,

unde dejectum ciiusumre est.

$. 2. Interdum tamen, quod sine captione

actoris fiat, oportebit Praetorem, aequitate mo-

tum, in cum (7) (a) polins dare actionem, ex

cujus cubicule vel exedra (S) dejectum est, li—

cet plures in eodem coenaculo habitent: quod si

ex mediano coenaculi quid dejectum sit, vcrius

est, omnes teneri (9).

$. 3. Si horrearius aliquid dejecerìt, vel effu-

derit, aut conductor apothecae, vel qui in hoc

duntaxat conductum locum habebat, ut ibi opus

illGESTO—Llit. iX. 'l'i'l'. III.

berli, ed ai clienti, o suoi, o della moglie, Tre-

hazio dice, che egli e tenute in toro nome: le

che e vero. Lo stesso si dovrà dire se taluno

distribuì ai suoi amici piccole stanze. Giacche

se laluno facendo il locandiere, teneva per se

in più grande parle della locanda, egli solo sarà

tenuto. ilia se abbia una parle di piccolo ospi-

zio, egli solo sarà tenuto, siccome ancora egli

parimenti sarà tenuto, se abbia per si; una par-

te della iocunda.:lla se tali.ino,t'accmlo da locan-

dierc. ritenne per se un modico OSpÌZÌO, il resto

l’allìltù a più persone, tutte saranno tenute,

quasi abitanti in questo stanze donde iu spar—

sa 0 gittata la cosa.

$. 2. Talvolta però, che si faccia senza di-

scapito dello attore, bisognerà che il Pretore

mosso da equità dia piuttosto azione contro co-

lui, dalia cui camera o stanzino fn gittata la co-

sa, quantunque più persone abitino in quella

locanda stessa: che se la cosa fu gittata dal cor-

ridoja della locanda, è più conforme alla verita,

che tutti son tenuti.

5. 3. Che se qualche cosa gittò, o sparse il

magazziniere, o l‘allitlalorc del iondaco, o chi

aveva atlittato il locale sollanto pcr esercitarvi

 

Gor.(l) Clientcs hicjunguutur libertis, utct alias, i-

deo, quia domestici. t. 3. s. de usu.

- (2) Ipse vero in eos habet actionem in filt'illm.

— (3) Cur? quia illi proprie non dicuntur habitare.

—— (4) Modica hospitiola, infra vocarc videtur hospi-

incula.

-— (5) Coenacularius ex ea dicitur,quia totas domos

conducit,ut singula eoenacula inquilinis lecet quae-

stus faciendi causa.

-— (6) De varietale hujus lectionis vid.i.eonin.emen-

(tat lib. 1. cap. 18. num.l. et Cujac. lib.2l.ebs.1.

Ans.

— (7) In pr. s. ead.

-— (8) Id est, cella, quales sunt cellae monachorum.

Goth-. Exedra quid sit, variant DD. Vid. Alexandr.

Genial. dier. lib. 5. cap. u. Cottam in memorabit.

eerb. Ewitedra. Ans.

-- (9) Coenaculariam qui exercent,eacnaenla habent

variis constantia cubiculis, cel|is,exedrilelediamtm

est commune et promiscuum cellarum itcreuntibus

in suas exedras. vide I. 17. 5. l5. j. de aedit-it.

Fanta) In pr. sunt'. ii. t.

Gor.(l) I clienti qui van congiunti a’ liberti come nn-

chc altrove, appunto perchè domestici. Vedi la leg-

ge 3. del titolo de usu del digesto.

— (2) Lo stesso ha poi contro quelli l'azione in tutto.

— (3) l’url-hè? perchè quelli propriamente non di-

consi abitare.

— (t) Itis-tratti ospizj,ehe infra sembrano appellarsi

Iiospitacuta.

-— (5) È detto coenacular-ius da ciò, perche prende

in fitto le intere case,aiiinche lochi le singole came—

re agl'inquilini per fare un guadagno.

— (6) Intorno alta varietà di questa lezionevedi Leo-

nino emendat. libro 1. capo 18. numero !. Cujacio

libro 2l. asservaziane 'i. ed Anselmo.

— (7) Vedi in principio il medesimo titolo del dige—

sto.

_ (B) Cioè dalla cella, quali sono le celle de‘mona-

ci. Vedi Golofredo. Che cosa sia Eccedra son di di-

verso avviso i Dettori. Vedi Alessandro Geniul. dier

libre 5. capo lt. Cotta in memorabile.verb.L‘:cltedra

ed Anselmo.

— (9) Coloro che fanno i Iocandieri hanno abitazioni

distinte e composte di varie stanze, celle,e stanzini.

Il mediano è il corridojecomunc percoloro chevan-

no alle loro stanze. Vedi la legge 17. $.t5.del titolo

de acdititio edicto dci digesto. Ii'euJa) Vedi il principio di questo titolo-.
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facial, vel doceat, in factum actioni locus est:

etiam si quis operantium dejeceril, vel clfude-

rit: vel [si quis] discentium.

5. i. Cum autem legis Aquiliae actione pre-

pter hoc quis condemnatus(1)est,rnerilo ei,qui

ob (2) hoc, quod hospes, vel quis alius de. cee-

nacnlo dejecit, in factum dandam esse Labeo

dicit adversus dejectorcm. Quod verum est.Pla—

ne, si locaverat dcjcctori, etiam ex locato habc-

bit actionem.

$.3.l-laec autem actio, quae competit. de effu-

sis, ct dejectis, perpetua est (3): et hcredi com-

petit: [in hcredem vero non datur (l.) (a)].Quae

autem de ce competit. quod liber perisse dici-

tur, intra annum duntaxat competit: neque ”* in

heredem, scd nee heredi, similibusque * pcrso-

nis: nam cst poenalis, et popularis (3$)(b): dum-

modo sciamus, ex pluribus dcsiderantibus hanc

actionem ei potissimum dari debcrc(ti)(c),cujus

interest: vcl qui adlinilate cognationcvc defun-

ctum contingit. Sed, si libera nocitum sit, ipsi

perpetua erit actio: sed si alius velit experiri;.

artnua erit haec actio: ncc enim heredibus jurc

hereditario competit: Quippe * quod in corpore

libero damni datur, jurc hereditario transire ad

successores non debet, quasi (7) non sit dam-

Go'r.(l) Damnatus est,!!ngo a Porta:eondcinnatus est,

Ilaloantl. tioth. Vid. Leon. (intendat. tib.3. cup.l8.

uum. 7. et 8. Ans.

-— (2) Ilepracsaliarum jure pre alio capluln et con.

demnatum , solutum repetcrc ab co , cujus nomine

solvit, liuidus hinc colligit.

— (3) An quod rei persecutioncm contineat , ut Ac-

cursius sentit? an cum ex priore parte hujus i-hlicli .

agitur idque iter facientium causa,utZu.si-us scribit?

…— (t) Est enim poenalis, utj. cod. i. 16. s.dejudi-

ci-is.

-- (5) $. ult. j. eott.

— (6) L. 3. infili. j. de popularibus.

— (7) Pecuniaria causa non est , cum libere homini

llOCOlul'.

Fun.(a) V. r-ers. nam est. et $. ult. inf. hic.

—- (b) D. 5. uit.

-— (e) L. 3. $. 1. itt/'r. de popul. action.
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mestiere, ed insegnare, vi e luogo all'azione poi

fatto: ancorchè. uno degli operai sparse, e gittò,

ovvero qualche discepolo.

5.4.Quando per ciò taluno fu condannato col—

l'azione della legge Aquilia, Labeone dice, che

giustamente deve darsi l'azione pel fatto contro

chi gittò a colui che per questo l'u camlannata,

perchè l'ospite, od altri gittò cose dalla locan-

da.Le che a vere. Anzi se aveva alliltato a colui,

ehe gittò, avra l'azione ancora ea: locato.

5. 3. Questa azione poi che compete per cose

sparse, e gitta/e, e perpetua: e compete all'e-

rede ; non si da poi contro l'erede. Quella poi

che si dà, perche si allega di essere morto un

uomo libcro,compcte soltanto fra l'anno: ne con-

tro l'crcdc, ma nemmeno all‘erede, ed a persone

simili; impcrecchù e penale, e popolare; pur-

chè però sapremo, che ln'amando di esercitare

più persone questa azione, dc'vc darsi in prefe-

renza a colui, che vi ha interesse, o a colui,

che in allinitit,o parentela appartiene al deiunto.

illa se ad un uomo libero siasi nociuto. egli avrà

l'azione perpetua, ma se un altro vuole speri-

ntcnlarla, questa azione sarà di un anno: poi-

chè non compete agli credi per ereditario dirit-

to; appunto perchè quel danno che si cagiona

Gar.(l) Damnatus est legge Ugone dalla Porta , con—

damnat-us est tegge Aloandro e Golofredo.Vcdi Leo-

nino emendat. libro 3. capo 18. numero 7. ed S. ed

Anselmo.

— (2) Di qui raccoglie Baldo cheil preso e condan-

nato per altri in forza del diritto di rapprcssagtia ti-

pela il pagato da colui, nel cui nome pagò.

—- (3) Forse perche contenga la persecuzione della

cosa, come intende Accursio?Forse quando si agisce

'in forza della prima parte di questo editto e ciò per

causa di coloro che passeggiano,come scrive Zasio?

—— (4) Poichè e azione penale , come nel medesima

titolo del digesto , e nella legge 16. del titolo deje-

dici-is del digesto.

— (5) Vedi it $. ultimo del medesima titolo del di—

gesto.

-— (ti) Vedi la legge 3.5n fine del titolo de populari-

bus del digesto.

' —- (7) La causa non è pecuniaria , nuocendosi ad un

[ uomo libera.

 
t Et:n.(a) Vedi il verso nam est, ed il $. ultimo, che se-

gue.

, — (b) Vedi il detto $. ultimo.

i —- (c) Vedi la legge 3. 5. l. del digesto de papula-

! ribus action-ibus.
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num pecuniarium .- nam (i) ex bono et acque

oritur.

$.6. Praetor ait: « Ne quis in suggruenda(2)

« protectove (3), supra eum locum, qua volgo

« iter flet, iure quo consistetur, idpositum ha-

« beat, cujus cas-us nocere cui possit. Qui ad-

u versus ea fecerit, in cum solidorum decem

« in factum judicium dabo:si servus insciente

« dem-ino fecisse dicetur, * aut (4) aestimatio-

« nem dari * aut. noacae dedi jubebo ».

$.7. lioc Edictum superioris (5) portio(ü) est:

consequens etenim fuit, Praetorcm etiam in hunc

casum prospicere: ut si quid in his partibus ae-

dium periculose posilum esset, non noceret.

$. 8. Ait Praetor, NEQUIS |a succuurnm enarra-

Gar.(1) imo stricta esl haec actio,ut sepulchri violati,

quae datur ex aequo et bene. l. penult. j. de sepul-

citro.

-- (2) lta in Flor. hic. $.8. et $.l2. j. pro suggrun-

da. 'si: silos-n, ZPEFCÌFE'IG'D ‘n , in protecta suspensum

quid. Synopsis Basil. d. t. c. 4. Gloss. 15. iade-q;,

ilioenianum, projectus, projeclia. Subgrundas dici-

mustabulascircumaedificia a summo extensas,quae

aedes tuentur ab injuria imbrium: atque etiam , si

larignae sint, ab incendio, Palladia cl Vitruv. au-

leribus : suggrunde autem dictae, quod aedes extra

gradiantur, et Varro 3. de rust. 3. apes subter sub-

grnndas, ab initio, villatico usae lecto : de columna

iliocnia vide Pedianum divinatione.

- (3) Protecta sunt projecta lecta, quae Graccis tiz-

S'era. Projectionum nomen latius patel:nam et moe-

niana complectitur, et stillicidia,et porticus,ct quae-

cunque extra acdes projiciunlur.Cujac.j.de damno.

— (4) Inclusa absunt a Florentia.

— (5) Quod extat in l. 1. s. ead.

— (6) Cur? in superiore de damno jam facto agitur,

dejectionc vel effusione: in hoc autem damni infecti

curam gerit Praetor , ne quid in supradictis aedium

partibus periculose positum habeatur. Igitur huic e-

diclo locus est hoc solo nomine , quod positum ha-

beatur, cujus casus nocere pessit.  

DIGESTO—LIB. IX. TIT.III.

su di un corpo libero, uon deve per diritte ere-

ditario passare ai successori,come non sia dan-

no pecuniarie: giacchè nasce dell’equità.

$. 6. Il Pretore dice: che nessuno nella let-

teja, o nello spor-to.,sopra quel luogo, per dove

d'arclinar-io si passa, e dove sogliono far cree-

chie, tenga pesta qualche cosa, id cui caduta

possa nuocere ad alcune. Chi communem-('i,

darò centro di lui il giudizio pel fattecella

multa. di dieci soldi: se si dirà. che le fece il

serve all’insaputa del padrone, ordinerà, e

che se ne dia la valuta, a che il servo sia con-

segnato in riparazione dei danni.

$. 7. Quest‘Editto e porzione dell’ anteceden-

te, imperocche fu conscntanco, che il Pretore

provvedessc anche a questo caso: cioè che se

qualche cosa fosse stata pasta in modo da crea-

re un pericolo in quelle parti della casa, non

dovesse nuocere.

$.S.Il Pretore dice,cltc nessuno nella tettaja,

Gor.(1) Anzi questa azione e di stretta diritto, come

quella del sepolcro vietato , la quale si concede per

equità. Vedi la legge penultima del titolo de sepul—

chro del digesto.

— (2) Cosl leggesi nell'edizione Fiorentina,qui e nel

$. 8. e 12. del digesto per grondaja , qualche cosa

sospesa e sporta in fuori.Vedi il compendio de’llasili-

ci detto titolo capo 4.e nella Glossa l5. Ilfeniano ap-

pelliame Moc-nianum, projectus,projectia,subgruu-

das i tavoloni messi intorno agli edilizi allungali dal-

la parte superiore, i quali difendono le case dall’in-

giuria dell‘ucque; ed anche, se abeti, dall‘incendio,

sull'aulorila di Palladio e di Vitruvio : son dette poi

suggrundae,perehe sporgono fuori le case, e Varre-

ne libro 3. de re rustica capo 3. le api da principio

sotto le grendaje furono abituate in nn tcttovillcsco.

lntorno alla colonna moenia. Vedi Pediano nella di-

vinatiene.

.. (3) Protecta sono i tctti sparti , che da' greci di-

diconsì nemi! nome de’sporgenti è più largozpoi-

chè abbraccia gli cditizj con peggioli, gli stillicidj,i

portici, e tutto ciò che sporge fuori le case.Vcdi Cu-

jacio del titolo da damno del digesto.

— (4) Queste cose mancano nell'edizione fiorentina.

_ (5) ll quale rinviensi nella legge l.del medesimo

titolo del digesto.

_ (6) Perchè? nel precedente lrattasi del danno già

seguito mercè le cose che si gittano o spargono : in

questo poi ilPretore prende cura del danno che può

verificarsi,atlinchè non venga con pericolo collocato

alcun che nelle sopradette parti delle ease.A questo

editto quindi ricorresi a questo set pallo,perche ab-

biasi collocato cosa, la cui caduta può nuocere.
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crove: liacc verba nr. acts ad omnes (1) (a) per-

tinent, vcl inquilinos, vel dominos aedium: sive

inhabitent, sive non, habent tamen aliquid ex-

positum his locis.

$. 9. Surnx EUM LOCUM, QUA ramo tren mener,

nvvc Qeo coxsrsrsrun, m rosrrnn [mum-r ]. Acci-

pere dchcmus POSITUM, sive in habitatienis, vel

coenaculi, sive etiam in horrei (2) vel cujus al-

terius aediilcii.

$. 10. * Positum habere etiam is recte vide-

tur, qui ipse quidem non posuit, verum ah alio

positum patitur (3) (b). Quare, si servus posue-

rit,-dominus autem positum patiatur. non no—

xali judicio dominus, sed suo nomine tenebitur.

5. 11. Praetor ait, CUJUS casus nocent-7 rossnr.

Ex his verbis manifestatur, non omne, quidquid

positum est, sed quidquid sic positum est, ut

nocere pessit, hoc solum prospicere Praetorem,

ne possit nocere: nec spectamus, ut noceal:scd

omnino, si nocere possit, Edicto locus sit. Coer-

cetur autem, qui positum habuit, sive nocuit id,

quod positum erat, sive non nocuit.

5. 12. Si id, quod positum erat, deciderit et

nocueril, in eum competit actio, qui posuit,non

in eum, qui habitaverit, quasi haec actio non

suf‘ticiat, quia positum habuisse non utiquc vi-

detur, qui posuit, nisi vel dominus fuitaedium.

vel inhabitator. Narn et cum pictor in pergula(t)

 

(.îe'r.(l) Adde l. l. j. de verb. sign.

— (2) Ilabitationibus vel coenaculis, sive etiam in

horreis. Haio.

— (3) Positum habet', qui positum patitur: adde 1.

18. j. mandati. Imo non, l. 3. in fin. ]. tit. proco.

— (tt) s'è, brspùau, ex protecto, Synops.Basil. d. (:.-t.

Glossis Empirici; superficiem , superticics , coenacu-

lum,locus aptus exponendis el vendendîs mercibus.

Plin. lib. 35. c.10. de Apelle sic Inquitur: Idem, in-

quit , perfecta opera proponebat in pergula tran-

seuntibus, atque past ipsam tabulam latens, uitia,

quae notarentur, auscultabat. Uipianus ista omnia

conjungit, tabernulam, pergulam , horreum , arma-

an.(a) Adde l. 1. infr. de verb. sign.

—- tb) Adde t. 18. infr. mandati. vide tamen 1.3. '

in fin. infr. tit. prore.
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o nello sporto: queste parole che ness-une ab—

bracciano tutti, e inquilini, e padroni di casa, o

vi abitano, o no, ma che hanno qualche cosa

esposta in quei luoghi.

$. 9. Abbia esposta tal cosa sopra quel tuo-

go, per dove d'ordinarie si passasse, 0 si fa-

cesse crocchio. Dobbiamo intendere la cosa pa-

sta sia nella abilazionc,sia in locanda, od anco-

ra in un granaio, ed in qualunque altro edilizio.

$. 10. Sembra ancora tenere posta una cosa

anche colui, che in verità da sè non la pose,ma

postavi da un altro, la soffre.].aonde se il serve

la pose, ed il padrone ciò tollera, esso sarà te-

nuto non per giudizio nossale, ma in suo nome.

5.l1. ll Pretore dice, la cui caduta potrebbe

nuocere. Da queste parole si fa manifesto, che

il Pretore non prende di mira qualunquc cosa,

che vi sia posta, ma quella, che vi sia posta in

modo, che possa nuocere, e non quella, che

ciò non possa : nè ci facevamo ad indagare, che

noccia, ma che assolutamente, vi sia luogo al-

l‘Editto, se possa nuocere.È punito poi chi ten-

ne posta la cosa, sia che la stessa nocque, sia

che non necque.

$. 12. Se ciò, che fu posto, cadde, e necque,

compete l'azione contro colui, che pose, non

contra colui, che vi abitò, quasi questa azione

non basti. perchè al certo non sembra aver pa-

sta la cosa colui, che rcalmenle la pose, se non

fu o il padrone,o l'abitatore della casa. lmperoc-

 

Gor.(1) Aggiungi la legge1.del titolo de verberum si-

gnificatiene dcl digesto.

— (2) Nelle abitazioni a case, sia ancora ne’ granai.

Vedi Aloandro.

—- (3) Consente che sia collocato , chi soffre quello

che altri abbia collocato. Aggiungi la legge 18. del

titolo mandati del digesto; anzi no.Vcdi la legge 3.

in fine del titolo prossime del digesto.

— (4) Dalle sporto. Vedi la raccolta de' Basilici nel

detto capo 4. nelle Giesse leggesi superficie, slan-

za, luogo opportuno per la esposizione e vendita del-

le merci. Plinio libro 35.cap0 IO.cosl parla di Apel-

le. Le stesse, dice, esponeva nella tenda a’passcr -

gieri le opere compile , e nascondendosi dietro ta

stessa , ascoltava i difetti che si esservassere. Ui-

piano unisce tulte queste, pieciela bottega, logget-

Fan.(a) Aggiungi la legge 1. del digesto ole verborum

significatione.

— (b) Aggiungi la legge 18. del digesto mandati;

vedi pure la legge 3. in fine del digesto de litigio-

Sis.
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clypeum (I), vel tabulam expositam habuisset,

eaque cxcidisset, et transeunli damni quid de-

dissct, Servius respondit, ad (2) exemplum hu-

jus actionis, dari oportere actionem: hanc enim

non competere palam esse: quia neque in sug-

grucnda (3), acque in protecto (4) tabula fuerat

posita. Idem servandum respondil, etsi amplio-

ra cx reticulo (5) suspensa dccidisset, et da-

mni (6) dedissct, quia ct legitima et honoraria

actio deficit.

$.t3.lsla autem actio popularis(7)(a)cst(8)(b), I

et heredi, similibusque competit, in heredes,;

' gli credi, perche e penale.autem non competit, quia (c) poenalis est.

rium, seu ofticinam, t. 19.$ 2. s. dejndiciis. pcr-

gulae hnjnsmodi eranl magistrales, in quibus magi-

stri artium protitcbantur, vcl indicabant, quid dece-

rcnt: Vopiscus in vita Saturnini; Romae frequenta-

verat pergulas magistralcs: sic Crassilius in pcrgula

. decuit. Suct.de claris grammat. Iliuc pergolae me-

‘ relriciae Plauto Pseudolo: et Pergula .luvenali sat.

tt. est coquina, in qua hotclaria ponebantur. vid.

ibid. interpret. Dicitur autem pergula :] porgendo.

Cor.(l) Ctypeus inter eactera etiam imaginem signifi-

cat: fort-assis inde , quod Clypei imaginibus pingi et

inaurari solerent. v. Sosipatrum I. tirantm. ut hic

mirnm esse non debeat,qnodClypeus pictori tribna-

tur: Et Varro 6. de lingua Lat.uotat, Elephantes lu-

cas apprllari,quod longe retucercnt propter inaura-

tes regios clypeos, quibus eorum erant ernatae tur-

res. Caeterum Synòps. Basil. legit d. e. 4. Éàv e"/.E-

ea; Z…;pdcpaa, si Vas pictoris. .

— (2) Ad exemplum cdicti de suspensis ex suggrun-

da protecto datur actio de suspensis cx pergula.

.. (3) $. 6. s.

-—' (4) Sed pergula.

— (5) Forte rcsticulo.

.— (6) At. damni quid.

— (7) KaOahtz-a. Synopsis Basil. d. e. 4.

— (8) Adde $. 5. s. eod. utet pauperiei. l.1. infin.

— 5. si quadrupes.

Fen.(a) Adde $. b'. supr. It. t.

— (b) $. 1. Inst. de per-pet. et tempor. action.  

chè un pittore tenendo esposto uno scudo, ed

nn quadro solle la tenda, e quello essendo ca-

duto, ed avendo cagionato un danno al passag-

gicre, Servio rispose doversi accordare l'azione

ad esempio di questa stessa ; imperocche era

chiaro, che questa non competeva , poichè il

quadro non era stato esposto ne in uno sporto

ne sotto una tettoia. Rispose doversi lo stesso

osservare se un'anfora sospesa fosse caduta,

ed avesse cagionato danno, perche manca un‘a-

zione legittima, e prcloriu.

$. 13. Questa azione poi b popolare, e com-

pctc all'erede, e simili; non compete poi contro

l— ._ .._.

ta, granajo,armadio,ossia officina. Vedi la legge 19.

$. 2. del titolo dejadiciis del digesto, siil‘utte log-

gette da macstro,uellc quali i maestri di arte profes-

savano, o indicavano quel che inscgnassero.Vopisco

nella vita di Saturninezfreqncntava le tende di mae-

stro in Romazcosi Crassizio insegnò nella tenda.Vedi

Svetonio dc clarisgrammaticis-.m qui le tende delle

meretrici. Vedi Plauto nello Pseudolo e Pergula.

Giovenale satira u. èla cucina nella quale si pone-

vauo i vasi dc’fongbi. Vedi ivi stesso l'interpctre.Di-

cesi poi pergola dal verbo porgendo.

Gor.(l) Clypeus, scudo, fra l’altro significa anche im-

magine, forse da ciò, che gli scudi fossero soliti di-

pingersi ed indorarsi con immagini. Vedi Sosipatre

libro I. della grammatica, ende qui non è da mara-

rigliare chele scudo si attribuisca al pittore; e Var-

rone. libre 6. de lingua latina osserva gli elefanti

chiamarsi lucas da luce,perche da lungi risplendes-

scro, pcrgl‘indorati scudi regali,di cui erano ornate

le loro torri.Dcl rimanente la raccolta nle‘Basilici leg-

ge nel detto capo 4. sivas pictoris, se il vaso di un

pittore.

— t2) Ad esempio dell' editto per le cose sospese

dalla grondaja,o dallo sporto concedcsi l'azione per

quelle sospese dalla tenda.

_— (3) Vedi il $. 6. del digesto.

—- (4) illa nella tenda.

— (5) Forse dee leggersi resticula, corda, fune.

— (6) Altri leggono damni quid.

— (7) Universale. Vedi il compendio de’Basilici nel

detto capo 4.

-— (8) Aggiungi il $.5. del medesimo titolo del dige-

sto, e di danno. Vedi la legge I. in fine del titolo si

quadra-pes del digesto.

Fen.(a) Aggiungi il $. 5. del detto titolo.

— (b) Vedi il $. 1. delle Istituzioni de perpetuis et

temporalibus actionibus.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Sed etsi hospitaculi habeat. Caronda

legge hospitalia: ne'Basilici manca questo ed

il periodo seguente, e l' immortale Cujacio cre-

de ehe debba depennarsi l'uno e l'altro. Obs.

XXI-'l : cesi anche la pensa l\‘oodt, e Best. de

Rat. emend. leg. cap.l $. H- Pothier crede che

debba depennarsi solo il periodo seguente, os-

sia le parole sed si quis coenaculi ipse solus

acque tenebitur.

5. ?. Eae mediano coenaculi: nella Vulgata

ea: mediano coenaculo.

5.3. Aut conductor apothecae: nella edizione

di Aloandro si legge al margine haec uerba in

nonnullis desunt, ma Brencman arverle che

non è cosi.

$.4. Cum autem legis Aquiliae actione.Nood t

legge cum autem in factum actione: il Presi—

dente Fabro in Italien. ad l’anti. legge cum

autem hac actione; così anche Cujacio in not.

posterior-ib. ad 5. 'l. Inst.

quas deticr.

Merito ei. qui ob hoc, quod hospes vel quis

alius de coenaculo dejecit: nel codice mano-

scritto di cui si avvalse Caronda è aggiunto con-

demnatus est; così si legge nella edizione di

Aloandro; nella Vulgata deiecerit. damnatus

est. Leonin. Emend. lll-18 legge cesi l’intero

testo, Cum autem hac actione, quis ob hoc,

quod hospeswel quis alius de coenaculo deje-

Ad quae loca hoc edictum pertineat. 1. Si inter-din vel

nor-te dejectum sit. 2. Quorum culpam habitator

praestet. 3. Si de nave dejectum sit.

(i. PADLUS lib. 19 ad Ediclum.

Hoc Edictum non tantum ad civitates, etvices,

sed et ad vias ('1)(a), per quas volgo iter t'uit(2),

pertinet.

5. !. Labeo ait locum habere hoc Edictum, si

interdiu dejectum sit, non (3) nocle: sed qui-

busdam locis et nocte iter fit.

 

Gai-JJ) I.. 'l. $. ‘2. s. cod.

— (2) Sit.

—. (3) Urinam itaqne de nocte si quis _in aliquem de

jecerit, edicto de et‘l‘usis minime tenebitur. Fulgos.

.(a) L. 'I. 5. 2. supr. h. [

Dici-.s'ru ll.

Fan

Veit. condemnatus est, merito ei in factum ae-

!tionem dandam esse, Labeo ait.

Quod uerum est: leggevasi tempo fa nel testo

Fiorentino quod ueterum est.

$. 5. Neque in heredem., sed nec heredi, si-

milibusque personis: nel leste Fiorentino man-

cano.

$. 6. Aut aestimationem dari: queste parole

mancano nel codice Fiorentiuo.

Aut noacae. Pothier aggiunge le Parole in ju-

dicio adjiciam.

$. 9. Qua volgo iterznella Vulgata e nella edi-

zione Aloandrina si legge quo.

$.“. Sine non nocuit: non si leggono queste

parole nei testo Fiorentino.

$. 12. Sed id quod positum erat: mancano tali

parole nel testo Fiorentino.

In eum competit actio, qui posuit. non. in,

'eum, qui habitaverit.Cujacie Obs. XXII-32 leg-

de Obl. quae ece' ge qui habita/uerit non in eum, qui posuit.

Noodt approva questa lezione.

Eo: reticulomella edizione di Aloandro ea: re-

sticulo.

Damni dedisselznella Vulgata e nella edizione

di Aloandro damnum dedisset: Dionisio Goto-

tredo damni quid dedisset.

5. 13. Et heredi. Cannegiet ad Fragm. uet.

jurisprud. cap. 6 legge nec heredi.

A quali luoghi questo Editto appartenga/L& sia stato

giunto di giorno o di notte. 2.Per culpa di chi l’ubi-

tatore sia tenuto. 3. Sc sia statd'xg'llato dalla nave.

(i. Paeto nel libre 19 sull'EdittoT

Questo editto si applica non solo alle città.

ed ai villaggi, ma anche a quelle strade,pcr do-

ve. vi fu passaggio per tutti.

5. i. Labeone dice, aver luogo questo Editto.

ise sia gittato di giorno, non di notte: ma per

[taluni luoghi il passaggio vi è anche di notte.

Gor.(i) Vedi la legge l. 5. 2. del medesimo titolo del

digesto.

— (2) Sit invece di fuit'.

— (3) Cosicché chi di notte abbia gillato l‘ urina su

qualcuno non sarà tenuto con l'editto de effusisVedi

Fulgosio.

.Fen.(a) Vedi Ia legge 'I. $. 2. di questo titolo.

l3
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5. 2. L'abitatore deve esser tenuto per la sua

colpa, e per quella dei suoi.

$. 3. Sc sia stato gittata da una nave, si darà

l'azione utile contro colui, che sia capitano del—

la nave.

$. 2. Habitalor (l) suam sumumque (2) (a)

culpam praestare debet. '

5. 3. Si de nave(3)dejeelum sit, dabitur actio

utilis in eum, qui navi praepositus sit.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed et ad eius. Hoti'man .'ltetet, ad Pand. diss. X legge sed et ad rvillas.

De libero homine caesa. Di un uomo libero ucciso.

7. Guns lib. 6 ad Edictum provinciale. 7. GAIO nel libro 6 sull'Edillo provinciale.

Cum liber hominis corpus ex eo, quod deje- Quando il corpo di un uomo libero sia stato

ctum eiTusumve quid erit, laesum (lt) fuerìt (5), leso da ciò che fu gittata, o sparso, il giudice

judex (b) computat mercedes medicis praestitas, calcola le mercedi date ai medici, ed altre spe-

caeteraque impendia, quae in curatione facla‘se, che si fecero per la guarigione: dippiù delle

sunt: praeterea operarum (6) (e), quibus caruit, opere, onde fu privo, o in appressa ne sarà per

aut cariturus est ob id, quod inutilis factus est.'essere, per ciò appunto,perchè divenne inutile.

Cicatricum autem aut deformitatis (7) (d) nulla Ma non si te veruna stima delle cicatrici o della

 

'Gor.(l) Chi è in casa. Vedi il compendio de' Basilici

| detto libro 3. capo 4. in fine.

| — (2) Vedi la legge t. $.4. del medesima titolo del

Gor.(l) ii.-amo;. Synops. Basil. d. 3. c. t. in fin.

— (2) V. d. l. l. 5. 4. s. eod.

— (3) Navem in mobilibus rebus censeri hoc exloco

notatur.Adde quae scripsi ad I. 20. $. li. j. quod ei,

aut clam.

— (4) Quid si interfectum? v. t. i. 5. 5. s. eod.

— (5) anaerata igitur per incuriam homini libero ,

haec, quae smunlur, sunt praeslanda. adde I.3. s.

siquadrupcs..1,*7. in pl. et5. e. l. 13. s. adt. A-

quit.

——(6) Ingenui et liberi suas etiam operas locabant

Romae. Varro de lingua I. 38. j. locati.

— .:7) Deformitalis nulla sit aestimatio,ut hic. ln ma-

sculo hocintup1etes admittunt: in faemina vero ne-

gant, Ravennas et Albericus ad t. 3. 5. si qualle,

Fanta) V. l. l. 5. 4. supr. ead.

— (b) 5. l. in fin. Inst. de obtig. quae quasi ea:

detict.

—'- (c) L. 3. infin. supr. siquadrupes pauper. l..

8. in pr. supr. ad leg. Aquil.

-— (d) D. l. 3. sapr. si quadrupes.

 
|

l

|

digesto.

— (3) Da questo luogo si nota che la nave sia nove-

rata fra le cose mobili. Aggiungi quel che scrissi su

la legge 20. $. 4. del medesimo titolo del digesto ,

ed il 5. t. del titolo quod ut, aut clam del digesto.

-— (4) Che se ucciso? Vedi la lcg-,,e 'I 5. 5. del mc-

desimo titolo del digesto.

—— (5) Ferito adunque per incuria un uomo libero ,

dovranno pagarsi le cose indicate in seguito. Ag-

giungi la te"ege 3. del titolo si- quadrupes del digr-

sto, la legge 7. in principio, ed il$. t. della legge

13. del titolo ad legem. Aquilium del digesto.

— (6) In lloma anche gl'ingenui e gli nomini liberi

locarano le loro opere. Vedi Varrone nel trattato de

lingua, e la legge 38. del titolo locati del digesto.

— (7) Della bruttezza non si da alruna stima , come

qui. Nel maschio gl'interpetri ammetlono ciò : nella

femmina però la negano.Vcdi il Ravennate ed.-Ube—

rico alla Iegge 3. del titolo si quadrupes del dige-

sto.

Fen.(a) Vedi la legge 'l. 5. 5. nello stesso titolo.

— (h) Vedi il $. |. in fine delle lstituzioni de obliga-

tionibus quac quasi ccc delicto nascuntur.

- (c) Vedi Ia legge 3.in fine del digesto si quadru—

pes pauperiem fecisse dica.tur,e la legge 8. in prin-

cipio del digesto ad legem Aquiliam.

— (il) Vedi la della legge 3.ch digesto si quadru-

pes etc.
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ttt aeslimatio: quia * liberum ('I) (a) corpus nul-'

lam recipit aestimationem.
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deformità: perchè un corpo libero non ammette

veruna stima.

VARIANTI DELLA LEGGE

Praeterea operarum. Brencman vi aggiunge}

aeslimationem.

TIT. ".

nr. aouuuus (2) (b) scrtomnus (3).

Detinitio.

l. G.11us lib. 2 ad Edictum provinciale.

Noæale ('i-) actiones appellantur, quae non ex

Cicatricum: nella Vulgata e nella Edizione A-

loandrina eicatricium.

'l'l'l‘0lo llt .

ume moal nossm.

Definizione.

'l. GAIO nel libro 2 sull’Edillo provinciale.

Si chiamano aziouinossati quelle, che non 
conttactu, sed ex noxa (3) atque maleficio(6)(c)l

servorum (7) adversus nos instituuutm: quarum

actionum vis cl potestas haec est, ut, si damna-*.

ti fuerimus, liceat nobis deditione ipsius corpo-'

iis, quod deliquerit, evitare litis (8) aestimatio-

nem (9).

pei contratto, ma per delitto, e maleficio dei

'servi sono istituite contio di noi: la forza, e va-

lore delle quali è tale, che se siamo stati con-

dannati ci si permette di evitare la stima della

lite coll'abbandonare il corpo stesso., che com-

misc il danno.

 

Gor.('l) Videl. 1. $. 5. s. cod I. t06. j. de regulis.

— (2) 111. C. xu. et |v. lust. v111. cl18.S-ynops.Ba-

sil-. ex lib. 60. |. 5. '

— (3) In genere: sunt enim plures. l. 3. ]. cod.

_- (4) Synops. Basil. dict. tit. 5. c. ’I.

— (5) Forte nomia: est enim noxia, ipsum delictum.

1.1. $.1. s.s-iquadr1tp. Adde Theophilum $.1. lust.

de noscatib.

— (6) Ins'. cod. iu pr.

—— (7) Nec enim dantur liberi hominis cansa. vide l.

2l. infin. G. de l'url-is $. ult. Inst. de uoæutib.

-— (S) Est igitur uomae deditio , litis aestimationis

subsidiaria: unde talis acto1is petitio erit,ut ob serri

maleficium, aut litis aestimatio ei praestetur, aut!

ipse servus noxae ei dedatu1'.'IIine illa formula sen-

tentiae iu hac actione , P. Naeuium Lucio Titio in

FE]:.(:1) L. 'l. $. 5‘. sup. h. I

— (b) lil). 3. (.'. til. et il I11sl.8.

— (e) Inst. in pr. 11. !.

Gor.(l) Vedi la legge 'I. $.5. del medesimo titolo del

digesto, e Ia legge 106. del titolo de regulis juris

del digesto.

— (2) Vedi il libro 3.titolo Aidel codice, il libro 4.

titolo 8. delle lstituzioni , il compendio de‘ Basilici

18. dal libro 60. titolo 5.

— (3) In generale, poiche sono molle. Vedi la legge

3. del medesimo titolo del digesto.

- (4) Vedi it compendio de'Basilici titolo 5. capo !.

— (5) Forse Nox-ia,,poiche questa significa lo stesso

delitto. Vedi la legge 'I.5.'t. del lilolo si quadrupes

del digesto. Aggiungi Teofilo $. i. det titolo de 710-

:valilms actionibus delle istituzioni.

— (6) Vediil medesimotitolo delchstiluzioui nelsuo

principio.

_ (7) Poichè non si concedono per causa di un no-

mo libero. Vedi la legge 21.in fine del titolo de fur-

tis del codice,ed il $.nltimo del titolo de noæalibus

actionibus delle Istituzioni.

-— (8) Il darsi in riparazione del danilo è un‘azio-

ne adunque sussidiaria dell‘importo della litezonde-

chè tale dimanda eompeterà all‘attore , afIìnchè pel

malefizio del serve 0 gli si paghi l’ importo della li—

te , o gli si rilasci lo stesso servo in riparazione del

FE||.(a) Vedi la legge I. $. 5. di questo titolo.

-— (b) Vedi it titolo 41. del libro 3. del codice, od il

titolo 8. del libro 4. delle Istituzioni.

— (e) Vedi il principio di questo titolo dello lstitu-

z|on|. 
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De scientia domini.l.Si dominus manent. ant in totnm, l Della scirnza del padrone. !. Se il padrone resti, o in

vel in partem esse desinat.

2. Uirunus lib. 18 ad Edictum.

Si servus sciente (1) (a) domino occidit, in

solidum dominum obligat: ipse (2) enim videtur

dominus occidisse: si autem insciente, noxalis

est: nec enim debuit ex maleficio servi in plus

teneri, quam ut noxae eum dedat.

5. 1. Is, qui non (3) prohibuit, sive dominus

manet, sive desiit esse dominus, hac actione te-

netur: sufficit enim, si eo tempore dominus,

quo non prohibeat, fuit: 111 tantum, ut Celsus

putet, si fuerìt alienatus servus in totum, vel

in partem, vel manumissus, noxam caput non

sequi: nam servum nihil deliquisse, qui domi-

no (I!) (b) jubenti obtempcruvit. Et'sane, si jus-

sit, potest hoc dici: si autem non prohibuit,

quemadmodum factum servi excusabimus? Cel-

sus tamen dill'erentiam facit inter legem Aqui-

liam, et legem duodecim tabularum. nam in te-

ge Antiqua (5), si servus sciente domino fur-

decem aureos COltdFlltlto, aut anmae dedere. 5. l.

Inst. (te 11/]'ic.judie. hinc in I. ti. 5. 1. j. dere jud.

post pecuniariam condemnationem noxae deditio sc-

quitur.

— (9) .lnte latam sententiam scilicet. !. 10. $. 4. 5.

de petitione lie-red.

Gt1'r.(l) V. I. .'i. j. ('ad.

— (2) Occidisse dominus videtur, qui servum scivit

occisurum. Synops. Basil. d. tit. 5. c. 2.

— (3) Subaud. cum posset l. (i. j. (ir-jure patrona-

tus. t. 50. ]. de reg. fur.

.- (4) \‘ide tamen t. 157. j. de reg.;‘ur. llic interim

subintelligc ct supple qui, qui dont-ino.

- (5) Lea antique pro lege .v||.’fabularum. v. I. 'I.

FE11.(a) V. l. 4. iu pr. inf. cod.

.- (h,: Vide tamen t. t57. inpr. inf. de reg. jur.  

tutto, o in parte cessi di essere'padrone.

2. [Ju-uno nel libro 18 sutt'Editto.

Se il servo uccise coll'intelligenza del padro-

ne, lo rende obbligato solidalmente: poichè

sembra, che il padrone stesso abbia ucciso;

se poi uccise senza saputa di costui, l'obbliga-

zione è nossale: giacche. pel maleficio del ser-

vo non deve esser tenuto al di là di doverlo

abbandonare pel ristoro dei danni.

$. 1. Quegli che non si oppose, sia che resti,

sia chc cessi di essere padronc,ètenuto da que-

sta azione: imperocchè basta se in padrone in

quel tempo, che non impedi. Tanto è ciò vero,

che Celso stima,cbc il delitto non liene dietro a

quel servo, se in alienato in tutto, od in parte.

ovvero manomesso;imperoccl|è non ha commes-

so alcun reato quel servo, che ubbidì al padrone

che comandavaEd in vero, se lo comandò, può

cosìaffermarsi: ma se non glielo proibi, come

scuseremo il fatto del servo'? Celso però fa dif-

ferenza fra la legge, Aquilia, e quella delle do-

dici lavolc. Perocche nella legge antica, se il

danno. Di qui quella formata della sentenza in se-

guito di questa azioni-: Condanne l’. .lleuio a dieci

monete di oro a pro di Lucio Tizio : o che rilasci

(il servo) in riparazione del danno. Vedi il 5. l.

del titolo de officiOJudicis delte lstituzioni. Quindi

nella legge 6. $. 1. del titolo dc rejudicala del di-

gesto,alla condanna pecuniaria lien dietro la dazio-

ne in risarcimento del danno.

-— (9) Pria che sia preferita la sentenza eioè.Vedi la

legge 40. $.4. del titolo de petitione hereditatis del

digesto.

Gor.(l) Vedi la legge 3. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (2) II padrone che seppe che ilservo sarebbe per

uccidere, sembra che abbia ucciso. Vedi la raccolta

de' Basilici nel detto titolo 5. capo 2.

—- (3) Snttintendi, potendolo. Vedi la legge 6.ch ti—

tolo dcjure patronatus del digesto , e la legge 50.

del titolo de regulisjuris del digesto

— (a) Vedi però la legge 157. del titolo de regulis

juris del digesto. Qui frattanto soltintendi e suppli-

sci qui, qui domino.

- (5) Legge antica per Ia legge delle dodici ’l‘avo-

Fcn.(a) Vedi la legge i. in principio nello stesso ti-

tolo.

— (b) Vedi pure la legge 157.in principio del dige-

sto de 'regutis juris.
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tum fecit, uet allam poscam commisit, serui

nomine actio est nomalis, nec dominus suo no-

mine tenetur: at in lege Aquilia (inquit) domi-

nus suo nomine lenelur, non servi. Utriusque

legis reddit rationem: duodecim lahularum.qua-

si voluerit servos dominis in hac re non obtem-

perare: Aquiliae, quasi ignoverit servo, qui do-

mino paruit, periturus (1) si non fecisset. Sed

si placeat, quod Julianus libro octagesimosexto

scribit, si servus furtum faxit, noxiainvc nocuit,

etiam ad posteriores (2) leges pertinere. poterit

dici, etiani servi nomine cum domino agi posse

noxali judicio: ut, quod detur Aquilia adversus

dominum. non servum excuset, sed dominum

oncret. Nos autem secundum Julianum probavi-

inus: quae [sententia ] habet rationem, et a

Marcello apud .lnliarunu probatur.

De scientia domini.

3. Ioan tib. 3 ad Edictum.

In omnibus noxalihus actionibus, ubicunque,

scientia exigitur domini, sic accipienda est,:

si (3) (a) cum prohibere posset, non prohibnit.

Aliud (11) (b) est enim, autorem esse servo de-

linquenti: aliud, pati delinquere.
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serre colla saputa del padrone fece un furto.

o commise altro delittomi è l’azione nossale in

nome del servo, nè il padrone è tenuto in suo

nomc,ma per le disposizioni della legge Aquilia

(ei dice ) il padrone è tenuto in nome suo, non

del servo.llende ragione dell'una e l'altra legge:

di quella delle dodici lavole,quasi che abbia vo-

luto chei servi in ciò non ubbidissero ai padroni:

dell‘Aquilia, quasi che abbia perdonato al ser-

vo,chc al padrone-rubbidi,certo di morirc,se non

avesse eseguito. Che se sì ritiene ciò che Giu-

liano scrive nel libro ottantesimo sesto, che se

il servo connnisc lurto, o rccö nocumento. ap-

partiene ancora alle leggi posteriori, potrà dir-

si che anche in nome del servo si può agire

contro al padrone in giudizio nossale; di talchè

il darsi l' Aquilia contro il padrone non scusa il

servo, ma rende obbligato il padrone. l\‘ot poi

approviamo la opinione di Giuliano : la quale

opinione ha la sua ragione, ed è approvata da

lllarcello presso Giuliano.

Della seienza del padrone.

3. Lo stesso nel libro 3 sull'Ed—illo.

In tutte le azioni nossali, dovunque si esige

la scienza del padrone, la si deve intendere a

questo modo, se potendolo, non proibì. Perchè

altro è l’essere consigliere al servo delinquente:

altro è, il soiTrire che delinqua.

 

5. de hered. pet. ubi jus velus appellatur, et t.7. 5.

de cap-ile min. ubi rescribendum injure antiquo ,

ut alibi docebo. .l. G.

Gor.('l) Videl. 157. j. de reg. jur.

— (2) 27. fibi) apo-)easge'pw'u vo'/uma ai usraquégspor 7.9:-

ycuz‘gowai,ex legibus prioribus posteriores reguntur.

S-ynopsis. d. c. 2.

T— (31) Si servus sciente domino occidit , in solidum

dominum obligat. l.2. send. Scit dominus, quicum

prohibere potest, non prohibet, t.4.j.eod. hinc illud '

Senecae in Troade: Qui non vetat peecarc,cum pos-

sit, jubet. adde l. 13. 5. de his, qui notant.

— (4. Pati , et autorem esse delicti , dill'erunl. Imo

non dillcrunt. t. 5. 5. 10. 5. de his, qui effuderunt.  
Fan.(a) L. 115. 'in pr. sup. ad leg. Aquil.

— (b) Immo vidc I. 5. $. 10. sup". de his, qui ef-  
fed.

le. Vedi ta legge l.del titolo de hereditatis petitio-

ne del digesto, ove appellasi diritto anlico,e la leg-

ge 7. det titolo de capite minutis del digesto, ove

dcc (mcndavsi in diritto antico,c0|ne altrove inse-

gnerò. Vedi Giacomo Golofredo.

Gor.('l) Vedi la legge 157. del titolo de regulis juris

del digesto.

— ('E) Le leggi posteriori son governate dalle prcce-

denti. Vedi il compendio nel dello capo Z.

— (3) Se il servo uccide, sapendolo il padrone, ob-

bliga costui solidalmente. Vedi la legge 2. del mc-

desimo titolo del digesto. Lo sa il padrone, se po-

tendo proibire , nol faccia. Vedi la legge Il. del me—

desimo titolo del digesto. Di qui quel dello di Sene-

ca nella Troade: chi non pieta ehe alt-ri pece/timo-

tendolo, lo vuole. Aggiungi la legge 13.ch titolo de

his qui notantur infamia del digesto.

.— (4) Ditl'eriscono, il tollerare ed essere consigliere

del delitto. Anzi non dilTeriscono. Vedi la legge 5.

del titolo de his, qui effuderunt, del digesto.

I-"su.(a) Vedi la legge 45. in principio del digesto ad

legem Aquilium.

-- (b) Vedi pure la legge 5. $.10. del digesto de his

qui (fuderint.
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l. Si extraneus servus, sciente me, fecit, eumque rc-

emero. 2. De concursu actionis in solidum et no-

xalis.

4. PAULUS lib. 8 ad Edictum.

Iu delictis servorum, scientia(1)dominique-

madmodum accipienda est? ulrum cum consi-

lio, an etsi viderit tantum, quamvis prohibere

non potuerit? Quid enim, si ad libertatem pro-

clamans, domino sciente faciat? aut qui (2) con-

demnat dominum? vel, cum trans flumen sit

servus, vidente quidem, sed invito domino, no-

xiam noceat? Rectius (3) itaque dicitur, scien-

tiam ejus accipiendam , qui prohibere po-

test (1) (a): ct hoc in toto Edicto intelligendum

est circa scientiae verbum.

5. 1. Si extraneus servus sciente me fecerit,

eumque rcdcmero, noxalis actio in me dabitur:

quia non videtur domino sciente fecisse,cum eo

tempore dominus non fuerim.

5. 2. Cum (5) dominus ob scientiam tenea-

tur, an servi quoque nomine danda sit actio,

videndum est, nisi forte Praetor unam poenam

a domino exigi voluit: Ergo dolus servi impuni-

lns erit (6)? quod est iniquum: imo utroque

modo dominus tenebitur: una autem poena exa-

cta, quam actor elegerit, altera tollitur.

5. 3. Si (7) detracta noxae deditione, quasi

DIGESTO—LIB. IX. TIT. IV.'

1. Sc un servo estranco colla mia saputa il fece, ed io

poscia lo avrò compralo. 2. Del concorso di questa

azione solidale, e nossale.

4. PAOLO nel libro 3 sull’Editto.

A riguardo dei delitti dei servi la scienza del

padrone come deve intendersi? Se col consiglio,

ovvero se vide soltanto,quantunquc proibir non

potette?Che diremo, se proclaniandosi libero, il

taccia colla saputa del padrone? o chi condanna

il padrone ? 0 se essendo il servo al di là di un

fiume,commetta un delitto alla vista si, ma mal-

grado del padrone? Dunque meglio si dice, la

scienza doversi intendere di colui , che può

proibire; ed in tutto questo editto deve ciò sup—

porsi intorno alla parola scienza.

$. 1. Se un servo estraneo il fece con mia sa-

puta, ed io lo avro compralo, si darà contro di

me l’azione nossale: perchè non sembra di

averlo fatto colla saputa del padrone, mentre io

in quel tempo non era padrone.

$.2. Quando il padrone e tenuto per la scien-

za, e da vedersi se si deve dare l' azione anche

in nome de] servo, se pure il Pretore non velle,

che una sola pena dal padrone fosse dovuta.

Dunque il dolo del servo resterà impunito? l-o

che è ingiusto: anzi il padrone è tenuto nell'uno

e nell’altro modo: ma inllitta una pena che avrà

scelta l'attorc, l‘altra non è dovuta.

$. 3. Se prescindendo dall‘abbandono pel ri-

 

Go‘r.(l) Scire in delictis ulrum is dicatur, qui consi-

lium dat:au vero qui vidit tantum,nec prohibere po-

tuit; an potius is, qui vidit, et potuit prohibere.

— (2) At. aut quid si contemnat dominum?

-— (3) In omnibus noxalibns scientiam domini dici-

mus, si quum posset , non prohibnit. Sinopsis. Ba-

sil. cod. cap. 3.

— (4) L. 50. l. 109. j. de reg.,j'u-r. vide l.3. $. 2. j.

de Sitaniano.

-— (5) Dominus cum scit, lam suo nomine,qnam no-

xali judicio,convcnitur.Una vcro poena exacta,quam

actor elegeril, altera tollitur. Synopsis cod. cap. 4.

in princ.

— (G Vide t. 6. j. de cmcept. rcijudicatae.

— ('l) Sive quis noxali actione dominum convenit,

sive altera , qua suo nomine dominus lenelur , aule

Finta) L. 30.. I. 109. inf. de reg. jur.

Gor.(1) Sapere ne' delitti si dirà forse chi li consiglia:

ovvero chi vidc solamente, nè potè proibirli ; piutto-

sto colui cl|c vidc, e pote proibirli.

— (2) Altri leggono aut quid si contemnat domi-

'ltttlll? .

— (5) In tutt‘i fatti nossali diciamo che siavi la scien-

za del padrone , se potendolo, nol proibi. Vedi il

compendio de‘Basilici nel medesimo capo 3.

-— (li) Vedi la legge 50.la legge 109.del titolo dere-

gulisjuris del digesto, e la legge 3. 5 2. del titolo

de senatnsconsullo Silaniano del digesto.

-— (5) ll padrone sciente, è convenuto tanto in nome

proprio, quanto col giudizio nossale. L’una pena pe-

rò esalta, a scelta dell'attore, l'altra è distrutta.\'cdi

il compendio nel detto capo &. in principio.

— (6) Vedi la legge 6. del titolo de exceptione rei

judicatur: del digesto.

— (7) Sia che alcuno conviene ilpadrone con l‘azio-

ne nossale , sia con altra, con la quale il padrone è

Fen.(a) Vedi le leggi 50. e 109. del digesto de regn- lis juris.
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cum conscio domino actum sit, qui non erat

conscius absolutione facta, el finito judicio,

amplius agendo cum noxae deditione, exceptio-

ne rei jndicatae summovebitur: quia resin su-

pcriusjudicium deducta, et finita est. Donec

autem prius(l)judicium agitatur, licentia agenti

est, si eum de scientia domini arguenda poeni—

teat, tunc ad noxalem causam transire (2) (a).

Contra quoque, sicum eo, qui scit, cum noxae

deditione, actum sit: amplius in dominum, de-

tracta noxae deditione danda actio non est. In

ipso autem judicio, si voluerit el scientiam do-

mini arguere, non est prohibendus.
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paro dei danni siasi agito contro al padrone qua-

si come conscio,il quale conscio non era per se-

guita assoluzione, e per giudizio finito, volendo-

si agire in seguito per l'abbandono al ristoro

del danno, sarà respinto dalla eccezione della

cosa giudicata, perchè la cosa fu dedotta, e ler-

minata nel primo giudizio. Finchè poi il primo

giudizio si agita, è in facoltà dell’attore , se

non gli pare di poter dimostrare la scienza del

padrone, passare così alla causa nossale. Vice-

versa ancora, se contro colui, che lo sa, si agì

per l’abbandono al ristoro dei danni: non si

deve più dare l’azione centro del padrone, lol-

to di mezzo l‘abbandono al ristoro. Illa in quc-

sto stesso giudizio, quando il vorrà, non gli si

deve proibire di dimostrare la scienza del pa-

drone.

VARIANTI DELLA LEGGE

'Paulus lib. III ad Edictum; come avverte Cujacio nel cemento di questa legg',

stessa riportarsi al Titolo de Ede-udo.

De servo plurium.l.Difl'erentia actionis noxalis, et non

noxalis. De herede. De servo mannmisso.

5. U|.|>n|.vrs lib. 3 ad Edictum.

Si plurium servus deliquerit omnibus igno-

rantibus, noxalc judicium in quemvis(3) (I))da-

bitur (4). Sed si omnibus seientibus, quivis co-

 

sculentiam quideiu,allcrulram relinquere potest, et

experiri altera: verum post sententiam, toti negotio

res indicata obest , quae actorem excludit. Sineps.

Bas-ilia. d. c. i.

Gor.(t) Quod quasi cum conscio domino institutum

est.

— (2) Ante sententiam licet errorem corrigere. vide

l. ult. C. de errore aduoc.

— (3) L. 8. t. lO. l. 26. $.I. l. 39. ]. ead. l.4. 5. si

eæ noa-ali. l. ||. $. 3. j. de aqua pluuia.

— (Il) ln solidum.

Fsa.(a) V. 5. 35. Inst. de action.

— (b) L. 8. infr. h. l. l. 4. snpr. si ea; noxali. l.

||. $. 3. infr. de aqua et aquae plui).

deve la

Del servo di più persone. 1. Differenza dell'azione nos-

sale, e della non nossale. Dell‘erevle. Del servo ma-

nomesso.

5. U|.|>|nvo nel libro 3 sult'Editto.

Se il servo di più persone avrà commesso un

delitto,ignorandolo tutti contro di ciascuno si da-

rà il giudizio nossale.llIa se, sapendolo tutti, 0-

 

lcnuto in proprio nome , pria della sentenza certa-

mente, può abbandonare una di esse, e sperimenta-

re l‘altrazdopo la sentenza poi,]a cosa giudicata nuo-

ce all’intero aITare , la qual cosa giudicata esclude

l‘attore. Vedi il compendio de' Basilici nel detto ca—

po Il.

Gui-.… Che fu, quasi istituilo conosccndolo il pa-

drone.

— (2) Prima della sentenza è dato correggere l‘erro-

rc.Vedi la legge ultima del titolo deerrare advoca—

torum del codice.

—- (3) Vedi la legge S, la legge lO. la legge 26.$.1.

e la legge 39. del medesimo titolo del digesto , la

legge 4. del titolo si ea: noscat-i del digesto,e la lcg-

ge 11. 5. 3. del titolo de aqua pluuia del digesto.

— (4) Solidalmente.

Fen.(a) Vedi la legge 35. delle Istituzioni de actioni-

bus.

— (l)) Vedi la legge 8. di questo titolo , la legge 4.

del digesto si eainoæali causa etc.,e la legge 11. 5. 3. del digesto de aqua et aquae pluviae.
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rum tenebitur, detracta noxae deditione: que-

madmodum si plures deliquissent, nec altero

convento atter liberabitur. Sed, si alter scil., al-

ter ignoravit (11); qui seit, detracla noxae dedi-

tione. couvcnitur: qui nescit, cum noxae dedi-

tione.

5. 'l. Dill‘orenlia autem harum actionum non

solum illa est, quod qui (1) scit, in solidum (b)

tenetur, verum illa quoque, quod sive alienave-

rit (2) servum, qui scit, sive manumiserit, sive

decesserit servus, dominus tenetur: sed, si ipse

dominus decesserit, heres ejus non tenetur.

(ì. tai-tn lib. 18 ad Edictum.

Sed [et] ipse servus manumissus lenelur.

De eo,apud quem est servus. I. De cmptorc,

venditore.

7. IDEM lib. 3 ad Edictum.

Noxalis [autem] non alias datur, nisi (3) (c)

apud me sit servus: etsi apud me sit, licet eo

tempore non fuit, quo delinquebat, teneor, et

heres meus tenetur, si noxius vivat.

5.41. Pomponius ait, si emptor servi noxali

conventus sit, venditorem, quo sciente factum

est, conveniri jam non posse.

De servo communi, rel familia communi.

8. Inen lib. 37 ad Edictum.

Si servus communis furtum tecerit, quivis(t-)(d)

DlGESTO—LIB.'IX. 'l'l'I'.IV.

gnano di essi sarà tenuto, prescindendo dal-

l'abbandono alla riparazione: come se più aves-

sero connucsso un delitto, l'uno non sarà lìhc—

ralo, convenuto l‘altro.Ma ce altri il sa, altri l'i-

gnoro; chi il sa, prescindendo dall' abbandono

alla riparazione,e convenuto; chi l'ignora,e con-

venuto coll'abbandono alla riparazione.

5. 1. La dill‘erenza di queste azioni non Solo

è quella, che chi il sa, è tenuto solidalmente.

ma quella ancora che, sia che avrà alienato il

servo, chi lo sa, sia clic l'avrà manomesso, sia

che il servo sia morlo, è tenuto il padrone : ma

se, sarà morto lo stesso padrone, l'crcdc di tui

non è tenuto.

(ì. Lo stesso net libro tSsull'Editto.

Ma anche e tenuto lo stesso servo mana-

messo.

Di colui presso del quale c- il servo t.Dcl compralorc,

del venditore.

7. Lo stesso nel libro 3 sull'Editto.

L'azione nossale poi non altrimenti si dà, che

se il servo sia presso di mc. e sc presso di. me

si trovi, quantunque in quel tempo non vi fu,

nel quale commetteva il delitto. son tenuto io,

e l‘erede mio è tenuto, se il colpevotc viva.

5. l.Pomponio dice, ehe se il compratore del

servo lu convenuto colla nossala, il venditore.

colla saputa del quale la cosa tu l‘alta, non può

più esser convenuto.

Dcl servo comune, o della famiglia comune..

8. Lo stesso nel libre 37 suIt'EditIoL

Sc il servo comune commise il lurto, cliiun-

 

Gai-.(l) Sciens dominus servum delinquere, in soli-

dum lcnclur , etiam post servi ipsius alienationem ,

' manomissione… et mortem.

— (2) Alienationis et mortis dillcrentia.

-— (3) L. 14. 5. ult. l. 42. 5. ult. j. cod. 5. 5. Inst.

ead.

- (i) V. I. 5. s. ead.

rma.) r..

— (h I,.

17. in pr. infr. h. i.

?. in. pr. sum.

H.— (c) L. 5. I. I. 42. 5. ult. infr. 5. 5. Inst.

cod. '

-— (d) L.'5. in pr. sil-pr. cod.

GorJ'l) Sapendo ilpadrone che il servo dclinquc a te-

nuto solidalmcnlc, anche dopo l‘alienazione, la ma-

nomissione e la morte dello stesso serra.

— (2) La differenza tra l‘alienazione e la morte.

-- (3) Vedi la legge ll. 5. ullimo,la legge 42. 5.nl-

timo del medesimo titolo del digesto, ed it 5. 5. del

medesima titolo delle lstituzioni.

- (i) Vedi la legge 5.del medesimo titolo del dige-

sto.

an.(a) Vedi la legge l7.in prineipio di questo titolo.

-— (b) Vedi la legge 2. in principio di sopra.

—-1e) Vedi lc leggi 135. t, e 42. 5. ultimo in se- guito, ed ii 5. 5. nello stesso titolo delle lstituzioni.

— (d) Vcdi la legge 5.inp1'incipio nello stessotilolo.
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ex dominis in solidum noxali iudicio tenetur. que dei padronie tenuto solidalmente con giu-

eoque jure ulimur. Sed non alias polerit(l)[is,]' dizio nossale eda questa disposizione siamo

qui conventus est, evadere litis aestimationem, governati. Ma non altrimenti chi fu convenuto

nisi in solidum noxae dederit servum (a): nec può sottrarsi all' importo della lite, se non ab-

ferendus, etsi partem (2) dedere fuerit paralus. )bandonando solidalmente il servo al ristoro dei

Plane, si propter hoc, quod socii dedere parati| danni. Ne può permettersi sebbene sia deciso a

noufuerint, insotidum fueritcondemnatus,com farne il parziale abbandono. In vero, se, per

muni dividundo (3), vel familiae erciseundaeju-''ciö ehe i compadroni non furono inclinati al-

dieie, adversus eos experietur: Ante noxale sa- l' abbandono, taluno sia stato condannato soli-

ne judicium acceptum poterit sua parte ceden-ldalmeutc , pol||'| contro gli altri sperimenta-

do securitatem consequi (4) (b), ne necesse htt-lle il rimborso eol giudizio di comunione, o di

beat suscipere judicium: quamquam quis possitldivisioue della famiglia. Prima perö di accettare

dicere evenir,e ut, dum pars ei eedatur, amittatlilg"indizio nossale, potrà cedendo la sua parte

actionem: dominus enim pro parte factus non mettersi al sicuro, (nde non sia astretto a stare

potest eum socio noxali experiri (5) (c): fortas- Iin giudizio, quantunque talune dir possa di av-

sis nec communi dividnndo agere possit ejusvenir,e ehe mentre una parte gli vien ceduta,

maleficii nomine, quod ante communionem ad- perda lazione; imperecctn': divenuto padrone

missum est: Quod si non potest, evidenti injuriaïparzialmente, non può agire contro il compa-

adficietur. Sed tnelius est dicere, competere ei'drone per la nossale: forse uemmeno con un

communi dividundo judicium (6) (d). giudizio di divisione della cosa comune può agi-

re a titolo di quel maleficio, che fu commesso

prima della comunione; che se non può, gli

verrà fatto un evidente torto. Ma e meglio dire

eompelcrgli il giudizio per la divisione della ce-

se comune.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sua parte cede-ndo ec. nella Vulgata e nella edizione di Aloandro suam partem-.

 

 

 

Gor.(l) Scilicet non alias, Cujac. 17. obscro. 15. Gor.(l) Cioè non altrimenti. Vedi Cujacio libro 17.05-

_ servazione tä.

— (2) Noxae deditio partem non recipit, ut hic. litis - (2) lt darsi in riparazione del danno non può ese-

tamen acstimatio potestnonnunquamproparte prae guirsi in parte, come qui; 1’ importo della lite però

stari : et hoc etiam modo utrique satisfieri. l. 27. 5. può delle volte esser ctata in partezed in questo mo-

2. 5. ad l. Aquil. ubi dixi. de ancora all'una ed all’altra.soddisfarsì.Vedi la leg—

ge 27. 5. 2. del titolo ad legem Aquilium del dige-

sto, ove ne ho parlato.

— (3) Vide t. M. j. de furtis. — (3) Vedi la legge 6I.del titolo de furtis del dige-

sto.

— (4) Imo non videtur audiendus , si pro parte tan— — (4) Anzi non sembra doversi ascoltare , se. voglia

tum velit defendere. t. 4. s. si eæ uaccati. in parte sollanto difendere. Vedi la legge ti. del ti-

tolo si ecc nocenti del digesto.

— (5) Pro sua parte. l. 43. in fin. j. de furtis. — (5) Per la sua parte. Vedi la legge 43. in fine del

titolo de furtis del digesto.

" (G) L. 61. in pr. j. de {|||-lis. — (6)' Vedi la leggefitiu principio del titolo de fur-

tis del digesto.

Fen.(a) L. 27. 5. 2. supr. ad lcg. Aquil. Fan.(a) Vedi la legge 27. 5. 2. del digesto ad legcm

Aquitt'am.

— (b) Vide tamen l. 4. sum. si ccc uo.-mti. —- (b) Vedi pure la legge 4.del digesto si ea.-noxali

causa.

’ (C) L- 43. in fin. infr. de furi. — (0) Vedi la legge 43.'… fine del digesto defttrtis.

_ (d) L. Gl. in |||-’. infr. d. t. - (d) \edi la legge (il in principio del detto titolo.

D1ct-;sro. lt. lt
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_ Sui facti nomine solvens, nen repetit a socio.

9. PAULUS tib. 39 ad Edictum.

Si (a) communis familia vel communis servus

furtum fecerit, altero ex dominis sciente, is.qui

scit, omnium nomine tenebitur: et conventus,

alterum quoque liberat: nec a socio quicquam

debebit eonsequi (b): sui enim facti (’l) nomine

poenam mcruit. Quod si is, qui ignoravit, du-

plnm praestiterit, a. socio simplum consequetur:

10. Ioan lib. 22 ad Edictum.

Sed et eo nomine agere cum socio poterit.

quod servum communem deteriorem fecil: que-

madmodum cum quolibet alio, qui rem commu-

nem detcriorcm fecisset. Caeterum , si nihil

praeterea post noxae deditionem commune lia-

bebit, pro socio, vel si socii non fuerunt, in fa—

cnm agi poterit.

Dc servo bona fide possesso.

tl. Utrutvus lib. 7 ad Edictum.

Bona fide servi possessor (2) (c), ejus nomi-

nc, furti actione tenebitur: dominus non (3) (d)

DIGESTO—Lll'i. IX. TlT.lV.

Coiui che paga a titolo di un fatto suo,

non te ripete dal socio.

t). Paetouel libro 39 sult'Ed-itto.

Se la famiglia comune, od il servo comune

avrà eommesso un furto, sapendolo uno dei pa-

droni, colui che il sa, sarà tenuto a nome di

tutti, e convenulo, libera anche l‘ altre: ne dal

socio dovrà conseguire alcuna cosa: pcrciocclle

meritò la pena a causa di un fatto suo. Che se

colui, il quale ignorò, fu tenuto a sborsare il

doppio, sarà rimborsate,conseguirà ilscmplice

dal compadrene.

10. La stesso uct libro 22 sutt'Editto.

tifa potrò ancora agire contro al socio per

aver deteriorate il servo comune: siccome con-

tro cliiunqne altro,cl1e deteriorate avesse la co-

sa eomune. Dcl resto, se dopo i'abbandono alla

riparazione niente altro avranno di comune, po-

trà agire pro socio, o se soci non furono, agire

pel fatto. '

Del servo posseduto in buona fede.

1l.U1.p1.1.1'ouet libro 7 sult'Ed-itto. Un possessore del serve in buona fede, sarà

tenuto per l'azione di furto in nome di quello :

tenetur: sed noxac(7|)dcdendo non facit quidem." padrone non e tenuto: ma abbandonandolo

 

Ger.(l) V. l. 17. 5. 'l. j. cod.

.— (2) V. l. 2l. (1. de furtis, et servo corrupto.

— (3) Imo tenetur, i. 27. 5. 'I. s. ud t. Aquil. solve,

ut ibidem notatum est.

... (4) Atqui bonae fidei possessorem noxae dedere

nou posse videtur: cum dominium servi , quod non

habet, transferre non possit : 'nulla lit autem noxae

deditio, quac dominium in actorem non transferat?

Dic, quali quali noxae deditione liberari , vide quae

scripsi ad i. 28. j. de uva;.

an.(a) L. 5. infr. si famil. furt. fecisse dicatur.

— (b) L. ’l7. in. fin.. pr. infr. It. t.

-— (c) L. 21. G. de furl.

:- (d) Obst. !. 27. 5. 3. supr. ad leg./tquil.  

Gor.(1) Vedi la legge t7.5.l.del medesime titolo del

digesto. '

— (2) Vedi la legge 2l. del titolo da furtis et servo

corrupto del codice.

— (3) Anzi è tenuto. Vedi la legge 27. 5.l. del me-

desimo titolo del digesta,c la legge Aquitia,intendi,

come ivi stesso fu avvertito.

— (i) E pure sembra cheil possessore di buona l'e-

de non possa darlo in riparazione del danno,nen po-

tendo trast'erire il dominio del serre , che non lia :

non si fa poi alcuna dazione in risarcimento del dan-

no, cl1e non trasferisce nell‘atterc il dominio ? Di lì—

berarsi cou qualunque abbandono in risarcimento.

Vedi quel che scrissi alla legge 28. del titolo de uo-

:culib'us actionibus del digesto.

["c||.(a) Vedi ta legge 5.del digesto si familia. furtum

fecisse dicatur.

— (b) Vedi la legge 17. in fine del proemio di que-

sto titolo.

— (0) Vedi la legge 21. del codice de furtis.

— (d) Osta la legge 27. 5. 3. del—digesto ad tegent.

Aquilium.
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actoris. Cum autem coeperit istum servum do-

minus Vindicare (1), doli (2) (a) exceptione

summovcbitur: vel cilicio (3) judicis conseque-

tur, ut iudemnis maneat.

Si bonae fidei possessor servant dimiserit.

12. l'.1t.11.cs lib. (i ad Edictum.

Si bona fide possessor eum servum, quem bo

na fide pessidebat, dimiserit, ne agi eum co ex

noxali eausa possit,0blig'a1i eum actione, quae

datur adversus cos, qui servum in potestate l1a-

beant, aut dolo fecerint (71.) (1)), quo minus ha-

De servo mala fìde possesso.

13. G||t|s tib. 13 ud Edictum prouinciale.

Non solum adversus bona fide possesso-

re111(."i)(c), sed etiam adversus eos, qui mala

tide possident, noxalis actio datut'. * Nam [et]

absurdum videtur, eos quidem, qui bona fide

possiderent, excipere actionem: praedones vero

securos esse (6) (d).

Gor.('l) Ab eo, cui noxae deditus fuit a bonae fidei

possessore.

— (2) Vide quae scripsi ad i. 28. j. cod.

— (3) Cur ollicio judicis? quia vindicatio rei,arbitra-

ria actio est; ct doti exceptio, quae inest bonae fidei

judiciis, iu arbitrariis omissa,oilicio judicis suppleri

potest. l. 48. s. de rci vind. l.38. luit. s. de petit.

Itcrcd.

— (L) L. 21. in pr. j. cod. v. l. 22. s. de rei vind.

.— (‘.—î) lmo , servi occidentis uomine non lenelur is,

cui bona fide servit. I. 27. 5. 3. s. ad- 1. Aquil.

— (6) L. 36. 5. untcpen. s. depetit. Itered. sic ab-

FEuJa) L. 27. in fin. i. 28. infr. li. t

— (b) L. 21. in pr. infr. cod. v. i. 22. supr. de

rei uind.

— (r.) lmmo vide l. 27. 5. 3. supr. ud leg. Aquil.

_" (l‘) L. 36. 5. 3. sup. de licred. petit.
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per la riparazione,non lo rende proprio dell'at-

tore. Quando poi il padrone vorra rivendicare

questo serve, sara respinto cella eccezione di

dolo: o mercè l' uflizie del giudice otterrà di re-

stare indenne.

Se il possessore di buona fede rimandera il servo.

12. Pacco nel libre 6 sutt'Edilto.

Se il possessore di buona fede r'imande1i1 quel

I,setvo.el1e in buona fede possedeva, allincltè non

possa contro di lui agirsi per causa nossale, egti

le obbliga… collazione, che si dà contro coloro,

'che hanno un servo sotto la loro potestà, o ehe

beicnl: quia per hoc adhuc possidere videntur.;

*con ciò sembra, clic le posseggono ancora.

dolosamente procurarono di non averlo: poiche

Del servo posseduto in mala fede.

13. G.||o nct libro 13 sult'Ed-itto provinciale.

L'azione nessate si dà nou solo contro il pos-

sessore di buona fede, ma contro colore ben

anche,che||| mala fede posseggono.lmperecchc

sen'ibia un assurdo, de\er sottostare all’azione

coloro, che in buona fede posseggono, ed i pre-

doni poi restare tranquilli.

Go'r.(l) Da colui,cui fu dato in riparazione dal posses-

sore di buona fede.

-— (2) Vedi quel che scrissi alla legge 28.del mede-

simo titolo del digesto.

— (3) Perchè per ufficio del Giudice? perchè la ri-

vindica della cosa & un'azione a1"'bit1a1ia,e l'eccezio-

ne del dolo,] a qualeè inerente a‘ gindizj di buona

fede, pretermessa negli arbitrari , puù supplirsi per

nflicie del giudice.Vedi la legge 48.del titolo de rei

uindicutioue del digesto, e la legge 38. e la legge

ultima del titolo de petitione hereditatis del dige-

sto.

— (-’|-) Vedi la legge 21. in principio del medesimo

titolo del digesta,c la legge 22.del titolo tic-rci uiu.-

dicat-iuno del digesto.

—- (5) Anzi non è tenuto pel servo clic uccide, colui

presso cuise1'1e di buona fede. Vedi la legge 27. 5,

3. del titolo ad legem. Aquilium del digesto.

.- (6) Vedi ta legge 36. 5. antipenultimo del titolo

Fs||.(a) Vedi le leggi 27.iu fine, e 28.di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 21. in principio nello stesso li-

telo, c la legge 22. det digesto de rci uindicat-tone.

— (c) Vedi pure la legge 27. 53. del digesto ad te-

gem Aquilium.

.- («t) Vedi la legge 36. 5. 3. det digesto de heredi-

tatis petitione.
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De pluribus delictis ejusdem servi. 1. De statulibero Di più delitti del medesimo servo.l.Dello stato libero.

De servo legato sub conditione. Dc cautione actori

praestanda.

H. U|.|>|.|ats lib. 18 ad Edictum.

Si (l) quis a multis convenialur ex noxa ejus-

Det servo legato sotte condizione. Della cauzione da

darsi all’attore.

lli-. Umaxo nel libre 18 sull'Editto.

Se taluno è convenuto da molti per delitto di

dem servi, vel [si] ab uno, ex pluribus tamen un medesimo serve,o se da un solo, ma per più

delictis, non necesse habet, quia omnibus dc-

dere non potest, litis aeslimationem otl'crre his,

quibus dedere non potest. Quid ergo est, si a

pluribus conveniatur? si quidem unus occupa-

vit, an melior sit conditio, ut ipsi soli dedatur?

an vero vel omnibus dedi debeat, vel cavere de-

beat d-efensum iri aduersus caeleros? ct*"verius

est, occupantis (2) (a) meliorem esse conditio-

nem-. Ei ilaque debetur, non qui prior egit, sed

qui (3) (b) prior ad sententiam pervenit: ct idee

surdum est,melioris essejnris sluttos,quam perilos.

t./|- j.quod-viuutclu1n. qui vi rapuerunt, quam qui

clam. Inst. 'ei bonorum. in princ. sic mali bonis,

pauperes ditioribus non praefe1'e11di..j. arg. 1.3. de

donat. inter uirum. adde l/iö. in fin. s.ud t.Aquit

Gor..('l) Si a pluribus actione noxali ex ejusdem servi

delicto couveniar, qui prior vic-erit, accipit eum: nec

illis obligatus sum,qui postea vicerint,quamvis prie-

res egerint. S-ynops. Basil. cod. cap. 'I3. Getlt.Vid.

Ant. August. lib. !. emendat. cap. 2. Ans.

-— (2) Ejus, qui prior meruitsententiam,ut hie.pro-

curatoris, l.32. s. de procuratorib. agentis de pecu-

lio, 1. 10. l.52. j. de peculio. delegato et Edeicom-

misso, I. 33. infin. j. de tegul.'l. at non in tribute-

ria, l.6.j.de tributoria. si quis privilegiarius veniat.

l, 3. j. quod cum cod.

—- (3) Occupanlis in sententia obtinenda melior est

conditio-l. 10. j. de peculio. vide l. 9. j. de verb.

obtig.

Fca.(a) L. 32. sttpr. de procurat. l. 10. I. 52. inpr.

uers. merito igitur. infr. (le re judic. excip. I. 6.

infr. de tribut. art. l. 3. infr. quod. cum co, qui

in alten. potest.

..-.- (b) D. l. 10. in fin. de pccul.

:delitli, non gli e necessario, poichè non può ab-

bandonarlo a lntli, ofTrire l'importo della lite a

coloro, ai quali non lo può abbandonare. Clie si

fa dunque se e convenuto da più persone? E se

mai un solo n'ebbe in possesso, e forse migliore

la sua condizione, ende ad esse solo venga ab-

bandonato? Ovvero o deve a tutti essere abban-

donalo, o deve dar cauzione,clic sarà per esser

dil'cso contro gli altri? Ed è più conforme al ve-

re esser migliore la condizione di chi possie-

de pet-itione heredilatis del digesto, eosl e assurdo

che gli stolti abbiano miglior diritto, clic gl'istruiti.

Vedi la legge 4. del titolo quod ut aut clam del di-

gesto, coloro che gli strapparono con violenza, che

quelli che lo fecero di nascosto, cosi icattivi non

debbono preferirsi a'buoni, i poveri a’più ricel1i, ar-

gomentando dalla legge 3. del titolo de donationi-

bus inter uirum et uxorem del digesto. Aggiungi la

legge 43.i|| fine del titolo ad legcmAquilium del di-

gesto.

tìor.('l) Se da più sia convenuto con azione nossale pel

delitto dello stesso servo, il primo che avrà vinte se

ne impossessa , nè rimango obbligato a colore , che

siano riusciti vittoriosi di poi,quamunque i primilad

agire. Vedi il compendio de' Basilici, nel medesitno

capo 'l3.c Golofredo. Vedi Antonio Agostino libro 1.

emcndutionum capo 2. cd Anselmo.

- (2) Di colui elle primo ottenoe la sentenza, come

qui, del procuratore. Vedi la legge 32. del titolo de

procuratoribus del digesto , di cl1i agisee pel peou-

lio. Vedi la legge 'IO. e 52. del titolo de peculio del

digesto, pel legato, e pel fedecommesso.Vedi la leg-

ge 33. in fine del titolo de legatis l.del digesto;ma

non nell‘azione tributoria. Vedi Ia legge G.del titolo

de tributoria. del digesto;se venga in concorso qual-

clte privilegiato.Vedi la legge 3.dcl titolo quod cum

eodem.

—- (3) l\‘ell’ ottenere la sentenza la condizione di chi

previene è migliore. Vedi la legge to. del titolo de

peculio del digesto, e la legge 9.ch titolo de uerbo-

rum obligationibus del digesto.

F|;n.(a) Vedi la legge 32. del digesto de procuratori-

bus, e le leggi lO, e 52.i11 principio al verso merito

igitur del digesto de re judicutu; eceettua la legge

6. del digesto dc tributoria actione , e la legge 3.

del digesto quod cum co,qui inalienupotcstute etc.

— (b) Vedi la detta legge lO. in fine del digesto de peculio.
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ei, qui postea vicerit, actionem denegari judi-

eati.

5. 1. Sed et (1) si statuliber sit, et ante dedi-

tionem exstiterit condilio, per fideicommissum

libertas fuerit ante praestila, vel existente con-

ditione legati dominium fucrit translatnm, arbi-

trio judicis absolvi eum oportet. Et oilicii judi-

cis (2) (a) hoc quoque erit, ut (3) caveatur ei,

cui deditur, 'ob evictionem ob suum factum con-

tingentcm.

15. G||rs lib. 6 ad Edictum prouinciale.

Praetor decernere debet (4) translationem (3

judicii in statutiberum (6) fieri. + Si vero rei

judicandae tempore adhuc in suspense ('l) sit

statuta libertas, Sabinus et Cassius liberari be-

rcdem putant, tradendo servum: quia (8) tolo

suo jure cederel. Quod ct verum est.  
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de. Sicchè è dovuto non a colui che agl il pri-

mo, ma a colui, che il pritno ottenne sentenza;

e perciò a colui che dappoi vinse, si nega l'a-

zione del giudicato.

5. l. Ma se sia uno statelibcro, e la condizio-

ne siasi verificata prima dell' abbandono, e sia

stata prima data la libertà per fedecetnmesso,

ovvero esistendo la condizione del legale, sia

stato trasferito il dominio, bisogna, che egli sia

assoluto ad arbitrio del giudice. E proprio del-

l‘uflìzio del giudice sarà ancora questo, che si

dia cauzione a colui, cui viene abbandonato per

la possibile evizione pel sue fatto.

1'5. Gue nel libro 6 sutl'Ed-itto provinciale.

ll Pretore deve decretare, che si faccia il tras-

ferimento del giudizio contro lo statelibere. Se

poi nella pendenza del giudizio, la costituita li-

bertà sia ancora in sospeso, Sabino e Cassio

credono, clic l'crcdc sia liberato consegnando

il servo, perchè cederebbe ogni suo duino, lo

che è vero ancora.

VARIANTI Dl-JLLA LEGGE

Rei judicandae tempore: nella Vulgata e nel Codice di Aleandro rcijudicalac tempore.

 

Gor.(t) Statulibcr si nocuit, ct ante sententiam , exi-

stente conditione manumiscro eum,vel legatario de-

dero , liberor : quemadmodum si et ante sententiam

ei tldcicommissartam libertatem praestiterc.Synops.

Basil. d. cap. 13.

.- (2) Vide t. 5. j. de verb. oblig.

-— (3) Qui servum noxae dedit,de cvictione ob suum

factum contingente alteri cavere debet. d. cap. 13.

infili.

.— (4) Cur? noxa caput sequitnr.

— ('5) 'l'ranslaliojndicii plerumque fit in extraneum,

qui videlicet neque heres sit uttiversalis,||eqnc spe-

cialis.

—— ((i) Id est , in quondam slaluliberttm , nunc libe-

rtttn. vide Petr. Fabr. l. scntestr. 13. infin.

— (7) Pendens libertas, esse nondum videtur: et i-

deo statuliber reete noxae deditur , eum adhuc ser-

vus sit. vide i. 16.-[. 25. l. 2li.t ä'J. j. de statulib.

— (8) Ex sententia rent , qualiscunque ea sit, prae-

stari sufficil.
'

FEn.(a, V. l. 5. infin. pr. infr. de verb. obtig.  

Gor.(l) Lo stato libero se nocquc, e pria della senten-

za,pendente ancora la condizione lo avrò manomes—

re, o lo avrò dato al legatario , son liberato, egual-

mente ancora se pria della sentenza gli avrò conces-

sa la fedecommessami libertà.Vedi il compendio dei

Basilici nel detto capo 13.

.— (2) Vedi la leggc5.del titolo de uerborum. obliga-

tionibus del digesto.

— (3,- Chi abbandonò il servo in riparazione del dart-

ne, deve dar cautela per l'evizione che può avvenire

pel suo fatto. Vedi il detto capo 13. in fine.

— (4) Perchè? il delitto segue l‘autore.

—- (5) Per lo più avviene che si addossi il giudizio

contre l’estrance , il quale cioè non sia nè crede u-

niversale, nè particolare.

—_ (6) Cioè contro colui , clt' ebbe legata la liberta ,

era fatto libere. Vedi Pietro Fabro ’l.semestrc 13. in

fine.

-— (7) Pendente la liberta,sen|l|ra non esserlo ance-

ra: e perciò i’ affrancato per testamento legalmente

abbandonasi in riparazione del danno,essendo ancor

servo. Vedi la legge 16. la legge 25. la legge 26. e

la legge 39. del titolo de statutiberis del digesto.

—- (8) Per la sentenza è bastevole che si dia la cosa

qualunque si fosse.

Fa||.(a) Vedi la legge $.in fine del proemio del dige-

sto de rcrborum significati-one.
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Dolus casu neu purgafur. Bald.

16. JL'LIANL'S lib. 2“! Digestarum.

Si (l) heres dole malo fecerit, nc statulibe-

rum in pelestate haberet, et propter hecjudi-

cium sine noxae deditione acceperit: [et] ir_n-

pleta conditione statutae libertatis, condemnari

dcbebit: sicuti (2) mortuo servo (3), condemna-

retur.

DIG ESTO—LIB. IX. TIT. IV.

Il dolo per case non si purga. Baldo.

tti. thzuao nel libre 22 dei Digest—i.

Se l'erede dolosamente procurò di non avere

in sua potestà une libere di stato, e perciò ac-

cettò il giudizio senza l‘abbandono al ristoro del

danno, verificata la condizione della stabilita

libertà, dovrà essere condannato: siccome cen-

dannate sarebbe, dope morto il servo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sine naacae deditione acceperit et impleta: la particella et manca nella Vulgata ed in

altri codici.

Dc servo communi, !. VcI t'ructuarie.

17. PMILUS titi. 22 ait Edictum.

Si ex duobus dominis une sciente (4), altere

ignorante, servus delinquit, si ante cum altero,

qui nesciebat, actum sit, et noxae dederit scr-

vum, "' iniquutn (5) est, vilissimi (G) hominis de-

ditione alterum quoque liberari. -|— Igitur age-

lur et cum altero: et, si quid amplius estin da-

mni persecutione, consequetur, computato prc-

tio hominis nexae dediti: ipsi tamen inter se

[sic] debent pensare communi dividundo judi-

ciutn, nt (si) ille, quo sciente fecit, praestiterit,

non tolius partem ferat, sed partem ejus,quanti

servus est: sic, et si alter aliquid praestiterit,

ejus partem fieri. -]— Illud iniquum est, eum,qui

jussit servum facere, consequi aliquid a so-

cio (7)(a), cum e.v suo delicto damnum patiatur.

(tor.… Synopr. Basil. cod. c. 20.

-— (2) Dolus casu non purgatur.

-— (3) Post judicium acceptum, post moram. vide l.

26. 5. 4. j. ead.

__ (4) Ut t. 5. j. si familia furtum fecisse. Goth. Vi-

de in hanc leg. Cujac l-ib.2'2. obs.26 Leonin. emen-

dat. Iib. 4. c. 9. n. 6. Ans.

-— (ti) Bcneficium unius non elevatalteriusdelictum.

-— ((i) Subaud. qui nocuit.

-— (7) L. 9. s. cod. I.. 46. 5. antepen. 5. (le procur.

an.(a) L. 9. sttpr. It.. t. t. 46. 5. 5. in fin.. supr.

de procurat.

Del servo comune, !. O fruttuario.

-l7. PAOLO nel libro 22 sutt'Editte.

Se il serve di due padroni commise un de-

litto colla scienza di uno, coll'ignoranza dell'at-

tre: sc pria si agi contro colui, che nel sapeva,

ed abbandonò alla riparazione il serve, e cosa

ingiusta che colt’ abbandone di un servo vilissi-

me sia liberato l'altro ancora. Dunque si agirà

anche contro dell’altro: e se vi sopravvanza

qualche cosa nell'azione pet danno, ne sarà rim—

borsato, imputandovi il prezzo del serve abban-

donato alla riparazione; essi però debbono re-

geiare il giudizio nella divisione della cosa co—

mune in modo, che se quegli colla scienza del

quale il danno fu fatto, abbia adempito alla ripa-

razione, non tolga la parte totale, ma la parte

di quello che corrisponde al valore del servo;

Go'r.(-l) Vedi il compendio de’ Basilici nel medesimo

capo 20.

- (2) II dolo non si purga dal caso.

— (3) Dopo intraprese il giudizio , dopo che si e in—

corso nella mera. Vedi la legge 26. $.4. del malesi-.

me titolo del digesto.

-'— (4) Come nella legge 5. del titolo si familia fttr-

tmn fecisse del digesto, e Gotofredo.Vedi su questa

legge Cujacio libro 22. osservazione %. Leonino e—

mendationum. libro 4. capo 9. numero 6. ed Att-

selmo.

— (5) Il beneficio di uno uen aumenta il delille del-

l'altro.

— (6) Settintcndi il quale necque.

— (7) Vedi la legge 9.del medesimo titolo del dige-

ste,e la legge 46. $.antipenuttime del titolo de pro-

curatoribus del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 9. di questo titolo , e la legge 46. 5. 5. in fine del digesto de procuratoribus.
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;così ancora, se un altro vi adempi, la parte sia

propria di luil] cosa ingiusta quella, che colui,

:che ordinò al serve di fare, debba conseguire

'qualche cosa dal compadroue, mentre per suo

delitto soifre il danno.

5. 1. Si plures, ejusdem servi nomine, noxali $.1.Se più persone in nome del medesimo ser-

mccum agere velint, vel [si] unus pluribus jtt-uro voglienecontro di me agire per la nossale,esc

diciis ejusdem servi nemine agat, in quo usus- uno solo voglia in più giudizi agire in nome del

fructus tuus, proprietas mea sit, officio judicis servo stesso, nel quale l'usufrutto e tuo, la pre-

continebitur, cum eum noxac dedere. ut ctiamlpricta e mia, dipenderà dall’uffizie del giudice,

usumfructum actoris faciam: sed per Praetorcm' che quando io l'avrò abbandonato alla riparazio-

id consequar ego dominus proptietatis, ut aut ne, renda l' usufrutto ancora dell'attere; ma per

eogat Praetor tc pro aestimatione ususfructus mezzo del Pretore io padrone della proprietà ot-

conferre ad litis aestimationem, aut usufructu terrò, e che il Pretore obblighi te a contribuire

cedet',c si hoc expediat: et, si ego dem: nus pro- alia riparazione dei danni seconde l’ammontare

prielatis eum servum nolui defendere (1), de-:",dcllusuf|ulto ovvero di abbandonare l'usufrut-

t‘cnsie tibi permittenda est: et, si damnatus lre-' lo, se ciò sia espedie..:te e se ie padrone della

minem tradas, [et] adversus me tueris (2). pteprietànon volti difendere quel servo,si deve a

te affidare la difesa; e se lu cettdannato lo cen-

segni, ti metti al coperto ancora contre di me.

VARIANTI DELLA LEGGE

5.1. Et adversus me inuctis; altri leggono tueberis.

18. Pontrentus lib. 18ad Sabinum. 18. Peuroruo net libro 18 aSabino.

fs, qui usumfructum in serve habet, perin- Quegli, che hal‘usufrutte sulservo, ha contro

de (3) (a) eum domine habet actionem.fut'li, at- del padrone l’azione di f'urto,non altrimenti che

que si qnilibet alius esset: sed eum eo non est, se fosse chiunque altro ; ma non vi e azione

quamvis serviat ei: et ideo dominus damnatus con lui, quantunque a lui serva: e perciò il

fructuaria noxae dedens liberabitur. padrone condannato, abbandonandele in ripara-

zione al fruttuario, sarà liberato.

De re communi. ]. De servo, in que ususfructus Detta cosa comune. !. Del serve, sul quale l’usufrutto

alienus est. 2. De servo vicario nauta. edi ahro. 2. Del servo vicario marinaio.

19. Paetus lib. 22 ad Edictum. 19. Paeto nel libro 22 sull‘Editio.

Si in re cernmuni mea et tua damnum nobis Se il servo di Tizio ci avra recate danno nella

dederit Titii servus, si cum eo agemus, erit no- cosa comune mia, e tua, se agiremo contro di

xali Aquiliae actioni locus: ne damnatus in seli- lui,vi sarà luogo all'azione Aquilia nossale: affin-

dum singulis noxae dedere cogatur. Sed potest che il condannato in solidum non sia obbligato

dici, quasi unius datnnum sit et una obligatio, ad abbandonarlo a ciascuno in riparazione del

aut (lr-) (b) utrisquc (5) pecuniam offerendam, dannedlla può dirsi,quasi che di uno sia il dan-

 

Ge'r.('l Vel c centra. Ger.(l) 0 per contrario.

- (2) Eodem modo , usufructuario non defendente - (2) Nella guisa medesima non difendendo l' usu-

serrum usufructuarium , ususfructus persecutionem fruttuario, il servo cadttto nell’ usufrutto perde il di-

fructuarius amiltit. I. 3. 5. si ea; newa-l. ritto di perseguire in giudizio l’usufrutto.Vedi la leg-

ge 3.dcl titolo si ecc nosco-ti causa agatur del digesto.

— (3) L. 17. 5. 9. j. de injuriis. - (3) Vedi la legge 17. 5. 9. del titolo de injuriis

del digesto.

— (4) Addc l. 26. in fin. j. de condiet. indeb. — (4) Aggiungi la legge26.|n fine del titolo dc con-

dictione indebiti del digesto.

— (S| Communia, in communionem referenda. —— (5) Le cose comuni dovranno riferirsi nella comu-

mone.

l"|-.'t|.(a) L. 17. 5. 9. infr. de in,/"ur. Fen.(a) Vedi la Iegge17. $.9.del digesto de injuriis.

_ (b) Addc l. 26. in. fut. infr. de condi-ct. i-ndeb. — (b) Aggiungi la legge 26. in fine del digesto de

condictiene indebiti. 
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aut officio judicis simul utrisquc noxae deden-

dum. Sed et si alterutri nostrum in solidum no-

xae deditus fuerit, et ob id ab utroque dominus

sit absolutus (1), recte dicitur, eum, cui noxae

deditus sit, alteri teneri cernmuni dividundeju-

dicio (2), al communicet servum noxae sibi de-

dilum, cum ob rent communem [aliquid] ad so-

cium pervenerit.

5. 1. Si servi, in quo ususlructus alienus est,

dominus proprietatis operas conduxerit, verba

efficiunt, ut cum nexae deditione damnetur.

si 2. Si servus tuus navem exercuerit, ejus-

que vicarius (3) ct idem nauta in eadem nave

damnum dederit , perinde in te actio danda

est (4), ac si is exercitor liber, ct hic vicarius

servus ejus esset, ut de peculio servi tui ad no-

xam dedere vicarium (5) damneris: ut tamen si

servi tui jussu, vet sciente et patiente eo, da-

mnum vicarins dederit, noxalis actio servi tui

nomine esse debeat. Idemque sit etiam, si nau-

tam facerejusserit.

IX. TIT. IV.

no, ed una l'obbligazione, o che dagli uni e da-

gli altri dovrà offrirsi l'importo, o che merce l‘uf-

lizio del giudice agli uni ed agli altri insieme lo

si debba abbandonare alla riparazione. Ma an-

che se all'uno e all‘altro di nei solidalmente sarà

stato dato in riparo dci (lanni, e per ciò il padre-

ne sia stato assoluto dall'uno e dall‘altro, a ra-

gione si dice, che colui, a cui sia stato date per

la riparazione dei danni, sia tenuto verse dell'at-

Iro col giudizio di divisione della casa comune,

onde renda comune il servo a lui date in ristoro

dei danni, essendo pervenute al socio qualche

cosa a causa della cetnunionc.

5. 1. Sc il padrone della proprietà locò le

opere del serve, il cui usufrutto è di altri, le

parole portano, che sia condannato celt‘ abban-

done alla riparazione.

@. 2. Sc il tuo servo avrà condotto una nave,

ed il vicario di lui, e marinaio nel tctnpo stesso

nella medesima nave avrà cagionato danno, si

deve dare contro di tc questa azione non altri-

menti cbe se fosse libere il condattere, c questo

serve vicario di lui, ende sii tu condannato ab-

bandonare il vicario alla riparazione del danno

sul peculio del tuo serve: che se poi per coman-

do del tue servo, e sapendolo, e tollerandelo,

il tue vicario abbia cagionato danno, vi deve es-

sere l'azione nossalc a nome del tuo serve. Vale

lo stesso ancora, se avrà ordinato ehe il mari-

naio il facesse.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quasi unius damnum sit: nella Vulgata si legge quasi damnum unum.

De servo, qui saepius deliquit.

20. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.  
Qui cx pluribus nexis, diversis temporibus,

experitur, ex una noxia servi demininmnanclus,

 

Ger.(t) Uni socio si noxae servum dominus dederit,

ab alio socio liberatur.

—- (2) L. 8. 5. 3. j. commun. dividund.

.. (3) Vicarius servus est , quem scrrus'ordinarius

in peculio suo habet: et sic servus servi esl. servus

aliquis ee casu servum aliutn sul) se habetzcjusquasi

dominus esl. '

- (4) \‘icarii servi nomine tenetur ipse dominus.

-— (5) Vicarius est in peculio ordinarii,ideeque ex 0-

jusdem vicarii delicto cum lencatur demittus , vica-

rium ipsum dedere tenetur.  

Del servo, che piü di frequente ha commesso delitti.

20. G||o nel libro 7 sutt'Editte provinciale.

Chi in diversilempipcrpiù delitti sperimenta,

l‘azione avendo avuto il dominio del serve per un

 

Gor.(l) Se il padrone abbia date il serve in riparazio—

ne del danno ad un seci0,resta liberato verse l‘altro.

-— (2) Vedi la legge 8. $. 3. del titolo communi d'i-

eidundo del digesto.

— (3) Serve vicario è quello, che appartiene al pc-

culio del servo ordinario,c quindi e serve del serve,

in queste ease un servo altro netta sotto ilsuo pote-

re, e gli è quasi padrone.'

— (4) Lo stesso padrone è tenuto in nome del servo

vicario.

_ (5) ll serve vicario fa parte del pecttlie del servo

ordinario,c perciò essendo tenuto il padrone pel de-

litto delle stesse vicario , è obbligato abbandonarlo

in riparazione del danno.
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nullam amplius actionem habet adversus eum,

qui dominus fuerat: cum actio noxalis caput se-

quatur. + At si maluit dominus priori judicio

litis aestimationem sufferre, vel eidem, vel alii ex

alie maleficio agenti nihilominus lenelur (1)(a).

Si deminusjudicium recuset. 1. De servo absente.

2. Edictum de eo, qui negat se habere in potestate.

3. Verbum in potestate quomodo accipitnr. 4. Si

rcus jurare nolit.. 5. De tutore, curatore, et precu-

ratore. 6. Utrum postjusjurandum detur actio ne-

xalis.

21. Uirmvs lib. 23 ad Edictum.

Quotiens dominus ex noxali causa convenitur,

si nolit suscipere judicium, in ea causa res est,

ut (2)(b) debeat noxae dedere eum cujus nemi-

ne judicium non suscipitur, aut, si id non faciat,

judicium suscipictur (3) omnimodo (4): sed (5)

non alias condetnnabitur, quam si in potestate

habeat (6)(c), dolove malo fecerit (7)(d), quomi-

nus haberet.

$. 1. Eos, quorum nomine noxali judicio agi-

tur, etiam absentes defendi posse placuit(8) (c):

sed hoc ita demum, si proprii sint servi: nam,

si alieni, praesentes esse oportet; aut si dubite-
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solo delitto di costui, non ha più veruna azione

contro colui, che n‘era stato padrone, mentre

l'azione nossale lien dietro all'autere del danno.

Ma se il padrone nel prime giudizio preferì sog-

giacere all'importo della lite, pure e tenuto ver-

so le stesse, od un altre che agisce per un ma-

leficio diverso. '

Sc il padrone ricrrsa il giudizio. 1. Del serve assente.

2. Editte su colui che nega di avere in sua potestà.

3. La parola in potestà. come s’intende. ii.. Se il reo

non vuole giurare. 5. Del tutore, del curatore, e del

procuratere.6. Se dopo del giuramenlo si dia l'azio-

ne nossale.

21. Uirraao nel libre 23 sull'Editto.

Quante volte il padrone è convenuto per eau-

sa nossalc, se non vuole accettare il giudizio,

la cosa e in tale condizione, che deve abbando-

nare alla riparazione colui, nel cui nome il gin-

dizie non e accettato, e se ciò non faccia, asso-

lutamente verrà accettato il giudizio;ma non sarà

altrimenti condannato, che se lo abbia in potc-

stà, o se dolosamente procurò di non averlo.

5. 1. Si fu d'avviso, che si possono difendere

ancora assenti coloro, nel cui nome si agisce in

un giudizie nossale. Benvero ciò cesi va, se sia-

no servi prepri ; poiché, se sieno alieni e forza

 

Gor.(t) L. t. in fin. l.2.s. si ea: noa-at.

— (2) L. 29. ]. cod.

— (3) L. 31. l. 32. j. ead.

-— (4) Omnimedo: haec, inquam, particula praecisa

est. Unde colligit Baldus, Reum cogi praecise litem

contestari.

— (5) Defensiones salvas habet, qui litem eontestari

cogitur: Nemo igitur litem contestari cogitur, nisi

salvis defensionibus.

- (6) L. 42. in fin. j. cod.

—- (7) L. 12. in fin. s. cocl.

_- (8) Excipe casum t. 1. et 2. j. de publicanis.

Fun.(a) L. 1. in fin. l. 2. in pr. supr. si em noæat-i.

.. (b) L. 20. infr. h. t.

_ (c) L. 42. 5. fin. iri/"r. cocl.

— (|!) L. 12. in fin. supr. cocl.

— (e) Excip. l. l. et 2. infr. dc publican.

DIGESTO. II.

 

Gor.(1) Vedi la legge 1. in tine,e la legge 2.del titolo

si ea: noxali causa agatur del digesto.

.— (2) Vedi la legge 29. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (3) Vedi la legge 31.e 32.del medesimo titolo del

digesto.

— (1) ()ntn-imodo: questa particella, dice,è precisa.

D’onde conchinde Balde,il reo cestringersi assoluta-

'mente a contestare la lite.

— (5) Ha salve le difese,chi è costretto a contestare

la lite:Nessuno adunque obbligasi che contesti la li-

te, se non con la salvezza delle difese.

- (6) Vedi la legge 42. in fine del medesimo titolo

del digesto.

.— (7) Vedi la legge 12. in tine del medesimo titolo

del digesto.

— (8) Eccettua il caso dalla legge 1. e 2. del titolo

de publicanis (lel digesto.

an.(a) Vedi la legge 1.in fine, e la legge 2. in prin-

cipie del digesto si ea; noxali causa.

—- (b) Vedi la legge 20. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 42. $.in fine dello stesso titolo.

_- (d) Vedi la legge 12. in fine dello stesso titolo.

- (e) Eccettua le leggi 1. e 2.del digesto de pubti-

canis.

15
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tur, ulrum proprii sint, an alieni. Quod itapulo

accipiendnm, nt, si constet, vel hana fide servt-

re, etiam absentes possint defendi.

_ $.2. Praetor ait: « Si is, in cujus potestate cs-

(( se dicetur, negarit sc in sua potestate scr-

a uum- habere: ut.-rum actor rolct (1) (a), vel

|| dejerare (2)jubcbo (3) (b), in potestate sua

|| non esse, neque se dolo malo fecisse, quo-

|| minus esset; feel judicium (1) dabo sine no-

v; ocae deditione. || '

$. 3. la' rorrsnru (5) sic accipere debemus,

ut facultatem ct potestatem exlribendi ejus lta-

beat: caeterum, * si in fuga sit, vel peregre,

non (G)(e) videbitnr csse in (7) potestate (8)(d).

Gor.(1) L. 34. $.\ail. Praetor. j. dejurejnrand.

-— (2) ld est , jurare. $. 4. 5. 5. $. 6. j. cod. I. 22.

in [in. j.-ced. l. ult. 5. qui satisdare.

' _ (3) 5. .|. j. cod. |. 22. infin. j.-eod..

.. (li‘, Dircetutn.

— (5) in potestate habet, qui potest exhibere.

-— (ti) lme videbilur: nam ejus nomine teuetur.l.27.

5. 3. j. ad 1. Aquil.

-—-(7) Qui in fuga sunt, vel peregre, in potestate non

esse intelliguntur. Lilli-|| fin.j.ad ea:/ribend-runPaul.

2. sent. 31. 5. 23. ut non tam dominium servorum,

quam facultas eos habendi spectetur, l. l. 5. ult. j.

de peculio. adcequc,et si per eas inhibeatur usuca-

pio, nett tamen eorum dominus furti tenebitur. l.17.

in fin. j: de furt. Quare potestatis verbum in ttexali

actione , praesentis corporis copiam facultatemquc

significat. [. 215. infin. j. dc verb. signi/'.

.-— (8) Ad hac solum tenebitur,ut caveat se exhibitu—

rum, si in potestatem cjus pervenerit._ 1.3. in fin. j.

ad exhibendum.

I-'t;ti.(a) L.. 34. 5. 6. infr. de j'urry'ur.

€" (b) $. 4. itt/'r'. hic. l. 22. $.fin. infr. h. t.

.— (c) Imma vide l. 27. $. 3. supr. ad leg. Aquil.

“_ (.|) |…. 5. in fin. infr. ad ea.-hiberni. 1.231.vers.

at cum inf. de verb. sign.

.otensr'o—tatr. tx. Tt't'.tV.

che sieno presenti; 0 se sia dubbio, se siano .

propri, o di altrui.Lo che credo doversi eosl in-

tendere, ehe se costi che servono anche in buo-

na fede, si possano difendere benchè assenti.

$. 2. Il Pretore dice : Se colui, nella cui po-

testà si dirà di essere, negò di avere il serve

in sua potestà: come all'attore piacerà, 0 co-

manderò di g-iurarc, che il serve non ein sua

potestà, e che non ha. procurato con data ma-

lo che non vi fosse: o concederà il giudizio

senza l'abbandono pel ristoro del danno.

$. 3. In potestà dobbiamo intendere che ab-

bia la facoltà, ed il potere di esibirlo: che se

sia in fuga, e lontano, non parrà di essere in

potestà.

Gor.(1) Vedi la legge 34. $. ait Praetor del titolo de

jurcjurande del digesto.

— (2) Cioè,/tirare. Vedi il 5.4. 5. e (3.dcl medesimo

titolo del digesto, la legge 22.in fine del ntedcsitna

titolo del digesto,c la legge ultima del titolo qui sa-

tisdare cogantur del digesto.

— (3) Vedi il $. 4. del medesimo titela del digesto.

la legge 22.in line del medesimo titolo del digesto.

— (4) Diretto.

— (5) Le ha nel suo potere, chi può esibirlo.

— (6) Anzi sembrerà: poichè rimane obbligato in di

lui nome. Vedi la legge 27. 5.3. del titolo ad legem

Aquiliam del digesto.

— (7) Coloro che sono in fuga,o assenti non s’inten-

dono trovarsi sotto potestà. Vedi la legge 5. in fine

del titolo ad exhibendum del digesto,e Paetelibro 2.

sentenza 3l. (5.23, comecchè si riguardi non tanto il

dominio de'serri,quanto la facoltà di possederli.Vedi

la legge 1. $. ttltimo del titele de peculio del dige-

sto, e perciò seper essi sia inibita l'usucapione,nen

però il padrone sarà tettute di furto. Vedi la legge

17. in line del titolo de furtis del digesto. Laonde

la parola potestatis nell’azione nossalc significa l’at-

tuale potere e disponibilità del corpo. Vedi la lcg-

ge 215. iulitte del titolo de 'ne-rborum significatio-

ne del digesto. '

— (8) A ciò solamentesarà tenute, che dia cauzione

che sarà per esibirlo, se ricadrà in suo potere. Vedi

la legge 5. in fine del titolo ad exhibendum del di—

gesto.

FE||.(a) Vedi la legge 34. 5. 6. del digesto dej-ttreju—

rande. '

— (b) Vedi il $.1.. che segue,e la legge 22. $. in fi—

ne di questo titolo.

-— (c) Vedi pure la legge 27. 53. del digesto ad te-

gctn Aquilium. .

—- (d) Vedi la legge 5. in fine ad exhibendum, e 1

legge 251. at verse at cum del digesto de uerborum

significatione. 
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$. 1. Quod si reus jurare nolit, sitnilis (t)oSt

ei, qui neque defendit absentem, neque exhi-

bet: qui condemnatttur quasi contumaces.

5. 5. Si tuter vcl curator extent, ipsi jnrare

dehent, in potestate domini non esse: si autem

procurater sit, dominus ipse juret, necesse est.

$. 6. Si jusjurandum exegit actor, reusque

juravit, deinde postea noxali velit actor experiri:

videndum est, an exceptio jurisjurandi debeat

adversus aetorem dari? Et Sabinus putat, non

esse dandam, quasi de alia rc sit juratum, hec

est, tunc non fuisse in potestate: modovero(2)(a),

cttm in potestate deprehendatur, de facto ejus

posse agi. l\‘eratius quoque dicebat, post exa-

ctum jusjurandum posse actorem, detracta no-

xae deditione, experiri: si tnodo hoc contendat.

posteaquam juraturn est, coepisse in potestate

habere.  

lll

$.1.. Che se il reo non vttole giurare, è simi-

le a colui, che ner. difende'l’ assente, nè esibi—

sce: le quali persone son condannate come con-

tumaei.

$. 5. Se vi è tutore, e curatore, debbono essi

giurare, che il servo non e in potestà del pa-

drone: ma se vi sia il procuratore, è necessario

che il padrone stesso giuri.

$. 6. Se l'attorc velle il giuramento, ed il reo

giurò, e quindi poi l'attore voglia sperimentare

la nossale: e da vedersi, se contro l'attorc deve

darsi l'eccezione del giuramento? E Sabino crc-

de non doversi dare, quasi che siasi giurato per

altra cosa, cioe che altera non erat in potestà:

adesso pei scaprcndosi di essere in potestà, po-

tersi agire pel fatto di lui.h'erazia ancora diceva,

che dopo esatte il giuramento, [' attore poteva

sperimentare l’azione,!‘acende astrazione dall’ab-

bandono alla riparazione del danno: purchè ciò

sostenga, cioè, che dopo che fu giurato, aveva

cominciato ad averlo in potestà.

VARIANTI DELL…-\ LEGGE

Dejerare : nella Vulgata jarare.

De serva deposito, commodata, ]. Pignori dato, pre-

cario cont-esso. 2. Quid sit habere facultatem repe-

tendi. 3. Si dominus fateatur, 4. Aut negct se habe-

re in potestate.

22. P.||.'|.|.'s lib. tS ad Edictum.

Si servus depositus vel commodatus sit, cum

domino agi potest noxali actione: ei enim ser-

vire intelligilur (3): et quod ad hoc Edictum at-

tinet, in potestate ejus est: maxime si cepiatn

liabeat rcciperatnli hominis (4).

5. 1. ls, qui pignori accepit, vel qui preca-

Del servo depositato, prestato. !. Date iu pegno, eon-

cesso precariamente. 2. Che significhi avere facoltà

di ripetere. 3. Se il padrone confessa. 4. O nega di

averlo in potestà.

22. P.iot.e nel libre 18 sutt'Editto.

Se il servo sia stato depositato, o prestato, si

può agire di azione nossalc contro al padrone,

poiché si credo a lui servire: e per quanto a que-

sto editto si attiene, e in potestà di lui, special-

mente, se sia in sua balia il poterlo ricuperare.

$. 1. Quegli ehe le ricevette in pegno, o quc-

 

Gor.(1) Sic alibi legimus,manifestae turpitudinis esse

et eentessionis,ncc jurarc,ncc jusjurandum rcfcrrc.

t. 38. j. dejurejurando.

— (2) Videl. 23. j. cod.

—- (3) Deponende et commodando, dominium rerum

trostrarum non arnittimus.

— (4) quue casu cavere tenetttr. l.2. 5.ult. 5. si ea:

noxali. l. 5. in fin. j. ad ea:/ribend.

an.(a) L. 23. inf. h. t.  

Gor.(l) Cosi altrove leggiamo, costituire aperta turpi-

tudine e dichiarazione, il non giurare, nè il riferire

il giurameuta all’avversario. Vedi laleggc 38.del ti-

tolo de jurejurando del digesto.

—- (2) Vedi la legge 23. del medesimo titolo del di-

gesto. '

— (3) Non perdiamo il dominio delle nostre case de-

positandele, e concedendelc in commodata.

_- (4) Ed in questo caso è tenuto dar cauzione.Vcdi

la legge 2. 5. ultimo del titolo si ea; nos.-ali cattsa

del digesto, e la legge 5. in fine del titolo ad ear/||”.

handum del digesta.

Fen.(a) Vedi la legge 23. di queste titolo.
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rio (1) regavif, non (2) tenetur noxali actione:

licet enim juste possideanl (3) (a), non (li-) (b)

tamen opinione (3) (c) domini possident(6) (d):

sed hos quoque in potestate domini intelligi, si

facultatem repetendi eos dominus habeat.

$. 2. Quid est habere facultatem repetendi?

habeat (7) peeuniam, ex qua liberari potest:

nam non debet cogi vendere res suas, ut solvat

pecuniam, et repetat servum (8).

$. 3. Dominus, qui servum in sua potestate

esse confitetur. aut exhibere eum debet, aut ab-

sentem defendere: quod nisi faciat, punitur (9),

atque si praesentem non noxae dederit.

$. In. Si nega/vit dominus in sua potestate

esse servum, permittit Praetor actori arbitrium,

Gor.(l) Precaria possessio justa est, donec revocetur.

j. de precario.

— (2) Tenetur tamen creditor servum defendere,ant

pignus amitlil.

-— (3) L. 1. $. 15. j. de adqu-irend. possess.

' -— (4) Evcipe casum t. 101. infit. princ. j. de lc-

gat. 3.

.- .5) ‘I’a‘yfì m dsaaòZavrog.Synops.Basil.50. ttt.2.ï

cap. 60. in fin. adde l. 21. C. de furtis.

-- (6) Qui pignori accepit, vel qui precario rogat,.

possidere quidem intelligitur , sed citra opinionem

dominii, ut hic. l. 27. in fin. j. eod.

.— (7) Si ltabeat.IIal.Solvendi facultatem habere non

intelligitur, qui pecuniam non ltabct, licet plura la-

tifundia habeat.

_- (8) Facultalem rei repetendae habere intelligitur,

qui pecuniam l|al|et,non quipecuniam ex rerum sua-

rum distractione repararepoteslznec enimlleri posse

videtur, quod incommode tantum fieri potest. “25.

in fin. j. de uerberetur significatione.

-.— (9) Big rc’ Jtacpépoa waraätzäZcmt,damnatur in id,

quod interest. Eclog. cod. cap. 21.

ll‘r:r|.(a) L. 1. $. 13. inf. de adquir. vel amitt. pos—

sess. l. 4. $. 1. inf. de precario.

.-— (b) Evcip. l. 101. in fin. pr. infr. de legat. 3.

.-..— (e) L. 21. vers. cum igitur. G. de furtis. -

— ((1) L. 27. in fin; infr. lt. t._
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gli che l’ebbc prccariamcnte, non e tenuto per

l’azione nossale; imperocchè quantunque giusta-

mente posseggano, non però posseggono con

anima di padrone: ma questi ancora in potestà

del padrone s‘intendono essere, se costui ha la

facoltà di riprenderli.

$. 2. Che cosa è aver facoltà di riprenderli?

Che abbia pronto il danaro per lo quale può li-

berarsizpoiche non deve essere costretto a ven-

dere lc sne cose, onde sborsi il danaro, e ri-

prenda il scrve.

$.3. II padrone, il quale confessa, che il ser-

va è in sua poteslà,deve o esibirlo. o difenderlo

assente: la che se non l‘a, e punito, non altri-

menti che se non te abbandoni,essende presen-

te per la riparazione del danno.

$. 4. Se il padrone negò che il servo era in

sua potestà, it Pretore concede all‘attore, la

 

Ger.(1) Un possesso a titolo precario e giusto , finche

non si rivoehi.Vedi il titolo de precarie dcl digesto.

— (2) E tenuto però il creditore difendere il servo,o

perde il pegno. '

— (3) Vedi la legge l. $.15. del titolo da adqu-iren— da possessione del digesto.

l — (4) Eccettua il caso della legge 101. in fine ed in

' principio del titolo 3. de legatis del digesto.

— (5) Can anime di padrone.Vcdi il compendio dci

Basilici 50. titolo 2.capo 60. in flne.Aggiungi la leg—

ge ‘21. del titolo de furtis del digesto.

— (6) Chi riceve in pegno,o ehi ebbe una cosa a ti-

, tolo precario , s' intende certamente possedere , ma

senza anima di dami||io,eome qui, e nella legge 27.

in fine del medesimo titolo del digesto.

— (7) Si habeat legge invece Aloandro.Nen s‘inten-

de che abbia la facoltà di pagare, chi non ha dena-

ro, sebbenc abbia molti latifondi.

—- (8) S’intende avere la facoltà di ripetere la cosa ,

chi ha pronto il denaro , non chi può approntare il

denaro con l’alienazione delle sue cose, poichè non

sembra passa farsi,quel che solamente può farsi cen

incomedo. Vedi la legge 123. in fine del titolo de

verborum significatione del digesto.

— (9) E condannato a'danni-intercssi. Vedi t'Ecloga

nel medesimo capa 21.

Fanta) Vedi la legge 1. $. 13. del digesto de adqui-

renda vel omittenda possessione, e la legge 4. $.1.

del digesto de precario.

-— (b) Eccettua la legge 101.in fine del proemio del

digesto de legalis 3. _

— (c) Vedi la legge 21. al verso cum igitur del co-

dice de furtis. — (d) Vedi la legge 27. in fine di questo titolo.
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utrum jurejurando id decidere (t)(a) an judi-

cium dictare sine noæae deditione velit: per

quod vincet, si probaverit eum in potestate es-

se, vel dolo ejus faetum, quo minus esset: qui

autem non probaverit in potestate adversarii es-

se servum, rcm amittit.

VARIANTI D

5. 2. IIabeatpecuniam: nella edizione di A-

loandro si habeat pecuniam.

5. 4. An judicium dictare sine noæae dedi-

De eo, qui postea caepit habere in potestate.

23. Guus tib. 6 ad Edictum provinciale.

Sed elsi postea (2) (b) adversarius ejus in po-

testate habcrc coeperit servum, tenetur ex nova

possessione, denegata ei exceptione.

De eo, qui dolo desiit habere in potestate.

24. PAULUS lib. 18 ad Edictum.

De illo videndum, utrum adversus eum tan-

tum, qui dolo fecit, quominus in potestate ha-

beret, actio locum habeat noxalis (3), si ex dolo

ejus acciderit, ut cesset noxalis actio, forte si

servo suo fugam mandavit: an ct [ si ] possit ni-

hilominus cum alio agi (4): quod accidit, eum

alienatus manumissusvc est? Quod est verius:

in quo casu electio est. actoris, cum quo velit

agere. + Julianus autem ait de eo, qui manu-

misit, si paratus sit defendere se manumissus,

exceptionem dandam ei, qui manumisit. Hoe cl.

Labeo.
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scelta, se voglia tte/inire ciò col giuramento,

ovvcro formatore un giudizio senza l’abban—

dono alla riparazione, nel quale vincerà, se

avrà provato,eh'egli e in sua potestà,o che siesi

agito can dolo onde non lo fosse; obi poi non

proverà, che il servo sia in potestà dell‘avversa-

rio, perde la cosa.

ELLA LEGGE

tione ruelit: nel testo greco si legge an agere in

id quod interest uelit.

Di colui, che poscia cominciò ad avere in potestà.

23. Gare net libre 6 sutt'Editto provinciale.

illa ancorchè dappoi l’avversario di lui co-

minciò ad avere in potestà il servo, pel nuovo

possesso e tenuto, negandoglisi la-eccezione.

Di colui, che cessò di avere in potestà con dolo.

24. PAOLO nei libre 18 sutt'Editto.

Su di questo è da vedersi, se l'azione nossale

abbia luogo contro colui sollanto, che dolosa-

mentc procurò di non averlo in potestà, se per

suo dolo avvenne,ehe cessasse l’azione nossale,

per esempio, se ordinò la fuga al suo servo: ov-

vero se si possa ciò non ostante agire, contro di

altro: lo che avviene, quando fu alienato, o ma-

nomesso? Il che è più conforme al vero.t\‘el qual

caso cvvi scelta per l’attore contro di chi voglia

agit-e. Giuliano perö dice di colui, che manomi-

se,che se sia pronto a difendersi il manomesso,

deve darsi l’ eccezione a colui, che manomise.

Labeone dice ancora lo stesso.

 

Gor.(1) Vide t. 21. itt/in. s. cod. forlejusjnranduni

deferre, ut in Synops. Basil. d.cap.2l. 14' è'pzou i‘m-

qoépem,.‘îî 'syo'tgsw et"; re äratpäp'quUl jusjurandum dc-

ferre, aut ad id, quod interest, agere.

— (2) L. 21. in fin. s. cod.

— (3) Nam qui dolo desiìt,in potestate habere intel-

ligitur: dolus enim possessionem repraesental.Gotlt.

vox, noceat-is, hic abundare videtur Cujacio lib. 22.

obscrv. cap. 9. S. L.

— (4) Qui dolo desiit possidere, tenetur , etiamsi in

alium sit regressus. L. 32. 5. 2. j. cod.

")
limata) L. 2l. 5. supr. cod.

G0'r.(1) Vedi la legge 2l. in line del medesima titolo

del digesto , forse deferirc il giuramento , come nel

compendio de’ Basilici detto capo 2l. 0 dcfcrire il

giuramento, o agire pe’ danni-interessi.

— (2) Vedi la legge 2l. in fine del medesima titolo

del digesto.

-— (3) Poichè chi cessò di possederlo con dolo, s'in-

tende averlo in suo poterezpoiche il dolo impedisce

il possesso. Vedi Golofredo, la voce noxalis in que-

sto luogo sembra a Cujacio che sia superflua. Vedi

il libro 22. osservazioni capo 9. ed S. L.

-— (t) Chi cessò di possedere con dolo , è tenuto ,

sebbene si abbia il regressa contro altri.Vedi la leg-

ge 32. 5. 2. del medesimo titolo del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 2l. 5. 2. nello stesso titolo. — (b) D. t. 21. in fin. — (b) Vedi la della legge 21. in line.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Actio locum habeat noa-alis; Cujacio Obs.

X\'ll 9 depcnna la parola nocentis.

An et sipossitnihilominus: la particella si

25. GAll'S lib. 6 ad Edictum prouinciale.

idem est, et si novus dominus servi judicium

patiatur.

1. Sì plures dolo desicrînt babele in potestate."! .Si

ex pluribus dominis quidam dolo desierit possidere.

3. Si quis servum alienum suum esse responderit.

4. De morte servi delinquentis. 5. Si qttis falso ne-

gaverit se habere in potestate. 6. De servo ducto

jttssu Praetoris.

26. PAtLus lib. 18 ad Edictum.

lilcetia vero alternm liberabit (1)(a): id enim

Praetor introduxit, ne eluderetur actor: non ut

etiam luerum faceret: ideoque exceptione a se-

qnenli summovcbitur.

5.-1. llis conseqttens est, ut si plures (2) (b)

dolo fecerint, qtto minus in potestate haberent,

eligere debeat actor, quem velit convenire.

5. 2. Item, si ex pluribus dominis quidam

dolo malo partes suas desierint possidere, ele-

ctio erit actoris, tttrum directo agere velit cum

eo, qui possidet, an Praetoria eum eo, qui de-

siit possidere.

5. 3. Si servum alienum alius in jure suum

esse responderit, altero solvente, alter liberatur.

5.t-. Si is, quein desieris dolo possidere, de-

manea nella edizione di Aloandro, e nella Yul-

gala.

25. Garo nel libro 6 sull'Editlo prouinciale.

Vale lo stesso, se il nuovo padrone del servo

soffra il giudizio.

1.Se più persone dolosamente cessarono di avere in po-

testà. 2. Se di più padroni taluno cessò di possedere

dolosamente.3 Sc taluno rispose csser suo un servo

allrui. t.. Della morte (lel servo delinqttettte. 5. Sc

laluno falsamente negb di averloin potestà.6.Del scr-

vo menato per cantando del Pretore.

26. Prata nel libro la! sull’Editto.

La scelta poi libererà l‘altro; poichè il Preto-

re ciò introdusse. ande l'attorc non fosse delu-

so, ma non perclte vi facesse guadagno ancora:

e perciò colla eccezione verrà respinto da chi

vien dopo.

5. 1. È conseguenza di ciò, che se più procu-

rarono con dolo di non avere in potestà, debba

scegliere l‘attore chi vuole convenire.

5. 2. Del pari se tra più padroni taluni dolo-

samentc cessarono di possedere le loro parti,

spetterà la scella all'attore, se voglia agit-e diret-

lamente contro colui,chc possiede,o coll'azione

pretorio contro colui, ehe cessò di possedere.

5. 3. Sc altri in giudizio rispose essere sua

un servo altrui, pagando un altro, l'altro è li-

bet-ato.

5. &. Se quegli, che cessasti di posseder do-

 

Gor.(1) I.. 9. s. ead. imo non liberabil. 1.13. 5.11. s.

de heredit. petit. 1.93. 5.9. j. de solut.Goth. Qua-

tcmts eligens unum in altero liberato sibi pracjudi-

cel. vide Illenoeh. de arbitr.jud. lib.t.qu.65. num.

9.10. Il. Ans.

— (‘?) L. 5. s. eod.

Fun.(a) L. 9. supr. cod. 1. 13. 5. 14. supr.

red petit. l. 95. 5. 6. inf. de solution.

de Ite-

.. (h) I,. 5. in pr.,supr. h.. t.  
GOT.(I) Vedi la legge 9.del medesima titolo del dige-

sto, anzi non lo libererà. Vedi la legge l3. ii 5. 14.

del titolo de hereditatis petitione del digesto,la leg-

ge 95. 5. 9. del titolo de solutionibus del digesta,c

Gotofredo. Fino a quanto eligenda uno si pregiudi-

chi nell'avere liberato l'altro. Vedi Menochio de ar-

bitr. jud. libro l. quistionc 65. numero 9. 10. 11.

ed Anselmo.

— (2) Vedi la legge 5.del medesima titolo del dige-

sto.

Fanta) Vedi la legge 9.nello stesso litolo,la legge 13.

5. M. del digesto de ltereditatis petitione, e la leg-

ge 95. 5. 6. del digesto de solution-ibus.

— (b) Vedi la legge $.in principio di questo titolo.
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cesserit (l) (a) prius, quam hac actione conve-

nireris (2) (b), liberaris (3): quia haec actio in

locntn directae actionis succedit. Diversum di-

cemtts, si moram feceris ('i-) in judicio acci-

pienda.

5. 5. Neque (5) heredi, neque in heredem,

quod defunctus mentitus est, actio danda est:

nec in ipsum quolibel lempore: nam liberum

esse debet defendettli absentem servum, hujus

Edicli poenam evitare, id est., utsine noxae de-

ditione conveniatur. -l- Et ideo, si negaveris

servum in tua potestate esse, postea fateri po-

teris: nisi si jam lis adversus te contestata est;

nam tnnc audiri non debebis (6) (c), ut Labeo

ail. Octavenus, ex cattsa etiam lite contestata ti-

bi succurrendum: utiquc, si aetas tua ea sit, ut

ignosci tibi debeat.

$. 6. Si, absente domino ductus sit servus,vel

etiam praesente, et in eadem (7) causa sit, ut

ll5

losamenle, mori priaclte fassi convenuto con

questa azione, sei liberato: perchè questa azio-

ne succede in luogo dell'azione diretta. Diver-

samcnte diremo, se sci stato moroso nell'accet-

tare il giudizio.

5. 3. Ne all'erede, nè contro l'crcdc, perche

il defunto menti, si deve dare azione: ne contra

di essoin qualunque tempo;imperocc||è a ctii di-

fende un servo assente, deve esser libero, l'evi-

tare la pena di quest'Editto, cioè che sia conve-

nuto senza l'abbandono alla riparazione. E per-

ciò se neghcrai, clte il servo e in tua potestà,

poscia lo potrai confessare: purché la lite natt

sia stata già contestata contro di le, poichè al-

lora non dovrai essere ascallato, come Labeone

dice. Ottaveno opina che per giusti motivi ti si

possa apprestare soccorso anelte contestata la

lite, cioè se tale sia la tua età, che ti si debba

perdonare.

5. 6. Se il servo fu tradotto in assenza del pa-

drone, o ancora in sua presenza, e sia nella

 

Gor..(l) Vide l. 15. j. de obligat.

— (2) Vide l. 13. 5. 3. j. de publicanis.

— (3) lnto condemnari debes. l. 16. s. cod.

— (i) Vid. Bart. in l. quanquam. 5. Julianus. de

aq. planare. Mora perpetuat magis actionem quam

culpa Bald. De mora nett admittente purgationem

post litem contestatam , sed perpetuante actionem ,

vid. Socin. regni. 329. Port. cons.5. num.39. lioet".

cons. 22. n. 4. Ans.

.... (5) Differt in ea praetoria a civili, ut dixi l. 39. j.

ead.

— (6) L. 25. in fin. s.de rei uindicat. ratio? vide l.

it in fin. j. dc interrogativa.

— (7) Id est,uecessilalis. l.2. in fin. s.si eænoæaliu

Fai-..(a) V. I. 45. inf. de oblig. et aet.

- (bl V. l. 13. 5. 3. inf. de publicati.

— (e) L. 25. infin. supr. de rei vind. v. [. it. in

{in. 'tu/'. de interrog. in jure.   

Gcr.(1) Vedi la legge 45. del titolo de obligationibus

del digesto.

— (2) Vedi la legge 1353. del titolo de publicanis

del digesto.

-- (3) Anzi deve condannarsi. Vedi la legge 16. del

medesima titolo del digesto.

— (4) Vedi Bartolo nella legge quanquam. 5.Julia-

nus del titolo de aqua pluuia arcenda del digesto.

La mora indugia l'azione più che la colpa. Vedi Bal-

do. intorno alla mora che non può esser purgata

dopo contestata la lite, ma che perpetua l’azione,

vedi Soeino regola 329. Port. cons. 5. numero 39.

Boer. cons. 22. numero 4. ed Anselmo.

— (5) In ciò differisce l’azione pretoria dalla civile,

come dissi nella legge 39. del medesima titolo del

digesta.

— (6) Vedi la legge 25. in fine del titolo de rei 'ain-

dicalionc dcl digesta. La ragione? Vedila nella leg-

ge n. in tine del titolo de interrogation—ibus in jure

factis del digesto.

-— (7) Cioè di necessità. Vedi la legge 2. in fine del

titolo si ex noxali causa agatur del digesta.

Fen/a) Vedi la le ge 45. del digesto de obligationi-

bus, et actionibus.

- (b) Vedi la legge 13. 53. del digesto dc publica-

nis.

— (c) Vedi la legge 25.in fine del digesto de reiciu-

dicatianc, e la legge it. in fine del digesto de inter-

rogatio-nibus injure faciendis.
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in integrum restitui possit, defensio permittitur

ejus nomine, quiductus esl:poslulantibus enim

exhiberi eum ad defendendum, indttlgere Prae-

tor debet. + idem concedendum estfructuario,

vel eui pignoris nomine obligatus est, si prac-

setis dominus defendere noluerit: ne alterius

dolus aut desidia aliis noceat. Idem praestandum

estin servo communi, qttcm alter ex dominis

[praesens] noluit defendere. Sed et actori his

casibus succurrendum est (1) (a): quia placct,

dominii(2)adquisitione extingui actioncntzjnssn

enim Praetoris ductus (3) (b), in bonis fit ejus,

qui duxit.

Dc servo pignerato, vel cujtts ususfructus alienus est.

I. De eo, qui servum alienum suum esse respondit.

27. Guus lib. 6 ad Edictum provinciale.

Si noxali judicio agitur de servo, qui pignoris

jure tenetur, aut de eo, cujus ususfructus alte-

rius est, admonendi sumus, si creditor vel usu-  

lllGESTO—LIB. lX.TlT. IV.

stessa condizione di poter essere restituite in

intero, si permette la difesa in nome di eolui,

ehe fu tradotto. Impcrciaeche il Pretore deve

definire a coloro che domandano, che egli sia

esibito per difenderlo. Lo stesso deve conceder-

si al fruttuaria, od a colui, al quale sia stato ob—

bligato a titolo di pegno, se il padrone presente

nol volle difendere, aflinche l'attrui dolo, o dap-

pocaggine non naccia ad altri. Le stesso deve

praticarsi a riguardo del servo comune, clte uno

dei eompadroni presente, non volle difendere.

Ma anche all’attore in tal easi deve apprestarsi

soecorso; poichè si è d‘avviso, che coll'acqttislo

del dominio si estingue 1' azione; peroeebc tra-

dotto per ordine del Pretore, diventa parte dei

beni di colui, che lo tradusse.

Del servo pegnorata, ed il cui usufrulto è di altri. l.Di

colui, che rispose esser suo il servo allrui.

27. Gue nel libra G sull‘ Editto provinciale.

Se trattasi in giudizio nossale di un servo, il

quale è tenuto per diritto di pegno, o di colui,

il cui usufrulto è di altri, l’a d’uopo avvertire,

fructuarius praesens defensionem suscipere no-Iche se il creditore, o l‘usufruttuario presente

luerit (4)(c), Proconsulem interventurum, et pi—g non volle sostenerne la difesa, il Proconsole in-

Gor.(l) Ut pristina actio restituatur. d. l. 2.

— (2) lltissus in possessionem ex secunda decreto ,

statim lit dominus. vidc quae scripsi ad l. 5. j. de

damno infecto.

-— (3) Ductio facit eum dominum,qui ducit,si domi-

nus non defendat,-ut Itic.et l.2.in fln.s.si ea: nowa-

li. (quia pro traditione dominii cedit. l. 32. eodem).

Contra ductio non facit dominum,si bottae fidei pos-

sessor non defendat,sed tuetur tamen eum Praetor.

quasi dominum : data adversus dominum , et alium

quemlibet actione Publiciana,‘ l.6. s.de Publiciana.

ct exceptione vel replicatione doli mali.

_- (4) Usufructuarius servum non defendens,privatur

usufructu. l. 3. 5. si eccnaæati.

Fcn.(a) L. 2. in fin. supr. si eæ noa-ali.

-- (b) D. l. 2. in fin.

_ (e) L. 3. supr. si ea; noxali.

l

 

Gor.(l) Perchè sia restituita la primicra azione. Vedi

la detta legge 2.

— (2) Lo immesso in possesso in forza del secondo

decreto immantinenti diviene proprietario.Vedi quel

che scrissi su la legge 5. nel titolo de damno infe-

cto del digesto.

— (3) ll menar via rende proprietario colui cheil

mena, se il padrone non vi si opponga, come qui, e

nella legge 2. inline del titolo si ccc noæati causa

agatur del digesto, (perchè fa le veci della tradizio-

ne del dominio.Vedi la legge 32.del medesima titolo

del digesta).Per la contrario il menar via non rende

uno padrone, seil possessore di buona fede non te

lo difende, ma lo sostiene però il Pretore, quasi pa-

drone : catteessa contro il padrone, e qualunquc al-

tro l'azione Publiciana. Vedi la legge 6.dcl titolo de

Publiciana actione del digesto , e l'eccezione o re-

plica del dolo.

— (4) L’usufruttuarìo non opponendesi al rilascio del

servo è privato dell' usufrutto. Vedi la legge 3. del

titolo si ea: uastati causa agatur del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 2.in {ine del digesto sieænaccali

cattsa.

— (b) Vedi la della legge 2. in line.

— (c) Vedi la legge ö. del digesto si ex noxali

cattsa.
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gnaris persecutionem, vel ususfructus actionem

negaturutn. Quo casu dici potest, ipso jure pi-

gnus liberari: nttllum (1) enim pignus est,cujus

persecutio negatur. Ususfructus autem, etiamsi

persecutio [ejus] denegetur, ipso jure dttrat.

eousque donee non utendo constituta tempore

pereat (2)(a).

5.1. Ex his, quae diximus de servo, qui alictti

pignoris jure obligatus est (3) (b), deque statu-

libero (t-)(c),et [de eo] cujus ususfructus (5)(d)

alienus est, apparet, cum, qui alienunt servum

in (6) (e) jure suum esse responderit, quamvis

noxali judicio lenealur, non(7)lamcn posse no-

xac deditione ipso jure liberari: quia nullum ad

actorem dominium transferre possunt, cum (S)

ipsi domini non sint (9) (f). Certe tamen, si ex

ea causa traditum postea dominus vindicet, nec

litis aestimationem offerat, poterit per exceptio-

nem doli mali repelli.

(.lor.(l) Pignus inutile est , cujus persecutio negatur,

ut hic. utet cujus venditio non permissa. vide l. 4.

j. de pignerat-itia. l. 9. l. 14. G. de distract. pign.

_ ('!) Vide [. 6'). j. de solutionibus.

— (3) L. 22. 5. 1. 5. cod.

_ (t) L. tt. s. I.S. ead.

— (5) L. 19. 5. 1. s. cod.

— (6) L. 8. j. de interrogat.

— ('l) Noxae deditio nulla est, quae dominium in a-

etorem non transfert.

— (8) Domininm rei transferre non potest,qui domi-

nium rei non habet.

— (9) Vide l. 22.5. 1. s. ead.

Fanta) V. l. 69. infr. de solution.

— (b) L. 22. 5. 'l. supr. lt. t.

— (c) L. 14. 5. 'l. supr. ead.

— (d) L. 19. 5. l. supr. cod.

— (e) L. 8. infr. de interrogat.

— (f) V. t. 22. 5. 1. supr. It. t.

DIC-ESTO II.
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terverrà, e negberà l'azione dell‘usutrulto, o la

persecuzione del pegno. Nel qual caso può dirsi

che il pegno è liberato di diritlo; perchè non vi

(: pegno, se la sua persecuzione si nega. L'nStt-

frutto poi, ancorchè la sua persecuzione si ne—

ghi, di diritto dura, finchè col non uso si estin-

gua pel decorrimento del lempo stabilito.

5. 1. Da queste cose, che abbiamo delle del

servo, che a titolo di pegno fu obbligato ad ai-

cuno, e dello stato libero, e di colui, il cui usu—

t'rntto è di altri, apparisce, che colui, il quale in

giudizio rispose esser suo il servo altrui, qnan-

tunque sia tenutoda giudizio nossalc, non può

però esser liberato di diritlo coll'abbandono alla

riparazione ; poichè non possono trasferire al—

l'attore verun dominio, non essendo essi padro-

ni. Certamente però,se il padrone dappai rivin-

dica un serve per tal causa consegnato, ne oltre

l'imporlo della lite, potrà essere respinto colla

eccezione di dolo malo.

 

Gor.(l) È inutile il pegno,di cui negasi il diritlo a per-

seguirlo , come qui , come ancora di quello , di cui

non sia permesso la vendita.Vedi la legge !t. del ti-

tolo de pignoratitia actione del digesto, e la leg'ge

9. e H. del titolo de distractionc pignoris dcl co-

dice.

— (2) Vedi la legge69.del titolo desalutionibus del

digesto.

— (3) Vedi la legge 22. 5.1.del medesima titolo del

digesto.

- (tl Vedi la legge 14. 5.1.del medesima titolo del

digesto.

-- (5) Vedi la lcgge19.5.l. del medesimo titolo del

digesto.

— (6) Vedi la legge 8. del titolo de interrogationi-

bus del digesto.

— (7) È inellicacc l’ abbandono alla riparazione del

danno, che non trasferisce il dominio nell’attorc.

— (8) Non può trasferire il dominio della cosa , chi

non lo ha.

— (9) Vedi la legge 22. 5.1.del medesima titolo del

digesto.

Festa) Vedi la legge 69.del digesto de solui-ionibus.

— (b) Vedi la legge 22. 5. I. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge III-. 5. 1. nello stesso titolo.

— (d) Vedi la legge 19.5.1. nello stesso titolo.

— (e) Vedi la legge 8.del digesto de interrogationi-

bus in jure etc.

- (t") Vedi la legge 22. 5. l. di questo titolo.

16
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VARIANTI DELLA LEGGE

Si iioæalijudicio (igitur: nel testo Fiorentino si legge si uorr-ale judicio agitur.

Dc servo bona fide possesso

28. Arntcaxcs lib. 6 Quaestionum. |

l

|

El generaliter(1)si alieni servì nomine,qui(2)-

tibi justam (3) servitutem serviret ('i), noxali(3$);

tecum egerim, tuque cum mihi noxae dederis,:

sive, me possidente, dominus eum vindicet, cx-

ceptiane (6) (a) doli mali, nisi litis aestimatio-

 

Co'r.(1) Scientiam rci alienae non esse malam tidem ,

vide Cujac. tract. 6. ad African. et lib.1$. absent…

cap 25. S. L.

- (2) NoxalisAqttilia nondatur adversus bonae fidei

passessorem. .

—- (3) Justa scrvitute nlilur, qui bona fide servo uti-i

tur: adde de justa servitute quae scripsi ad l. 34. j.

de stipul. seruorum.

— (t) llinc colligit Cujac. tS. obscrv. 25, Scientiam

rei alienae non esse malam fidem : nec malac fidci

possessorem esse, qui servum, quem seit alienutn,

noxae accipit: adde et in causa damni infecti. l. tö'.

5. 26. j. de damno.

— _îi) Noxali actione adversus bonae fidei servi pos-

sessorem agi non posse ex eo vidcbatur,quad noxae

dedere non posse videaturznulla enim noxae deditio

est , quae dominium in actorem non transferat. Ve—

rum placet magis, ut lenealur,et qualicunque noxae

deditione fungi possit: quae etsi bonae fidei posses-

sorem nati liberat ipse jurc,lamen eundem usum a-

clari pracbet,atqtte si dominus factus esset.t\‘am do

mino servuttt vindicante , nec offerente aestimatio-

nem litis , opponit exceptionem doli mali, (. 27. in

jin. s. ead. vel (ut [. ||. 5. cod. dicitur) ollicio judi-

cis consequilur,ut ittdcmnis maneat, ulib-idem dixi.

Atqui vidctttr , noxali ctiam agi non posse adversus

bonae fidei possessore… , cum servi corrupti bonae

fidei possessor non conveniaturwide quae scripsi ad

1. l. 5. l. j. de servo corrupto. Quin ne noxali qui-

dem omnino agi posse videtur ex l. 27. 5. 3. 5. ad

l. Aquil. vide quae ibidem scripsi.

— (6) L. ||. 5. cod.  Fi-:tt.(a) I.. 27. infin. supr. cod.

ltcl servo posseduto in buona fede.

28 Arnlciuvo nel libre 6 delte Quistioni.

Ed in generale se io abbia agito contro di te

con azione nossale a titolo di servo alieno, ehe

li serviva in giusta servitù, e tu me te abbando-

uasti pcr riparazione, ovvero se passedendolo

io, il padrone lo rivindicbi, posso respingerlo

.Gor.(1) La seienza della cosa altrui non costituisce mala

fede. Vedi Cujacio trattata 6. ad Africano,ed il libre

18. delle osservazioni capo 25. ed S. L. '

— (2) L’azione Aquilia nossale non si dit contra il

possessore di buona fede.

— (3) Usa di giusta servitü,clii usa del servo in buo-

na fedezaggiungi quel che scrissi intorno alla giusta

servitù nella legge Bledel titolo de stipulatione ser-

uorum del digesto.

- (li) Di qui raccoglie Cujacio libre 18.osservazione

23. che la seienza della cosa altrui non costituisca

mala fede : nè che sia possessore di mala fede , chi

in riparazione del danno riceve un servo che sa es-

sere di altri.Aggittngi anche per causa di danno le-

muto. Vedi la legge 15. 5. 26. del titolo de dantno

del digesto.

— (5) Sembrava non potersi agire con azione nossale

contro il possessore di buona fede, dal perche sem-

bri che non possa abbandonare la cosa in risarci—

mento del danno: poichè inefficace rendesi tale ab-

bandono, che non trasferisca nell' altore il dontinio.

Però vuoisi piuttosto clic sia tenuto, e possa adem-

pirsi con qualunquc abbandono alla riparazione , la

quale sebbene non libera di diritto il possessore di

buona fede,purc olTre all’attore l‘uso medesime,co-

tne se ne fosse divcnuto padrone.Poic||è rivindicatt-

do questo il servo , nè offerendo il valore della lite,

gli oppone l‘ eccezione del dolo. Vedi la legge 27.

inline del medesimo titolo del digesta,c (come ttella

legge n.del medesimo titolo del digesto e detto),con—

segue (lall‘ùllizio del giudice che resti fatto indenne,

come ivi stesso dissi.llIa sembra che ne anche possa

agirsi con azionenossatc contro il possessore di buo-

na fede, quando non sia convenuto con l‘azione del

servo corrotto: vedi quel che scrissi alla legge 1. 5.

1. del titolo de servo corrupto del digesto, che anzi

sembra che non possa affatto agirsi con azione nos-

sale per la legge 27. 53. del titolo ad legem Aqui—

liam. del digesto. Vedi quel che scrissi ivi stesse.

-— tti) Vedi la legge tt.ch medesimo titolo del dige-

sto.

Fea.(a) Vedi la legge 27. in fine nello stesso titolo.
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nem offerat, eum summovcre possum : sive (1) colla eccezione di dolo, se non offro l'imporlo

ipse possideat, Publiciana (a) mihi datur: et arl-,della lite; o se egli lo possiede mi si dà la Pub-

versus cxcipientem (2) si dominus ejus sit, ttli- hliciana: e contro colui clr'eccepisce. se sia suo

lem mihi replicationem doli mali profuturam:etvpadrone, mi giovera l’utile rcplica del dolo ma-

secundum haec, uannoquemecapturum,q||an|-,lo : c secondo ciò prescriverò ancora, quantun-

vis sciens alienum possidearn (3) (b): alioquin, que sapendolo posscgga cosa altrui: altrimenti,

si aliter eonstittratur, futurum, ut summa iui— ,se l'opposto si costituisse, ne avverrebbe di r'e-

qtritatc bonae fidei possessa adficiatur, si, cum learsi un gran torto al possessore di buona fede,

ipso jure noxalis actio adversus eum eonrpetit, !se mentre di diritto contro lui compete l'azione

necessitas ei imponatur, ut litis aeslimationem nossale, te si ponga nella necessità di soggiace-

sufferat. j Eadcmque dicenda sunt et si, cttm te allimporto della lite. E da dirsi lo stesso se,

ab ea non defenderetur, jussu Praetoris eum(.t) non essendo da lui difesa, me 10 condussi per

duxerim (5) (c): quoniam ista quoqtre casu ju-Iordinc del Pretore. giacchè in questo caso art-

stam causam possidendi habeo. cora ho causa giusta di possederlo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si dominus ejus sit: nella Edizione di Aloan-

dro si legge sim, coll' approvazione di Cujacio.

Tratt. VI ad A/frican. nel comento a questa

legge.

 

Gor.('l) Noxalis servi amissa posscssionc,ct eadem ad Gor.(1) Perduto il possesso del servo nossalc, e ritor-

nato tal possesso al padrone,non compete meno con-

tro costui la Pubbliciana, quando contra altri, come

qui, e nella legge 5.ch titolo dc Publiciana del di-

gesta.

— (2) l.a formata dell’eccezione del giusto dominia.

(Cujacio però libre 6. all’ Africano e di avviso, che

debba qui leggersi si non dominus ejus sit come

nella legge ultima del titolo dePitbt-iciana del dige-

sto, e nella legge 2.1..ch titolo de except-ione reija-

dicatae del digesta) la quale dicesi ostare a chi agi-

sce con l'azione PublicianaNedi la leggepenultima,

e la legge ullima del titolo de Public-iurta del dige-

sto , conte ancora strozzarsi con la replica del dolo ,_

se non paga il valore della lile.Vedi quelche scrissi

su la legge 16.ch titolo de Publiciaua del digesto.

— (3) Il questo adunque un caso speciale,poiclic per

“diritto comune non usucapiscc chi possiede unacosa

sapendo essere di altri. Vedi la legge 7. 5.1... del ti-

tolo pro emptore del digesto.llarlolo della differen-

za asscgna qtrcsta ragione , perche nella specie

attuale nulla si fa dal non proprietario , che non si

dovrebbe dalla stesso vero proprietario,se fosse pre-

sente.

— (4) Poichè giustamente possiede chi , mercè de-

creto del l‘retore,è in possesso.\'edi la legge 11.del

titolo de acquirenda possessione del digesto.

— (5) Poichè ciò può impetrarlo per giusta causa.

Vedi la legge 32. del medesimo titolo del digesto, e

la legge 2.in line del titolo si ea: noxali cattsa aga.-

tur del digesto.

l“|:n.(a) Vedi la legge 5. del digesto de Publicio-na in

rem actione.

— (b) Vedi la lcgge 1. 5. &. del digesto pro emptore.

- (c) Vedi la legge 32. di questo titolo, e la legge

2. in fine del titolo si est noxali causa.

dominum reversa ,non minus I‘uliliciana contra do-

minum competit, quam contra alium, ut hic. et l 5.

5. de Publiciana.

— (2) Formula exceptionis justi dominii (' Cujac. la-

men 6. ad Atricanum putat , hie legendum esse , si

non dominus cjus sit, ut I. ult. s.de Publiciana. ].

2-1. j. de except. rei jndicatac) quae vulgo dicitur-

obstare agenti lluliliciana, l. petiuit. [. ultim. s. (te

Public-inna ut et elidi replicatione doli mali, si litis

aeslimatio non solvitur.vidc quae scripsi ad l.16. s.

de Publ-ict'aiia.

- (3 Est igitur liic casus specialis : nec enint ordi—

nariojnre usucapit,qui sciens remessc alienam pos—

sidet. l. 1. 5. 4.j.pro emptore. diversitatis rationenr

carn affert Bartolus,quod in hac specie a non domi-

no nihil lil, quod non esset ab ipse vero domino, si

adesset, praestandum.

—- (6) Nam isjtrsle possidel,qui autore Practore pos-

sidet. l.11.j. de acquir. possess.

-. (5) Id enim justa de causa impetrare potest.l.32.

j. cod. l. 2. in. fin. 5. si eat nomati.

Fun. (||) L. supr. de Public. in rein aol.

-— (b) V. l. 1. 5. 4. inf. pro entptore.

— (c) L. 32. infr. Ii. t. l. 2. infin. supr. si ea:

noxali.  
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De' judicio 'noxali recusando.

29. G:.rr's lib. 6 ad Edictum provinciale.

Non (1) solum autem qui in potestate non lra-

DlGlîSTO—Llll'. IX. ']‘l'l‘. IV.

Del ricusare il giudizio nossalc.

29. G.||o nel libro 6 srttt'Editto provinciale.

Non solo poi può ricusare il giudizio nossale

het, recusare *potest noxale judicium, verum ' colui, che non lra in potestà, ma bensì a colui,

etiam habenti in "‘ potestate liberum est (2) (a); che hain potesta, e libero evitare il giudizio, se

evitare judicium, si indefensam cam personamlasci indilcsa quella persona. ma a costui è ne-

relinqueal: sed lruic necesse est, jus suum ad. cessario trasferire il suo diritto all',allore non

aetorem transferre, perinde acsidamnatusesset. {altrimenti che se fosse stato condannato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Potest naacali judicium, verum etiam habenti in: queste parole mancano nel testo Fie-

rentiuo.

An sententia noeeat absentibus.

50. Ineru tib. ad Edictum Praetoris urbani,

titulo de damno infeeto.

In noxalibns actionibus, eorum qui bona tide

absunt, jus non corrumpitur, sed reversis(3)(b)

defendendi ex bono et aequo potestas datur, si

domini sint, sive aliquid in ca re jus habeant:

qualis est creditor, et fructuarius (4).

Se la sentenza nuoccia agli assenti.

30. Lo stesso nel libro sull‘Editto dal Pretore

urbano, nel titolo det dan-no tem-uta.

Netle azioni nossali, non si deteriora il diritto

di coloro, che in buona fede sono lontani, ma

ai reduci si dà la facoltà di difendersi seeondo

l‘equità, se siano padroni, od abbiano qualche

diritto su quella cosa: qual'è il creditore, ed il

fruttuario. 
"ARL-INT! DELLA LEGGE

Qui bona fide absnntzne‘liasiliei quijusta de

eau-sa absunt.

Si domini sintznclla Vulgata e nella edizione

Si familia furtum fecerit.

31. PAULUS tib. 7 al Plautium.

Quod ait (5) Praetor, Cum (6) familia (1)]‘ur-

Gor.(1) l\‘oxali judicio experiri non eogitur , qui ser-

vrtnt rton Itabet in potestate. Quid si habet , sed jus

suum aetori cessit? idem. Synops. Basil. eod.c.25.

__ (2) Quia nemo invitus noxali judicio alium defen-

dere cogitur. l. 33. j. cod.

.. (3) L. 26. 5. ult. s. cod.

...- (4) Creditor ct fructuarius jus in re babent.

-— (‘S) la edicto suo, tit. de t. Aquil.

_ (6) Si familia furtum fecit, neque eam noxae de-

l"|-:||.(a) V. i.. 33. inf. lt. !

_ (b) L, 27. 5. ult. supr. cod.

di Aloandro sive domini sint.

Sivo aliquidzpresso Aleandro sive alioquin,e

nella Vulgata sive aliquod.

Se i servi riuniti avranno commesso furto.

31. Paone nel libro 1 a Plauzio.

Perchè dice il Pretore, che facendo un furto

Gor.(l) Non e forzato contendere in giudizio nossalc ,

chi non ha in suo potere il servo. Che se lo ha , ma

cedè il suo diritlo all' altore? Io stesso. Vedi il com-

pendio de' Basilici nel medesimo capo 25

— (2) Perchè nessuno contra sua voglia e obbligato

difendere altri in un giudizio nossalc. Vedi la legge

53. del medesimo titolo del digesto.

— (3) Vedi la legge 26. 5. ultimo del medesimo ti-

tolo del digesto. '

_. (i) il creditore e l‘ usufruttuario hanno un diritlo

reale.

— (5) Nel suo editto. Vedi il titolo de lege Aquilia

del digesto.

—- (6) Se la riunione de’scrvi rubù,nè avrò voluto ab-

l-‘en.(a) Vedi la legge 33. di questo titolo. - (h) Vedi la legge 21. 5.ultin|o nello stesso titolo.
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tum faciat, ad eum modum se actionem datu-

rum, ut tantum actor consequatur, quantum,

si liber fecisset (I) (a), consequeretur: quaeri-

tur, tttrum ad pecuniae praestationem respiciat.

an etiam ad noxae deditionem, utputa [si ] ex

pretiis noxae deditorum duplum colligatur, se-

quentes actiones inhibeantur? Sabinus ct Cas-

sius putant, pretium quoque noxae deditorum

imputari debere: quod Pomponius probat: et est

verum: nam, el si servus itrdcfensus drtctus sit,

aestimatio ejus imputando est. Certe non tantum

duplationis, sed et condictionis (2)(b) rationem

habendam, Julianus putat: furti (3)faciendi tem-

pus spectandum esse, an ejusdcm familiae sint

servi: nam si hi, qui plurium dominorum erunt,

unius esse postea cocperint, locus Edicto nen

erit.

Si servus nort defendatur.

52. CALLISTnATL‘S lib. 2 Edieti mortitorii.

Is, qui in aliena potestate est, si noxam com-

tnisisse dicatur, si rton defendatur, ducitur (i):

et, si praesens est dominus, tradere eum, et de

dolo male promittere debet.

De eo, qui non vult defendere. De liberis,

qui sunt in potestate.

55. POMPOMUS lib. 14 ad Sabinum,.

l\‘exali judicio invitus nemo cogitur alium de-

fendere (à) (c), sed carere debet eo, quem non
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la riunione dei servi egli darà l'azione con tal

misura, che l’ attore consegna. tanto, quanto

conseguirebbe, se fatto l'avesse un uomo libe-

re: si domanda,se ciò si riferisce alla prestazio-

ne della somma, ed ancora all'abbandono in ri-

parazione del danno, come per esempio, se coi

prezzi degli abbandonati alla riparazione si rac-

eolga il doppio, le azioni che vengono dopo

debbono essere inibite? Sabino, e Cassio crc-

dono, che si deve imputare ancora il prezzo de-

gli abbandonati: le che Pomponio approva: ed è

vero, giacchè anche se il servo indifeso fu tra-

dotto, si deve imputare il suo valore. Certamen-

te Giuliano dice doversi tener conto non solo

della duplicazione,ma benanehe dell'azione per-

sonale delta condictio: e doversi guardare al

tempo del furto fatto, se i servi sono di una me-

desima famiglia. Perchè se quelli, che saranno

dipiù padreni,pescia divennero di un solo, non

vi sarà luogo per l'Editle.

Se il serve non sia difeso.

'32. C||.|.|srn.|ro nel libro 2 sull'Eclitto monito-rio.

Quegli, che è in potestà altrui, se si allega di

aver commesso un maleficio, e se non e difeso,

vien tradotto: 0, se il padrone è presente, deve

e consegnarlo, o far premessa pel dolo malo.

Di colui, che non vuol difendere. Dei figli,

che sono in potestà.

33. Porn-omo nel libro 14 a Sabino. ‘

Nel giudizio nossale niuno è costretto difen-

dere un altro suo malgrado, ma se e serve, de-

 

dere voluero,lantum praesto,quantum si unus home

liber furtum fecissel,l|oc est duplum,et rei pretium.

Sy-nops. Basil. ced. cap. 27.

.- (7) Omnis, scilicct alicujus.

Gor.(1) Vide l. 1. in fin.. j. si familia furtum fecisse

die.

— (2) L. 2. j. sifamilia.

— (3) Sed ct furti. Hal.

-— (4) L. 21. l. 21. in fin. s. ead.

-— (5) L. 29. s. ced. l.156. ]. dc reg-||l.jur. et arbi-

Fen.(a) L. 1. in fin. infr. si familia furtum fecisse

dicatur.

— (b) L. 2. in./r. d. t.

—- (c) L. 29. supr. h.. !. I. 156. in pr. infr. de reg.

jur.  

bandonarlo in riparazione del danno pago tanto,

quanto se uu uomo libero avesse commesso il furto,

cioè il doppio, ed il prezzo della cosa. Vedi il com-

pendio de' Basilici nel medesimo capo 21.

— (7) L‘ intera riunione de’ servi, cioè. il furto eom-

messo d’alcune.

Gor.(t) Vedi la legge 1. in line del titolo si familia

furtum fecisse dicatur del digesto.

- (?.) Vedi la legge 2.del titolo si familia del dige-

sto.

-- (il) Sed ct furti legge Aloandro.

— (4) Vedi la legge 21.e la legge 27.iu fine del me—

desimo titolo del digesto.

— (5) Vedi la legge 29. del medesinro titolo del di—

Fea.(a) Vedi la legge 1. in fine del titolo si familia

furtum fecisse dicetur.

—- (b) Vedi la legge 2. del detto titolo.

- (c) Vedi la legge 29. di questo titolo , e la legge

156. in principio del titolo de regulis,/uris.
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defettdit (1)(a), si servus est: quod si liber est, ve dismettersi di colui, che non difese: cite se

- qui in potestate sit, indistincte ipsi sui defensio

danda est. (2) (h).

èlibero quegli, che è in potestà, irrdistinta-

mente la difesa si dà a lui stesso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed carere debet eo, quem non defendit, si

servus est: nella edizione di Aloandro si legge

sed carere debere eo, quem non clefcndit ve-

34. Jeunes lib. 4 ad Urseiutn [I"erocem].

Quotiens crtiut rtemo filiumfamilias ex causa

delicti defendit, itt eum judicium datur.

35. Uuunvus lib. 41 ad Sabinum.

Et, si condemnatus fuerit filius, judicatum fa-

cere debet (3): terret enim condemnatio: quitti-

rno etiam illud diecndum est, patrem quoque

post condemnationem tìlii, durttaxal de (i) (c)

peculio (5) posse conveniri.

rius est.

Quod si liber est, qui in potestate sit : nella

edizione di Aloandro quamvis in potestate sit.

34. Gratum nel libro 4 ad Urseo Feroce.

Perch‘e quante volte niutto difende un tiglio di

famiglia per un delitto, il giudizio si dà contro

di lui.

35. U||>|.||vo nel libro 41 a Sabino.

E, se il figlio sarà stato condannato, deve

eseguire il giudicato: perchè sia la condanna:

che anzi deve dirsi dippiù, che il padre può an-

che dopo la condanna del figlio esser convenuto

soltanto in ciò che si attieuc al peculio.

 

trari. vide tamen l. 32. 5. 1. et sequent. 5. de arbi-

tris. ct essc procurator. vide tamen 1. 8. 5.ult. et l.

9. et seq. 5. de procuratorio. et socius. vide l. ult.

C. eorum. (liv-id.

Go'r.(1) L. 11. in fin. s. ced. l. 5. 5. si ea; nowali.

—- (2) L. 31. j. cod. .5. uit. I-nst. cod. rtequc noxae

deditur, atque ita actio furti directe datur in _filium-

familiasfa patre non deferrsrrnt.

— (3) De castrcnsi, vel quasi peculio , forte conscn-

tiente patre, Accursius hic. adde Socin. reg. 558.

.. (1) Filio condemnato , executio fit in ejus pecu-

lium. l.. 3. 5. idem scribit. j. de peculio. potest ta-

men iilirts ee casu peculio cedere. i. penutt. C. qui

ben. cell.

— (5) Profeetitio. l. 3. 5. 12. j. de peculio.

Fa||.(a) L. 11. in fin. supr. lt. t. 1. 3. supr. si eæ

noceat-i. -

-— (D) L. 34. infr. 5. ult. Inst. It. [.

—— (c) L. 3. ||. infr. de pecul.  

gesto, e la legge 156. del titolo de regulisjuris del

digesto, ed arbitrare. Vedi però la legge 32. 5.1. e

seguenti del titolo de arbitris del digesto, ed essere

procuratore. Vedi però la legge 8. 5 ultime , e 1a

legge 9. e seguenti del titolo de procuratoribus del

digesto,e socio. Vedi la legge ultima del titolo com-

muni dividnndo del codice.

Ger.(1) Vedi le legge 17. in line del medesimo titolo

del digesta,c la legge 3.dcl titolo si ex neurali cau—

sa agatur del digesto.

— (2; Vedi la legge 34. del medesimo titolo del di-

gesto, ed il 5. ultimo del medesimo titolo delle Isti-

tuzioni, nè si abbandona in riparazione del danno, e

quindi l'azione di furto concedesi direttamente con-

tre il figlio di famiglia non difese dal padre.

— (3) Intorno al peculio castrense o quasi castrcnsc,

forse eonscntendovi il padre, vedi Accursio in que-

sto luogo. Aggiungi Socine regola 358.

— (4) Condanrrato il figlio, l'esecuzione si fa sul pc-

' culio di lui. Vedi la legge 3. 5. ident scribil del li-

tolo de peculio del digesto.?uò però il figlio in que-

sto caso cedere il peculio. Vedi la legge penultima

del titolo qui bonis cedere possunt del codice.

_ (5) Prefettizio. Vedi la legge 5. 5.12.del titolo de

peculio del digesto.

Fsa.(a) Vedi la legge 11. in fine di questo titolo, e la

legge 3. del titolo si ea: noxali causa.

— (b) Vedi la legge 31.5.ultimo in questo titolo del-

le Istituzioni.

— (c) Vedi la legge 3, ed 11. del titolo de pecu-

lio.
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Do co, cui potest servus avocari. |

36. Innu lib. 37 ad Edictum.

Si quis servum pigneratum, deinde a debitore

subreptum, emerit a debitore, nomine ejus furti

lenebitur, dominio servi adquisito: nec oherit,

quod Serviana (1) (a) potest ei homo avocari.
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Di colui cui può togliersi il servo.

36. Le stesso nel libro 37 sull‘Editte.

Se uno comprerà dal debitore un servo pc-

gnoralo, e dappoi rubato dal debitore, sarà le-

nato a titolo di tal furto, acquistando però il do-

tninio del servo. Ne estera che cella Scrviana

Idemqne et si a ntinore quis vigintiquinque an— gli possa essere ritolte. Vale le stesso se lo

nis emerit, vel in fraudem creditorum sciens: comprerà da un minore di anni 23, o se, Sdpen-

lti ettint, quamvis auferri eis dontiniunr possit,

interim tamen conveniendi sunt.
l

Si servum, qui furtum fecit, actor vel extraneus

cnrerit.

31. Tnvpnoala‘us lib. 15 Disputationuni.

Si alienus servus (2) (b) furtum mihi fecerit,

qui postea in meum dominium pervenerit, ex-

tinguitur fur'ti actio, quae mihi eourpetierat,nort-

dum in judicium deducta: nec si postea aliena-

vcro (3) (c) eum, quem ante litem contestatam

cmeram, furti actio restaurabitur: quod si post,

litem contestatam eum redemcro, condemnan-

dus er'it venditor.

 

De servo habito pro derelicto. 2. Si quis nummos e.v

re sibi a servo subtracta redactos ci excusserit. 3.Si

servus creditoris nummos sibi solutos interceperit.

58. Uimaus lib. 37 ad Edictum.

Quemadmodum, sialii vendidisset: parvi enim

refert, cui vcndideril, adversario, an alii: * sua-_

I

edolo,lo faccia in frode dei creditorigimperecehè

cestero,quantunqne loro si possa togliere il de-

minio, pure nel frattempo debbono essere con-

venun.

Se l'attorc, od un estraneo comprò il serve

che fece il furto.

37. Tmreaue nel libro 15 delle Dispute.

Se un servo altrui mi commise un farlo, che

poscia pervenne in mio dominio, si estingue

l‘azione di furto, che mi competeva non ancora

dedotta in giudizio;nè se dappoi alienerò colui,

che aveva comprato prima della contestazione

della lite, l’azione di furto sarà reintegrata: che

'se lo comprerò dopo contestata la lite, il vendi-

tore dovrà esser condannato:

Del servo avuto per dcrelitle. 2. Sc uno sperpero il

danaro riscosso dal serve su cose ad esso sottratta.

3. Se il servo del creditore sciupò il danaro a lui

pagato.

38. Uimao nel libro 31 sutt'Editto.

Siccome sele avesse venduto ad un altro,

poichè poco monta a chi lo venderà, se all' av-

 

Gor.(1) llypothecaria. 5. 7. Inst. (lc act.

— (2) 5. 6. vers. unde si alienas. Inst. cod. Goth. '

Exceptio superveniens post litem contestatam nibil'

operatur in hoc judicio. vid.GabrieI. cou|u|.conclus. '

lib. 2. tit. de:-ewccpt. Atrs.

_ (3) D. 5. 6. vers. ideoque. 1.18. in fin. j. de fttr-

tis.

Funda) 5. 1. Inst. de action.  — (b) 5. 6. vers. unde si alienus. Inst. Ii. (.

— (c) 1). 5. (i. vers. ideoque. l. 17. in fin. infr.

de fii-Tt. j

Gor.(1) Ipotecaria. Vedi il 5. 1. del titolo dc actioni-

bus delle Istituzioni.

-— (2) Vedi il 5. 6. verso unde si alienus del mede-

simo titolo delle Istituzioni , e Golofredo. Soprag-

giurtgendo l’ eccezione dopo contestata la lite riesce

vana in questo giudizie.VcdiGabriel.com|n.co—ncl-||s.

libro 2. titolo de except-ionibus, ed Attsclnto.

— (3) Vedi iI detto 5. 6. verso ideoque , e la legge

18. in fine del titolo de furtis del digesto.

Fen.(a) Vedi il5 1.nel titolo delle Istituzioni de actio-

nibus.

-— (b) Vedi il 5. 6. al verso unde si alienus, in que-

sto titolo delle Istituzioni.

-— (e) Vedi il detto 5.6. al verso ideeque,e la legge

11. in [ine del digesto de furtis.
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que culpa litis aestimationem sublaturum, qui

vendendo, noxae deditionem sibi ademit.

5.1. Julianus autem lib. xxii Digeslorum scri-

bit, si servum pro derelielo (1) (a) habeam, qui

tibi furtum fecerat, liberari me: quia statim (2)

meus esse desinit, ne ejus nomine, qui sine de-

mino sit, furti sit actio.

5. 2. Si servus meus rem tuartt subtraxerit,-ct

vendiderit, tuque nummos, ques ex pretio ha-

bebat, ci excusseris(3)(b),locus erit furti actioni

ultro citroque: nam et tu adversus me furti ages

noxali servi nomine, et ego adversus te num-

morum nomine.

5. 3. Sed etsi servo creditoris mei selverim

nummos, ut is eos domine suo det, aeque locus

erit furti actioni, si is nunttnos acceptos inter-

ccperit (1) (c).

DIGESTO—LID. IX. TIT. IV.

versario, 0 ad un altro: e per sua colpa sarà

per soffrire l'imporlo della lite colrri, che vcn-

dendolo, si privò del vantaggio di poterlo ab-

bandonarc per riparazione del danno.

5. 1. Giuliano itcl libro 22 dei Digesti scrive,

che io son liberato, se terrò come per dcrelitto

quel serve, che aveva commesso il farlo: per-

chè subito cessa di esser mio; ortde azione di

furto non vi sia itt nome di colui, che e senza

padrone.

5. 2. Se il mio serve avrà rubata una cosa

tua, e l'avrà venduta, e to gli avrai sperperato

,il danaro, che ne aveva t'itr'atto, vi sarà luogo

'all'aziortc di furto dall'una e dall'altra parte:

impercioccbe non solo tu agìrai centro di mc

pel furto in nome del servo colla nossalc, ma

anche io contro di te agirò pel danaro disperso.

5. 3. Ma se anche abbia io pagato danaro al

servo del mio creditore, ende lo rlia al suo pa-

drone, del pari vi sarà luogo all‘azione di furto,

se quegli avrà distratto il danaro ricevuto. 
VARIANTI DELLA LEGGE.

Suaque culpa tit-is aestimationem sublaturum. Caronda legge subiturum, ovvero subitu-

rus 031.

Si omnes domini dolo desicrînt habere in potestate.

1. An reus satisdare debeat. 2. Si dominus dolo

desiit habere in potestate. 3. Si post judicium acce-

Se tutt'i padroni dolosamentc cessarono di avere in

potestà. 1. Se il reo debba dar mallevaria. 2. Se il

padrone dolosamente cessò di avere in potestà.

 

Ger.(t) L. 1. l. 2. t. ult. j. pro derelicto. l 36. j. de

stipulat. seruorum.

— (2) Pro derelicto rem habens,rei dominiunt statim

amittit, unde notat Baldus paria esse tradere posses-

sionem, et rem vacuam dimittere.

f (a) .L. 27. 5. 21. s. .. t.Aquit. 1.52. 5.si quis de

manu. j. de furtis. 5.tr. Inst. de oblig. quae ea: de-

lieto.

- (L) Videl. 7. G. de furl.

Faa.(a) L. 1. l. 2. l. uit. infr. pro derelicto. l. 36.

infr. de stipul. server.

— (b) L. 27. 5.21. supr. ad leg. Aquil. 1.52. 5.

13. infr. de furl. 5. ||. Inst. de obtig. quae ea: de-

lici.

— (c) V. l. 1. C. de furi.

Ger.(1) Vedi la legge 1, la legge 2. e la legge ultima

del titolo pro derelicto del digesto, e la legge 36.

del titolo dc stipulatione seruorum del digesto.

_- (2) Chiba per der'clitta la cosa,ne perde imman-

tinenti il dominio; d’ onde osserva Baldo essere a-

guali trasmettere il possesso, e lasciar la cosa senza

padrone.

_ (3) Vedi la legge 27. 5. 21. del titolo ad legem

Aquilium del digesto, 11 5. si quis de manumissio-

nibus quae servis del titolo de ftirtis del digesto,ed

il 5. rr. del titolo de obligationibus, quae eo: delicto

delle Istituzioni.

.— ('i) Vedi la leggc7.del titolo de furtis del codice.

Fun.(a) Vedi le leggi 1 , 2, ed ultima del digesto pro

derelielo, e la legge 36.del digesto de stipulationi-

bus seruarunt.

— (b) Vedi la legge 27. 5. 21. del digesto ad legem

Aquilium, la legge '52. 5. 15. del digesto de furtis,

ed il 5. ||. delle Istituzioni de obligationibus quae

ea: det-icto nascuntur. — (c) Vedi la legge 7. del codice de furtis.
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plum cum domino servus ductus sit. 4. De morte

servi.

59. Jo…aus lib. 9 Digestorutn.

Si plurium servus furtum fecerit, et omnes

dolo fccerint, quo minus cum in potestate lra-

bcrent, subsequi debet Praetor juris civilis a-

ctione (1), et judicium (2) honorarium, quod ex

hac causa pollicetur, in eum [dare]. quem actor

elegerit (3) (a): neque enim amplius praestare

actori debet, quam ut det'acla noxae deditione

agere possit cum eo: cum noxali judicio expe—

riri potuissel, si servus exlriberelur.

5. 1. Qui alienum servum, suum esse fatetur,

quamvis ttoxali actiorte obligetur. niliilo minus, |

causa cognita, salisdare (l.) debet. Qui autem

pro servo convertitur, satisdatione orterandus

non est: non enim elfert se defensioni alieni

servi.

5. 2. Si quis dicet dominum dolo fecisse, quo

minus in potestate cjus servus cssct, ille autem

contendat (5) (b), eum servum ab alio defendi

citirt satisdatione, doli mali cxceplioni locus erit.

5. 3. Sed et si post judiciunt acceptum cum

domino, servus apparuerit, et, quia ttort defen—

dcbatur (6), ductus sil, exceptione doli mali po-

sita (7) dominus abselvetur.
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5. Sc 'dopo accettato il giudizio col padrone fu tra-

dotto |I servo. il. Della morte del servo

59. GII'LIANO nel libro 9 dci Digesti.

l Se il servo di più padroni commise un furto,

'e tutti dolosamente procurarono di non averlo in

“potestà,“ Pretore deve seguire l'azione del dirit-

' lo civile, ed il giudizio pretorio, che per questa

; causa promette, lo deve dare centre colui, che

;l‘alterc avrà scelto: imperocchè altro dippiù non

deve concedere all'attore,clte,prescindcndo dal-

l'abhattdotto alla riparazione,pessa agire contro

di quello: mentre avrebbe potuto sperimentare

un giudizio nossale, se il servo .venisse esibito.

5. 1. Chi confessa esser suo un servo altrui.

quantunque sia obbligate con azione nossalc,

nondimeno esaminata la causa, deve dare mal-

leveria. Chi poi pel servo e convenuto, non de-

ve essere sopraccaricato di una mallcveria; poi-

chè non si offre alla difesa di un servo allrui.

5.2. Se taluno dirà che il padrone dolosamen-

le procurò,cl|e il servo non fosse itt di lui pote-

stà, c'gli poi sostenga, che il serve è difeso da

un altro con malleveria, vi sarà luogo all' ecce-

zione del dolo malo.

5. 3. Illa se anche dopo accettato il giudizio

contro al padrone, il servo sia comparso, e per-

chè difese non era, fu tradotto. opposta la ecce-

zione del dolo malo, il padrone sarà assoluto.

 

Gor.(1) At. actionem. , id est , noxalem. Noxalis enim

csl, civilis,.ut liic. et directa, l. 26. 5.2. 5.4. seed-.

haec. quae sequitur, praetoria cthenoraria.1\'exalis

datur Ircredi et in heredem, l. 42. 5.2. j. cod. l. |.

in fin. s. si quadrupes. haec non, l. 26. 5. l. 5. 5.

s. cod.

— (2) De quo dixi t. 21. 1.26. 5. 2. 5. 4. s. eod.

— (3) L.5. seed. Getl|.Quatenus poena al) uno cor-

reorum soluta alios liberet , tradit Public. ad Cons.

Avern. tit. 28. art. S. Ans.

— (4) Satisdarejudicalum solui debet, qui servum

alienum defendit.

- (5) Vide l. 24. in fin. s. cod.

— (6) Est enim liberum domine nendefcadere.l.‘£9.

s. ead.

— (1) Opposita.

Fen.(a) L. 26. 5. 1. supr. Ii. t.
.,.

-- (b) V. l. 21. in fin. supr. cod.

DIGESTO. lt.

Gor.(1) Altri leggono actionem, cioe nossalc. Poichè

tale azione è civile,come qui, e (liretta.Vedi la legge

2G.5.2.e 5.4.del medesimo titolo del digesto, que-

sta che segne è preteria ed oneraria.La nossalc si dà

all'erede, e contro l‘ercdc.Vedi la legge 42, 5.2. del

medesimo titolo del digesto, e la legge 1.in line det

titolo si quadrupes del digesto, questa non già.Vedi

lalegge26 5.1.e5.5.del medesimo titolo del digesto.

—- (2) Del quale ne ho parlato nella legge 24,e nella

legge 26.5.2.e 5.1.del medesimo titolo del digesto.

-— (3) Vedi la legge 5. del medesimo titolo del dige-

sto , c Golofredo. Fino a quanto la pena pagata da

uno de' correi liberi gli altri , Io insegna Public. ad

cons. Auern. titolo 28. art. 8. ed Anselmo.

— (li) Dette dar cauzione di adeirtpire il giudicato

clti difende il servo altrui.

— (5) Vedi la legge 24.in finedel medesimo Iitolodel

digesto.

— (tt) Poichè èlibero al padrone nondifenderle Vedi

la legge 29. del medesimo titolo del digesto.

— (1) Opposite invece.

Fen.(a) Vedi la legge 26. 5. [. di questo titolo del di-

gesto.

— (b) Vedi la legge 21.… fine nello stesso titolo del digesto.

17
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5. L. Sed[et] mortuo servo(1)(a),antequam ju-

DlGESTO—LIB. IX. TIT.IV.'

5. 4. Ma pure dopo la morte del servo, pri-

dicium accipiatur, omnino hac actione non te- ma cheil giudizio si accetti, il padrone non sa-

ncbitur dominus. rà all'atto tenuto da celesta azione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cum noocali judicio: altri leggono cum quo

noscat-'i judicio.

5. 1. Qui autem pro serve convenitur: taluni

leggono pro suo sureo, come sta nella edizione

di Aloandro; nella Vulgata pei pro servo suo.

Si servus legatus ante aditam heredilatem

servatus sit.

40. Ios)! lib. 22 Digeslorum.

Si servus legatus, ante aditam hcreditatem,

rem heredis futuri subtraxerit, poterit is cum

legatario, quilcgatum aguoverit, furti agere:

sed, si idem servus hcreditariam rem subtraxe-

rit, furti actio cessabit: quia (2) (b) hujusmodi

rerum furtum non lit: ad exhibendum autem

actio competit.

De servo communi.

41. loan lib. 2 ad Urseium Ferecem.

Cum servus communis (3) alteri dominorum

damnum injuria (i) dedit, idcirco legis Aquiliae

actio non est (5) (c), quia, si extraneo damnum

dedisset, cum altero in solidum lege Aquilia agi

 

Gor.(1) L. 15 in fin. ]. de interregal.

— (2) Quia hcreditariae rei furtum non fit , nisi pi-

gnori data sit, aut commodata,aut cujus ususfructus

est alienatus. I.. 68. 69. 10. j. de fortis.

— (3) Vide Cujac. lib. 17. observ. 15‘. Ans.

—— (4) Vel furtum fccil. Basil.

— (5) Vide l. 27, 5. l. s. ad leg. Aquil. l. 16. in

jin. ]. familia erciscund.

Fan.(a) L. 15. in fin. infr. |le interrogat.

- (D) L. 68. infr. de furl.

- (c) Ti.-27. 5. 1. supr. ad leg. Aquil.  

5. li. Sed et mortuo serve ec. nella Vulgata

questo paragrafo è scritto così, Et mortuo servo

susceplum sustinere debetjuclicium: ante au—

tem quam accipiatur judicium, omni modo

trae ec.

Se il servo legate rubò prima di adirsi la eredità.

40. Le stessse nel libro 22 dei Digesti.

Se il servo legato, prima di adirsi l’eredità

sottrasse una cosa del futuro erede, questi po-

trà agire di furto contro al legatario, che rico-

nobbe il legale: ma se lo stesso servo sottrasse

una cosa ereditaria, l’azione di furto cesserà:

poichè per cose cosill‘atte non si commette lur-

to: benvero compete l’azione per la esibizione.

Del servo comune.

41. Le stesso nel libro 2 ad Urscio Feroce.

Avendo un servo comune cagionato danno ad

uno dei padroni, perciò non vi e azione della

legge Aquilia, poicl|è,se cagionato lo avesse ad

un estranco, si potrebbe contro l'altro padrone

 

Ge'r.(1) Vedi la legge 15.in fine del titolo de inte-rra—

gation—ibus del digesto-.

— 12) Perchè il furto della cosa ereditaria non si

commctte, se non sia stata data in pegno , 0 a com-

modulo," di cui usufrutto fu alienato. Vedi la legge

63, la legge 69,c la legge 70.ch titolo defartis del

digesto.

-— (3) Vedi Cujacio libro 17. osservazione 15.ed An—

selmo.

— (4) O rubò. Vedi iRasilìeî.

— (5) Vedi la legge 27.5. I. del titolo ad legem Aa

quiliam del digesto, e la legge 16. in fine det titolo

familiae erciscundae del digesto.

an.(a) Vedi la legge 15. in fine del digesto |le inler-

rogalienibus. _

— (b) Vedi la legge 68. del digesto |le furtis.

— (c) Vedi la legge 21. 5. l. del digesto ad legem

Aquiliam.
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posset: sicuti cum servus communis furtum l'e-

cerit, cum altero (1) (a) domino furti agi non

potest, sed (b) communi dividundo [agi potest.]
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agire in solidum per la legge Aquilia: siccome

quando commise furto un servo comune, non si

può di furto agire contro l' altro padrone, ma si

può agire per la divisione della cosa comune.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cnm servus communis alteri dominorum damnum injuriae deditmc'Basilici si soggiunge

vel furtum fecit.

Si ad libertatem proclamaverit is, cujus nomine noxa-

liter agebatur. ]. Dejudieio accepto pro servo mor-

tuo. 2. Quando, quibus, et adversus quos actio no-

xalis competit.

42. ULPIANIJS tib. 37 ad Edictum.

Si ad libertatem proclamaverit (2) is, cujus

nomine noxale judicium susceptum (3) est, su-

stineri (1) debet id judicium, quoad de sla-

tu ejus judicetur (5) : et [sic,] si quidem ser-

vus luerit pronunciatus, noxale judicium exer-

eebilur: si liber (6)(c), inutile videbitur.

5. 1. Si quis pro servo morluo, ignorans eum

decessisse, uoxalejudicium acceperit, absolvi

debet: quia desiit verum esse, propter eum dare

oportere.

$. 2. lIae (7) actiones perpetuac sunt, locum-

Se proclamò alla liberta colui, nel cui nome si agiva

nossalmeute. l. Del giudizio acccttato pel servo

morto. 2. Quando, a chi, e contro di chi compete

l'azione nossale.

42. Uti-mo nel libro 37 sull'Editto.

Se alla liberta proclama colui, nel cui nome

erasi intrapreso un giudizio nossalc.qucsto giu-

dizio deve sospendersi, finche non si giudichi

sullo stato di lui: e così, se mai fu pronunzialo

esser servo, si eserciterà il giudizio nossale: se

poi libero, risulterà inutile tal giudizio.

5.1.Se teluno accettö un giudizio nossale per

un servo morto, ignorando cb' egli fosse morto,

dev'esser: assoluto; poichè cessò di esser vero,

che egli doveva dare per colui.

5.2. Queste azioni sono perpetue, ed avranno

 

Gor.(l) L. Gl. j. de furtis.

-— (2) Vide in hanc leg. Joann. Robert. lib. !. sent.

cap. 12. Menoeh. de artrite,/"ud. cas. 567. Aus.

— (3) El sic post litem coutcstalam:antc sententiam

tamen.

- (4) Judicium liberale praejudiciale est aliisjudi-

eiis et futuris et incoeptis.

- (5) Fieri enim potest, ut liber pronuncietur, l.lä.

i. de inter-rogationibus.

.- (6) L. 23. 24. s. ead. t. 13. in fin. j. dc interro-

gation. l. 21. in fin. G. de furtis.

— (7) Noxales civiles, non praetoriae, ut dixi l. 26.

5. 5. l. 39. s. cod.

Fen.(a) L. 16. 5. ult. infr. famil. ercisc.

-— (D) D. l. 16. 5. 'ult. l. 61. in pr. infr. de furl.

— (e) L. 13. infin. infr. de interrog. l. 21. in fin.

0. de furi.  

Gor.(l) t'e-li lu legge 6I.del titolo de furtis del dige-

sto.

—- (2) Vedi su questa legge Giovanni Roberto libre

1. delle sentenze capo 12. llIenocbio de arbitr.jud.

cas. 567. ad Anselmo.

— (3) E quindi dopo contestata la lite: prima della

sentenza però.

_ (4) Il giudizio su la liberta è pregiudiziale agli al-

tri giudizi sl futuri, clic intrapresi.

- (5) Poichè può veritiearsi ehe' sia dichiarato libe-

ro. Vedi la legge til. det titolo de interrogationibus

del digesto.

— (6) Vedi la legge 23. e 24. del medesimo titolo

(lel digesto,la legge 13.in fine del titolo de interro-

gationibus del digesto, e la legge 21. in fine del ti-

tolo dc furtis det codice.

.- (7) Le azioni nossali sono civili non pretorie , eo-

me bo detto nella legge 26 5. 5, o nella legge 39,

del medesimo titolo del digesto.

F'Ea.(a) Vedi la legge 16. 5. ultimo del digesto fami-.

liae erciscundae.

— (b) Vedi la detta legge 16. 5. ultimo, e la legge

61. in principio del digesto de furtis.

— (ci Vedi la legge tö. in fine del digesto de inter-.

rogationibus , e la legge 21. in tinc—del codice de

furtis.
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que habebunt tamdiu, quamdiu (1) (a) servi dc-

dendi facultatem habemus. + Nec tantum no-

bis, verumetiam successeribns nostris compe-

tent. -|- Item adversus successores: sed (2)non

quasi in successores, sed jure dominii. Proinde

et, si servus ad alium pervenisse proponatur,

jure dominii noxali judicio novus dominus con»

venielur.

IX. TIT. IV.

luogo per tanto tempo, per quanto abbiamo l’a-

collà di abbandonare il servo alla riparazione.

Ne solo a noi, ma bcnanco ai nostri successori

competeranno; e del pari contro i successori,

ma non come successori, bensì per diritto del

dominio. E quindi se si faccia il caso, che il

servo passò ad un altro, il novello padrone sarà

convenuto in giudizio nossale per diritto del do-

minio.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Quia desiit eorum esse: uel testo Fio-

rentiuo quia desit vei-imi esse.

Ubi servus defendi aut exhiberi debet. Si dominus

defendere nolit.

43. Ponromcs lib. 8 Ep-istolarnm.

Servi, quorum noxa caput sequitur, ibi(3)de-

tendendi sunt, ubi (i.) (b) deliquisse urguentur:

itaque servos dominus eodem loco exhibere dc-

bet, ubi vim intulisse dicentur: et carere (3)

omnium dominio potest(6),si eos non defendat.

Propter eum dare: nel medesimo testo pro-

ptcr eam dare.

Dove il servo deve esser difeso, od esibito.

Se il padrone non voglia difendere.

43. Poneomo nel libro 8 dell' Epistola."

] servi, il delitto dei quali va dietro all‘ auto-

re, ivi devono essere difesi, dove si aer-useran-

no di aver mancato: e così il padrone deve esi-

bire i servi nello stesso luogo, dove si dirà di

avcr usata violenza: e può esser privato del do-

minio di tutti, se non li difcnda. 
V'A IIIAN'I‘I DELLA LEGGE

Deliquisse: nel testo Fiorentino detinquisse.

l

(ior.(t) L. 7. s. cod.

— (2) Noxales actiones heredibus et in heredes eom-

peluut, nou utin heredes, sed ut in dominos: unde

post alienationem uovus quoque dominus conveni-

tur. Synopsis. Basil-ic; cod. cap. 38.

_. (3) Ubi servi deliquerunt , ibi exhiberi et defendi

debent.

— (4) L. I. 2. C. ubi de criminibus.

— (5) Ilduwa gspsï'r/zfpilmes amittit. Synops.Basit.

d. cap. 38. Fuerit igitur hac lege , ro” potest idem ,

quod debet.

— (6) Potest, pro debet.

Fen.(a) L. 7. in pr. supr. lt. t.

-— (b) L. 1. 2. C., 'ubi de crinrinib.  

Gor.(1) Vedi la legge 7.del medesimo titolo del dige-

sto.

— (2) Le azioni nossali competono agli eredi,e cen-

tre di essi, non come eredi,ma come padroni: onde-

che dopo l'alienazione è convenuto anche il novello

padrone. Vedi il compendio de' Basilici nel medesi-

mo capo 38. .

—- (3) Ove i servi commisero il delitto , ivi debbono

esibirsi, ed esser difesi.

— (tt) Vedi la legge 1. e 2.del titolo ubi de crimini-

bus del codice.

'— (5) Li perde tutti. Vedi il compendio de' Basilici

nel detto cannas-.

— (6) Potest sla invece di debet.

Fen.(a) Vedi la legge 7. in principio di questo titolo.

— (b) Vedi la legge I. e 2.del codice ubi-de crimi-

nibus agi oportet.
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rimam (l) (a)“aunnonun.

Qualis sit haec actio.

1. PAULUS lib. 23 ad Edictum.

Finium regundorum(2)actio in personam(3)(b)

est, licet (4) pro vindicatione rei (5) est (6).

LIBRO DEClllltl

—oaCDo—

'l‘l'l‘0].0 !.

DEI. necounaaro mfcoarm.

Di qual natura sia quest'azione.

1. PAOLO nel libre 23 sutl'Editto.

L'azione di regolare i confini" e personale,

quantunque sia per la rivindica della cosa..

 

Gor.(1) |||. C. xxxix. et 5. 6. Inst. de officio judicis.

egnops, Basil. 58. irepi Spuw. tit.9. 2. Paul.sentent.

16. vide Sicut-um. Flaccum, Frontonenuel Aggenum

Urbicum,et in unieersummmnes autores finium re-

gundorum.

— (2) De materia finium regundorum vid Leonin. c-

mend lib.2. c.8. Et huc spectat quodammodo actio

de termino moto, quae criminalis potest esse,quum

contineat poenam corporalem, l.2. j. de ter-in. mot.

l. 1 0. de accus. Et haec quidem actio finium re-

gundorum actionem termini moti tollit, el vice ver-

sa, l.4. 54. n. t. alterutro tamenjudicio pendente,

aequum est,ulterum ad finem usque prioris dilferri.

l. 4. de publ.judic. l. un. C.quando eiuact prae-

j'u-d. crimin. Diss. l-totoman. ad 5. 5. Inst. de furi.

Ans.

— (3) Id est , mixta est in rem , et personam. Bart.

Futgos. Quinimo magis estin rem , quam in perso-.

nam. l. 29 j. comm. dividundo. l. furiosus. 46. j.

de obligat. ubi dixi.

— (4) Hoc est, judicium finium regundorum irpaaw-

mzo’v Egi, personale est,iicet rei vindicationem con-

tineat. Synops. Basil. eod. c. i.

.— (5) ld est,]taee actio mixtam causam obtinntJJO.

j. ead. 5. 20. Inst. de actionib.

— (6) Et fructuum. adde d. l. 10.

Fen.(a) Lib. (.'. 39. et 5. 6. Inst. de officio judicis.

— (b) V. 5. 20. Inst. de action.

Gor.(1) Vedi il libro 3. titolo 39. det codice , il 5. 6.

del titolo de officio judicis delle Istituzioni, il com-

pendio de’ Basilici 58. de’ termini titolo 9. Paolo li-

bro 2. sentenza 16. Siculo Flacco , Frontone, Ag-

geno Urbico,e generalmente tutti gli autori che han

trattata della Iimitazioue de' doniini.

— (2) lntorno alla materia di regolare i confini vedi

Leonino emendatdibro 2.capo 8. E qua in certo me-

de appartiene l'azione del termine rimosso, la qua-

le può essere criminale, quando contenga una pena

corporale.Vedi la legge 2.del titolo de termino moto

del digesto, e la legge l. del titolo de accusationi-

bus et inscriptionibus del codice. E questa azione

certamente di regolare i confini toglie quella della

rimozione del termine, e viceversa. Vedi la legge 4.

di questo titolo pendente però l' uno e l'altro giudi-

zio, e giusto cheil secondo sia differito all'esito del

primo.Vedi la legge 4.ch titolo de publicisjudiciis

del digesto, la legge unica del titolo quando ciuilis

actio criminali praejudicet del codice.Vedi la dis-

sertazione di Olomauuo al 5. 5. del titolo de furtis

delle lstituzioni cd Anselmo.

— (3) Cioè ?: mista, e reale e personale. Vedi Barto-

lo e Fulgosio. Che auzi è più reale, che personale.

Vedi la legge 29. del titolo communi dividundo del

digesto , e la leggefuriosus 46. del titolo de obli-

gationibus del digesto, ove ne ho parlato.

— (i) Cioè, il giudizio di regolare i confini èperso:

nate, sebbene contenga la rivindicazione della cosa.

Vedi il compendio de'Basilici nel medesimo capo 1.

-— (5) Cioè, questa azione contiene una causa mista.

Vedi la legge 10. del medesimo titolo del digesto ,

cd il 5. 20. del titolo de actionibus delle lstituzioni.

— (ö) E de' frutti. Aggiungi la detta legge lO.

an.(a) Vedi il titolo 39. del codice, ed il 5. 6. delle

lstituzioni de ejiciojudicis. — (b) Vedi il 5.20. delle Istituzioni de actionibus.
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Ad quae praedia pertinet. ]. De adjudicatione.

2. Uu-rxxes lib. 19 ad Edictum.

lluec(l)actio pertinet ad praedia rustica(2)(a),

quamvis aedificia interveniunt: neque enim

multum interest, arbores quis in continio an

aedificium ponat.

5. 1. ludici linium regnndorum permittitur,

ut, ubi non possit dirimere fines, adjudicatio-

nc (3) (b) controversiam dirimat: et si forte,

amovendae veteris obscuritatis gratia, per aliam

regionem fines dirigere judex velit, potest hoc

facere per adjudieationcm, et (4) (c) condemna-

tionem.

DlGES'I'O—LIB. X. TIT. I.

A quali fondi si appartiene. Dcll'aggiudicazionc.

2. ULI‘IANO nel libre 19 sull‘ Edilio.

Questa azione riguarda i fondi rustici, ben-

chè vi si comprendano edifici, ne poi importa

molto, che alcuno metta nel confine alberi, od

edifici.

5. 1. Si permette al giudice chiamato a rego-

lare i confini, che ove non possa distinguere i

confini, dirima la controversia coll'aggiudica-

zione. E se mai per togliere una vecchia iucer-

tezza vogtia il giudice dirigere i contini verso

allra parte, puö ciò fare mercè di aggiudicazio-

ne, e di condanna. 
VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Ut non possit dirimere fines. It Presi-

dente Fabro tegge dirigere.

l‘er alias regiones fines dirigere: nella Vul-

3. Gates lib. 7 ad Edictum provinciale.

Quo casu opus est, ut ex alterutrius praedio

alii adjudicaudum sit: quo nom ne is, cui adju-

dicatur, [invicem pro eo, quod ei adjudicatur,]

certa pecunia condemnandus est (d).

De eo, interest. 2. De fructibus. 3. De eo, qui

judici non paret. 4. De terminis dcjcctis vel exara-

tis. 5. Si alter fundus duorum, alter trinm sit. ti. De

his, qui communem t'undum habent. 7 Si ex duo-

bus sociis alter vicinum fundum habcat.8.lnter quot

fundos haec actio locum habet. 9. De agris vectiga-

libus, fructuariis, pigncratis. 10. De praediis urba-

Gor.(1) D. c.1.

— (2) Et cur, vidc l. 4. 5. 10. j. cod.

-— (3) Adjudicalio in mixtis judiciis fit ofIicio judi-

cis. 5. 6. Inst. de o[ficiojudicis.

— (4) Adjudicatio et condemnatio uti fieri debeat,

mox l. 3. ]. exponit.

l-'r;n.(a) L. 4. 5. 10. infr. h.. t.

— (b) 5. (i. Inst. de ofl'ic. jud-ic.

_. (c‘, L. 3. infr. lt. t.

.. (d) I). 5. 6.

"gata si legge dirimere.

Per adjudicationcm: nel testo Fiorentiuo si

legge per judicationem.

3. Gun nel libro 7 sutl'Editto provinciale.

l\‘el qual caso è necessario, che dal fondo di

uno dei due ne sia aggiudicata qualche parte ad

un altro: a qual titolo quegli, cui si aggiudica,

in ricompensa di ciò che gli si aggiudica, de-

ve esser condannato per una somma determi-

nata.

Dell‘interesse. 2. Dci frutti. 3. Di colui che non ubbi-

disce al giudice. 4. Dei termini tolti, o rasati. 5. Se

un fondo sia di due, un altro di tre. 3. bi coloro,

che hanno un fondo comune. 7. Se di duc compa-

droni uno abbia un fondo vicino. 8. Tra quanti fondi

questa azione ha luogo. 9. Dei campi vettigali, frut-

tuarii, pegnorati. tO. Dei fondi urbani, e rustici.

Go'r.(l) Vedi il detto capo 1.

— (2) E perchè. Vedi la legge 4. 5.10. del medesi-

mo titolo del digesto.

— (3) L’aggiudicazione ne' giudizj misti avviene per

ollicio del giudice. Vedi il 5. 6. del titolo de officio

judicis delle lstituzioni.

-— (4) Come debba farsi l' aggiudicazione e la con-

danna, ora la legge 3. del digesto l'espotte.

l-‘En.(a) Vedi la legge 4. 5. ID. di questo titolo.

—- (b) Vedi il 5. 6. delle Istituzioni de officio judi-

eis.

-— (e) Vedi la legge 3. di questo titolo. 
, _ (a) Vedi n detto5.6.



INCESTO—LIB. X. TIT. I.

nis et rusticis. tl. Si via publica, vel flumen, vel

rivus interveniat.

4. PAULUS lib. 13 ad Edictum.

Sed etloci (1) unius controversia in partes

scindi adjudieationibus potest, prout cujusque

dominium in eo loco judex compererit.

51. In judicio finium regundorum etiam ejus

ratio fit, quod interest (2). Quid enim, si quis

aliquam utilitatem ex eo loco percepit, quem

vicini esse apparent? inique damnatio eo nomi-

ne fiet. Sed et si mensor ab altero solo condu-

ctus (3) (a) sit, condemnatio erit facienda ejus,

qui non conduxit, in partem mercedis.

5. 2. Post litem autem contestatam(4-)(b)etiam

fructus venient (5) (c) in hoc judicio: nam et

culpa et dolus exinde praestantur: sed ante ju-

dicium percepti non omnimodo hoc in judicium

venient: aut enim bona fide percepit, ct lucrari

eum oportet, si eos consumpsit: aut mala fide,

et condici oportet.

5. 3. Sed etsi quis judici non parcat in suc-

cidenda arbore, vel aedificio in fine posito de-

ponendo, parteve ejus, condemnabitur (6).
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11. Sc vi lramezza una strada pubblica, un fiume,

od un ruscello.

4. PAOLO nel libre 13 sull'Editto.

Illa la controversia ancora di un sol luogop ‘l")

esser divisa in parte, mercè le aggiudir-tzioni,

secondo che il giudice avrà trovato il dominio

di ciascuno sul luogo medesimo.

5.1.l\'cl giudizio per regolare i confini si tien

conto ancora di ciò che ne interessa. Giacche

che diremo sc laluno percepì qualche utile ita

quel luogo, che si scopra essere del vicino?lni-

quamente si farà condanna a tal titolo. llla se

l'agrimeusorc sia stato invitato da un solo, la

condanna per nna parte dell'onorario si dovrà

fare per colui che non te invitò.

5. 2. Dopo contestata poi la lite si compren-

deranno in questo giudizio ancora i fruttizimpc—

rocche da quel tempo si è tenuto ancora per la

colpa, e pel dolo; ma i frutti percepiti prima del

giudizio non vi saranno all‘atto compresi: perche

oli percepì in buona fede, ed allora bisogna,

che li faccia suoi, se già li consumò: ad in ma-

la fede, e bisogna che si ripetano coll‘ azione

personale detta condictio.

5.3.llla se taluno non ubbidisce al giudice nel

tagliare un arbore, o nel togliere un caseggialo

posto sul contine, od in una parte di esso, sarà

condannato.

 

Gor.(1) Vide l. ii. 0. cod.

— (2) Id est, utilitatis perceptae, ut j. cod. quae in-

teresse dici potest. Baldus, arg. l. 4. 5. i. 5. si scr-

aitus uindicetur.

— (3) Improprie tamen dicitur conduci. l. l.j. si

mensor.

— (5) Adde l. S. 5.6. j. de precario. Galli. Fructus

tam naturales quam industria-les, 1.7. 5.non solum-.

_fl'. solut. malrimon. l. Rif. de rei rind. l. 48.fl‘.

de acquir. rer.:tom. Lin pecudum fide usum-Ins.

— (5) L. pen. j. tit. prox.

— (6) llinc colligit Bartolus , quod ubicunque quis

non paret judici, ei juramentum in litem deferatur.

Farcia) Vide tamen l. I. in pr. infr. si mensor. fais.

mod. diæerit.

-- (b) Adde l. 8. 5. 6. infr. de precario.

— (c) L. pen. infr. tit. prax.  

Gor.(l) Vedi la legge 5. del medesimo titolo del ro-

dice.

— (2) Cioè del vantaggio percepito,comc nel mede-

simo titolo del digesto , il quale può dirsi interesse.

Vedi Baldo nell’ argomento dalla legge 4. 5. !. del

titolo si ser-uitus uindicetur del digesto.

— (3) lmpropriamentc però dicesi condottarsi. Vedi

la legge 1. del titolo si mensor del digesto.

— (4) Aggiungi la legge 8. 5.6. (lel titolo de preca-

rio del digesto, e Gotofredo. l frutti lauto naturali ,

quanto industriali. Vedi la legge 7.5.non solum del

titolo soluto matrimonio del digesto , la legge 75.

del titolo de rei vindicatione del digesto , la legge

48. del titolo de acquirendo rerum dominio del di-

gesto, la legge in pecudum del titolo—de-usuris del

digesto, ed Anselmo.

— (5) Vedi la leggepenultima del titolo prossimo del

digesto.

— (6) Di qui ronchiude Bartolo ehe dovunque aleu-

no non ubbidisce al giudice,in si deferisca il giura-

mento in lite.

an.(a) Vedi pure la legge I. in principio :del digesto

si mensor falsum modum diæerit.

-— (b)- Aggiungi la legge 8. 5.6. del digesto de pre-

cario. '

— (c) Vcdi la legge penultima del titolo prossimo.
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5.4. Si dicantur termini dejecti veluexarati (1)),

judex, qui de crimine cognoscit, etiam de (-)

finibus cognoscere potest. . .

5. 5. Si aller lundus duorum, alter trium srt,

potest Judex uni parti adjudicare locum, de

quo quaeritur , licet plures dominos habeat.

quoniam magis fundo, quam persoms (3) adju-

dicari fines intelliguntur: hic autem, eum lit ad-

judicatio pluribus, unusquisque:"port
io-nem ha-

bebit, quam in fundo habet, el pro indiviso.

5. 6. Qui (4) communem fundum habent, in-

ter se non eondemnantur: neque enim inter

ipsos accipi videtur judicium (5).

5. 7. Si communem fundum ego et tu habe-

mus, et vieinum fundum (6) ego solus, an linium

rcgundorum judicium accipere possumus? Et

scribit Pomponius, non posse [nos. accipere:]

quia cgo et socius meus in hac actione adver-

sarii esse non possumus: sed unius loco habe-

mur. Idem Pomponius, ne utile quidem judi-

cium dandum dicit, cum possit, qui proprium

liabeat, vel communem vel proprium fundum

alienare, et sic experiri.

5. 8. Non solum autem inter duos lundos, vc-

rumetiam inter tres pluresve fundos accipi ju-

dicium finium regundorum potest: utputa, snu-

 

GOT-(i) Turbantur fin.cs,si terminus exaretur, vel deji-

eiatur, nt liic. succidatur,aul in iis aediticium pena-

lur, 5. 3. 5. cod. confunduntur, lluminis irruptione,

l. 8. j. eod. varietate successionum, et arbttrtopos-

sessorum. 1. tt. i. ead. ln eum etiam, qui tcrmtnum

movet,!extrajordiuem animadvertitur. l.1. G. de ac-

cusat. vid. I. 3. j. determina molo.

.- (2) .ludex maleliciorum, potest COgnoscei-c etiam

civiliter. Bart. si ita res incidat. Zas. incidenter co-

gnitio permittitur interdum, quae non permitteretur

directo.
. .

— (3) Iliuc Quintus Fab. Labeo, arbiter Nolanis et

Neapolitanis datus,malitiosc intermedium locum Ro-

mauis adjudicavit. Cic. 1. ofl’ic.

— (4) Sabini verba haec videntur esse: quibus mox

subjicitur interpretatio Pomponii in 5. 7.

… (5) lmo accipi potest. !. 27. s.de sei-citat. urban.

‘- (6) Proprium.  
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5. 4. Se si dirà essersi tolti, o rasati i termi-

ni, il giudice, che conosce del delitto, può co-

noscere ancora dei confini.

5. 5. Sc un fondo sia di due, un altro di lre,

può il giudice aggiudicare ad una parte sola

quel luogo, del quale è quistione, quantunque

abbia più padroni: poichè si comprende, che al

fondo piuttosto, che alle persone sono i confini

assegnati. Qui poi facendosi a più persone l’ag-

giudicazione , ciascuna avrà quella porzione,

che ha nel fondo, ed indivisa.

5. 6. Coloro, che hanno un fondo comune,

non riportano condanna fra loro: dappoicliè non

sembra tra loro si impegni un giudizio.

5.7. Si domanda, se io e tu abbiamo un fondo

comune, ed io solo vi ho un fondo vicino, pos-

siamo noi intraprendere il giudizio di regolarei

contini? E Pomponio scrive non poterlo noi in-

traprendere,perchc il mio socio, ed io non pos-

siamo essere contraditlori in questa azione: ma

siamo come un solo. Lo stesso Pomponio dice,

che non si deve dare nemmeno un giudizio uli-

le, mentre chi ha il proprio fondo, può alienare

il fondo comune, od il proprio,e così sperimen—

tare l'azione.

5. S. Il giudizio poi per regolare i confini si

può intraprendere non solo tra due fondi, ma

benanehe tra tre, o più: come per esempio, se

Gor.('l) Si alterano i confini, se il termine si rasa, o

si rimuova, come qui,.si taglia 0 si ponga in essi l'c-

(lilizio. Vedi il 514. del medesimo titolo del digesto.

Si confondono irrompendo il fiume., Vedi la legge

8. del medesimo titolo del digesto, eon i successivi

passaggi,ed arbitrio de'possessori. Vedi la legge ".

del medesimo titolo del digesto.Ancbe colui che ri-

muove il termine si punisce straordinariamcnle.Vedi

la legge 1. del titolo dc accusat-ionibus del codice,

e la legge 3.dcl titolo de termino moto del digesto.

—- (2) Il Giudice de' delitti può anche conoscere di

materie civili. Vedi Bartolo, se l'all'are ciò richieda.

VediZasio per incidente permettesi delle volte la co-

gnizione, la non si permetterebbe direttamente.

— (l’x) Quindi Quinto Fabio Labeone, destinato arbi—

tro ai Nolani ed ai l\‘apolilanì,maliziosamcntc aggiu—

dicò il luogo intermedio a' IIomani.Vcdi Cicerone

nel libro \. degli ullicj.

— (4) Queste sembrano essere parole diSabino,alle

quali era aggiungcsi l' intcrpetrazione di Pomponio

nel 5. 7.

—- (5) Anzi può assumersi. Vedi la legge 27. del ti-

tolo de servitutibus urbanorum del digesto.

_. (6) Fondo proprio.
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guli plurium fundorum confines sunt, trium for-

te, vcl quatuor.

5. 9. Fiuium regundorum actio et (1)in agris

vcctigalibus (2) (a), et inter eos, qui usumfru-

ctum habent (3), vel fructuarium et dominum

proprietatis vicini l‘undi, et inter eos, qui jure

pignoris possident, competere potest.

5. 10. IIoc judicium locum habet in confinio

praediorum rusticorum (4) (b): urbanorum, di-

splicuit: neque enim confines (3) hi, sed magis

vicini dicuntur, et ea communibus parietibus

plerunque : disterminantur: et ideo etsi (6) in

agris aedificia juncta sint, locus huic actioni

non erit: et in urbe horlorum latitudo continge-

re potest, utetiam finium rcgundorum agi possit.

5. 11. Sive (7) via (8) publica intervenit, con-
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clascun confine sia divisorio di più fondi, forse

di tre, o di quattro.

5. 9. L'azione poi per regolare i confini può

competere ancora per campi vettigali, e tra

quelli, che ne hanno l'usufrutto, o tra il fruttua-

rio, ed il padrone della proprietà del vicino fon-

do, e tra quelli, che posseggono a titolo di

pegno.

5.10. Questo giudizio ha luogo nella confina-

zione dei fondi rustici, degli urbani, non si vel-

le;poiclte questi non diconsi confinanti, ma piut-

tosto vicini, e per lo più sono separati da muri

comuni: e perciö, benchè in campagna uniti

siano tali edifici, non vi sarà luogo a questa a-

zione. Ed iu città la larghezza de’ giardini può

esser tale, che si possa agire anche per rego-

lare i confini.

5. il. O se una strada pubblica s‘intermczza,

 

Car.(|) Agrorum alii vectiDrrales, alii fructuarii, alii pro-

prii, alii pignori possidentur.

— (2) L. 5. infin. j. arborum furtim. ut 5. si ager

vectigalis.

- (3) Imo, illi non habent. d. l. 5. 5. pen.

— (4) L. 2. s. cod.

— (5) Contiues et vicini distinguuntur: Vicini,in nr-

bauis: confines, in rusticis pracdiis dicuntur.

— (6) Forte legat quis, ut si: et post ita, pro et,]toc

sensu, finium regundorum actio in agris et praediis

rusticis proprie locum babet,uon in urbe.Imo in ur-

be: Narn ut haec actio inlerdum locum non habetin '

praediis rusticis , puta in aedificiis urbanis in agro

positis: ita in urbe , si de hortis urbanis quaeretur,

haec actio locum habebit. Sed nil mutaudum,ul ali-

bi docebo.

_ (7),Confinium impeditur, si fiumen, rivus, vel via

publica intercedit, ut liic. et t. 5.j. cod. secus si ri-

vus privatus.

— (8) Si vero flumen vel via.]Ial.recte. Nam mox in

i. 6. j. eod. sequitur, Sed si rivus.

Fen.(a) L. 5. in fin. inf. arbor. furtim caesar.

.— ch) L. 2. in pr. supr. h. t.

chesro ll.

 

Gor.(l) De' campi altri sono eufiteutici , altri usufrut-

tuarj, altri proprj , ed altri si posseggono a titolo di

pegno.

_- (2) Vedi la legge $.in fine del titolo arborum. fur-

tim. caesarum del digesto, come il titolo si ager vc-

ctigatis del digesto.

_ (3) Anzi quelli non l‘hauno.Vcdi la della legge 5.

5. penultimo.

-— (l) Vedi la legge 2.del medesimo titolo del dige—

- sto.

— (5) Distinguonsi icontiui ed ivicini:questi diconsl

ne' predl urbani, quelli ne’ rustici.

— (6) Forse leggaaalcuno ut si, e dopo ila invece di

et in questo senso, l' azione di regolaie| confini ha

luogo propriamente ne‘campi e ne'predî rustici, non

nella città. Anzi nella città: poichè come questa a-

zione delle volte non ha luogo ne‘predî rustici, per

esempio ne’predî urbani situati nelle campagne; cosi

in città, se si facesse quistione de’ giardini urbani,

quest‘azione avrà luogo. Illa nulla dee cangiarsi eo-

me altrove insegnerò.

..— (7) Il confine e impedito, se v'iutercede il fiume,

il ruscello, o la via pubblica, come qui, o nella leg-

ge 5. del medesimo titolo del digesto,:dirersamente

se è ruscello privato.

_ (8) Si aero {lumen cel aia legge Aloandro giu-

stamente. Poichè testo nella legge 6. del medesimo

titolo del digesto segue. Sed si rivus.

Fan.(a) Vedi la legge 5. in fine del digesto arborum

furtim coesa-rum.

— (b) Vedi la legge 2. in principio di questo titolo.

18
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finium non intelligilur (1): et ideo fiuium (2) re— non s'intende conlinazione, e perciò non si può

gundorum agi non (3) polest(1-). -:|gìre per determinare i confini;

VARIAÎA'TI DELLA LEGGE

5. 1. tuique damnatio eo 'no-mine liel: taluni

leggono un inique, mettendo dopo il fiet il pun-

to interrogativo.

5. 5. Quam personis adjuclicari fines intelli-

guntur: nella edizione Aloandrina invece di fi-

nes, si legge partes, e nella Vulgata dopo fines

si aggiungono le parole 'vel partes.

5. S. Utpnta singuli: nella Vulgata utputa si

——

5. loan tib. 15 ad Sabinum.

Quia magis in confinio meo via publica, vel

flumen sil., quam ager vicini.

6. Innu lib. 23 ad Ediclum.

Sed, si rivus privatus intervenit, finium re-

gundorum agi potest.

Dc suo loco cuique tribuendo.

7. Monas-riuus lib. 10 Pandectarum.

De modo agrorum (5 arbitri (6) dantur: et is,

qui majorem locum in territorio habere dici—

tur (7), caeteris, qui minorem locum possident.'

integrum locum adsignare compellitur(8).ldqne.

ita rescriptum est.

Go-r.(l) ttegiones tamen et proviuciae ita dividi ple-

rumque solent.

-— (2) Quo igitur jure? olficio judicis.

-— (3) Etsi plus occupet de via, quam oporteat.

— (4) Directa , sed utili forte , quia perìculum talis

viae adjnos pertinet. t.“. in fin. s. quemadmodum?

servi.

— (5) Adsignatorum seilicet, quorum certus modus

formis et aere continetur.

- (G) Tres scil. agrimensorcs. l.3. C. ead.. vidc Cu-

jac. 5. obscrv. 21. in {in.

_- (7) Quam acre eontinetur.

— (8) Controrersia scilic. modi revocata ad aes,sive

publicam formam,quae vicinos obligat inter sc. vidc

Cujac. l0. observ. 2.

 

 

singuli.

5.10. lit-bonorum, displicuit: nella Vulgata e

nella edizione Aloandrina in urbanorum.

Neque enim confines iti, sed magis vicini

dicuntur: nella edizione di Aloandro si legge

Neque enim conii-nes hic sunt ed al margine,

alias. confinia haec sunt, sed magis vicina di-

camur.

5. Lo stesso nel libro 15 a Sabino.

Perchè a me confinante è piuttosto la pubbli-

ca via, od il fiume, che il campo del vicino.

6. Lo stesso nel libro 23 sull'Editlo.

Ilia se si frappone un ruscello privato, si può

agire per la determinazione dei confini.

nell'assegnare a ciascuno il suo luogo.

7. lllonesrnvo nel libro 10 delle Pa-ndelte.

Perla misura dei campi si danno gli arbitri:

e quegli, che si dice avere maggiore estensione

nel territorio, viene obbligato ad assegnare l'in-

tera residua estensione a coloro, che ne pos-

seggono una minore. E così fu rescritto.

,Gor.(t) Le regioni però e le province cosi per lo più

sogliono dividersi.

— (2) Con qual diritto adunque? per ufficio del giu-

dice.

..— (3) Sebbene della via occupi più, che convenga.

—— (4) Cou l’ azione diretta no ; ma forse con l'utile,

perchè il pericolo di tale via riguarda noi. Vedi la

legge 14. in line del titolo quemadmodum servi del

digesto.

— lîii Assegnati cioè, de’quali la determinata misu-

ra si contiene.

— (6) Tre agrimensori eioe. Vedi la legge 3.dcl mc-

desimo titolo del codice, e Cujacio libro 5. osserva-

zionc 2l. in fine.

— (7) Che nel prezzo si contiene.

— (S) La controversia cioè della misura riportata al

valore, ossia alla pubblica forma,cbe obbliga i vicini

fra loro. Vedi Cujacio libro 10. osservazione 2.
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]. Dc nicnsoribus. De ollicio judicis.

S. Uti-r.tacs lib. 6 Opinionum.

Si(1)irruptioue lluininis fines agri confudit(2)

inundatio, ideoque usurpandi quibusdam loca,

in quibus jus non turbent, occasionem praestat:

Praeses provinciae alieno eos abstinere (3) (a).

ct domino suum restii-iti , terminosque per

mensorem declarari jubet.

5. 1. Ad cilicium (le finibus cognoscentis per-

tinet, mcusores mittere, et per eos'dirimere (4)

ipsam finium quaestionem, ut aequum est, si ita

res exigit, oculisque (5) (b) suis subjectis locis.  
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1. Dei misuratori. Dcll‘ufiìzio del giudice.

S. ULPIANO nel libro 6 delle Opinioni.

Se per impeto del fiun'ic un allagamento eon-

fusc i confini di uu campo, e perciò a taluni dii

occasione di usurpare quei luoghi, nei quali

non hanno diritto, il Preside della provincia or-

dinerà, a. ciascuno di astenersi dell'altrui, e

restituirsi it proprio (t ciascun padrone, e

render manifest-i i termini per mezzo di agri-

mensore.

5. 1. L‘ uffizio del giudice addetto alla eonti-

uazionc, mandare gli agrimensori, e per mezzo

di loro dirimere tutta la quistione dei confini,

come giustizia vuolc,e se la cosa cost esige, col

suo accesso sulla faccia del luogo.

VARIA NTI DELLA LEGGE

Si ita res eæigit, oculisque suis subiectis lo-

cis ec. nella edizione di Aloandro si legge ci si

res eacigat, oculis etiam suis subjectis locis, ed

Si socii communi dividnndo egerint,

aut alienaverinl fundum.

9. Jaiiaaus lib. 8 Digeslorum.

Judicium finium regundorum manel, quamvis

socii communi dividundo egerint, vel alienave-

rint fundum.

De judiciis duplicibus.

10. Inen lib. 5] Digestorum.

Judicium communi dividundo, familiae erci-

Ubero Eun. Rom. p. 427 oculisque suis si ita

res eecigit, subjectis locis.

Se i compadroui si divisero, od alienarono il fondo

comune.

9. Girzitao nel libro 8 dei Digesti.

Il giudizio per regolare i confini resta saldo,

quantunque i compadroni abbiano agito per la

divisione della cosa comune, od alienarono il

fondo.

Dei giudizi doppi.

IO. Lo stesso nel libro 51 dei Digesti.

Il giudizio per la divisione della cosa coniu-

 

Gor.(1) Si fines inuudatio confuderit, per praesidem

proviuciae mensore dato demonstrantur.Namjudicis

esl meusorcm dare: Ita Sj-uopsis Basilic. eod.cap.S.

tibi confuudil äpzaura zai Jiang-liv,Praesidcm et judi-

cem. Verum judicem sumit pro eo , cujus cilicium

est de finibus cognoscere. 5. l.j. cod.

_ (2) Vide t. 4. 5. 4. s. eadem.

— (3) Et suo contentos esse. l. 4. C. cod.

.— (4) Videt. 44. 5. de arbitris.

.. (5) L. 3. C. cod.

1“i;n.(a) L. 4. C. lt. t.

— (b) L. 3. 0. cod.  

Gor.(l) Se l'inoudazioue abbia confuso i contini,si vc-

rificauo dal misuratore destinato dal Preside della

Provincia. Poichè appartiene al giudice destinare il

misuratore: cosi il compendio de’ Basilici nel mede-

simo capo 8. ore contende il Preside ed il giudice.

Prende poi il giudice per colui,il cui ufficio è il co-

noscere de’terniiiii. Vedi il 5.1. del medesimo titolo

del digesto.

.. (2) Vedi la legge 4. 5.4. del medesimo titolo del

digesto.

_. (3) E teuersi contenti del proprio. Vedi la legge

4. del medesimo titolo del codice.

— (t) Vedi la legge 44. del titolo da arbitris del di-

gesto.

- ("i) Vedi la legge 5. del medesimo titolo del co-

dice.

l"iiii.(a) Vedi la legge 4. in questo titolo del codice.

_ (b, Vedi la legge 3. nello stesso titolo del codice.



136

scundae, finium regundorum, tale est, ut in co

singulae personae duplex (1) ('a) jus habeant:

agentis, et ejus, quo cum agitur.

De veteribus monumentis, et census autoritate.

11. PAPlNlANUS lib. 2 Responsorum.

Io (2) finalibus quaestionibus vctcra (3) (b)

monumenta, census (4) (c) autoritas ante litem

inchoatam ordinati sequenda est: modo si non

varietate (5) ((l) successionum, el (6) arbitrio

possessorum, fines, additis vel detractis agris,

postea permutatos probetur (7).  
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ne, quello per dividere la eredità, e l' altro per

regolare i confini son tali, che in essi ciascuna

persona ha doppio diritto: di attore cioè,e di co-

lui contro del quale si agisce.

Dei documenti aiiticlii,‘ e dell'autorità del censo.

“. Par-ramo nel libro 2 dei Rcspansi.

Nelle quistioni di confine bisogna attenersi

ai documenti antichi, all‘autorità del censo ese-

guito prima del comiiician'icnto della lite; pur-

che non si provi, che poscia furono cambiati i

confini per la varietà delle successioni, e per

volontà di possessori, aggiuntivi,ovvero toltidei

fondi.

VARIANTI DELLA LEGGE

In [i'-nations quaestionibus vetera monumen-

ta, census auctor-itas: nella edizione di Aloan-

dro si legge dopo la parola menu-menta la cou-

Gor.(l) lllixlam inde habere naturam dicuntur. l. 1.

5. cod. 5. 20. Inst. de action-ibus. l. 37. iii/ine. j.

de obligationibus.

— (2) ln finalibus quaestionibus censum sequimur:

nisi probetur a possessoribus,immutationem in agris

per adjectionem vel detraclioiicm factam esse. Sl]-

nops.Basilic.eod. c.". Goth. Intellectuiii hujus leg.

vid. apud Leonin. Emendat. lib. 2. ea;).S. num. 5".

Edmund. lllerill. lib. 1. observ. cap. 17. Aus.

.- (3) I.. 6. C. dereligiosis.

- (4) Vide l. 4. j. de censibus.

(5) L. 2. C. cod.

(6) Vide l. 4. 5. 4. s. cod. l. 2. C. cod.

-— (7) Ex terminis fiiiium testimonia sumuntmzCiy'ac.

apud Paulum lioc til.

an.(a) L. 57. 5. 1. infr. de obtig. et act.

-— (D) L 10. infr. de probat.

- (e) V. t. 4. in pr. infr. dc ccnsib.

,. (d) I:. 2. 0.11. l.  

giuntiva et.

Ordinati. Leonin.Emend. II-8 legge ordina-

tim; Scultingio riprova la emenda.

Gor.(l) Dìconsi quindi avere una natura mista.Vcdi la

legge l. del medesimo titolo del digesto,il 5.20.del

titolo de actionibus delle Istituzioni , e la legge 37.

in fine del titolo dc obligationibus del digesto.

— (2) [Velle quistioni de’ confini seguiamo il censi-

mento, meno quando non si provi da'possessori che

un cangiamcnlo sia av venrrto ne’campi in seguito di

accessione o diminuzione.Vedi il compendio de’Ba—

silici nel medesimo capo ii.e Gotofredo.l.'intelligen-

za di questa legge vedila presso Leonino Emenda-

tionum libro 2. capo 8. numero El.Edmondo lllcrillo

libro I. osservazione capo 17. ed Anselmo.

.— (3) Vedi la legge 6.del titolo dc religiosis del co-

dice.

— (4) Ve di la legge 4. del titolo da censibus del di-

digesto.

— (5) Vedi la legge 2. del medesimo titolo del co-

dice.

— (6) Vedi la legge

digesto, e la legge

dice.

— (7) Peri termini de‘ confini si ammettono i testi-

monj. Vedi Cujacio presso Paolo in questo titolo.

FEn.(a) Vedi la legge 37. 5. 1. del digesto de obliga-

tionibus ct actionibus. '

— (b) Vedi la legge lO. dcl digesto de probationi-

bus.

— (c) Vedi la legge 4. in principio del digesto dc

censibus.

— (d) Vedi la legge 2. in questo titolo del codice.

5.4. del medesimo titolo del4.

2. del medesimo titolo del co-
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Qui termini sunt observandi.

12. P.iiirus lib. 3 Responsorimi.

Eos tcrminos, quantum ad dominii quaestio-

nem pertinel, observari oportere (1) fundorum,

quos demonstravit (2) is(3),qui utriusque prae-

dii dominusfuit, cum alterum eorum venderet(a):

Non (4) enim termini, qui singulos fundos se-

parabant (5), observari debent, sed demonstra—

tio adfrninm (6) novos(7) fines inter fundos con-

stituerc (S).  
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Quali termini si debbono osservare.

12. PAOLO nel libro 3 dei Responsi.

Per quanto alla quistione di dominio s'appar-

tiene, bisogna riguardare quei termini pei l‘on-

di, che indicò colui, che fu padrone dell'uno e

l'altro fondo, quando ne vendeva uno di essi:

dappoiche non debbono riguardarsi i termini,

che separavano ciascuu fondo, ma la dimostra—

zione dei confinanti tondi deve stabilire la no-

vella continazioue tra loro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed demonstratio adfinium: nella Vulgata confinium.

De lege xn Tab. et lege Solonis.

13. GAIUS lib. 4 ad Legem duodecim Tab-uiarum.

Sciendum est, in actione finium regundorum

illud (9) observandum esse. Quod ad exemplum

Della legge delle 12 tavole, e di jquclla diÌSolone.

l3. GAIO nel libro 4 sulla legge delle dodici tavole.

Bisogna sapere, clic nell‘azione per determi-

nare i confini si deve osservare ciò che in una

 

Gor.(1) Inter venditorem, et cmptorcm,ac ejus succes—

sorcs.

-— (2) Sub. venditor.

-— (3) 'l'estis inter duos emptores venditor admitti po-

test, cum parem in utrumque alTectionem ct obliga—

tionem habeat.

- (4) Id est, hoc casu non veteres termini,scd novi,

et qui nove demonstrati sunta venditore, suntse-

quendL

— (5) Olim scilicct.

— (6) Vide Festum in Adfines.

- (7) Quae novos lines inter fundos constituit.!lalo.

Sensns est autem,in contractu emptionis et venditio-

nis simplex demonstratio fiiiium vim pacti habet, et

constituit novos , lines etianr contra antiquum mo-

dum: constat enim, in traditionibus quodcunque pa-

clum valere l. 48. 3. de paci. et nostra destinatione

fundos augeri ct niinui. l.24. 5.pen. j. de l. l. vide

Zas. 2. inletl. 4.

-— (S) ttepete di.-ò a') zama-.| debet. Interim vide l. 5.

C. cod. l. 12. G. de aedific.priv. Alciut.l. Purerg.

18. el 2. disp. 6. Cvjac.10. observ.2. Cic. l. de le-

gibus.

— (9,- Quod lcg.12.Tabularum continetur: cujus in- -

terpretationi Gajus linee subjicit. Got/|. Adde pro

explicatione hujus l. Vall. de reb.dub. lracl.8.num.

12. ct 't‘holosau. S-yutagm. lib. 4. cap.7. num. 18.

S. L.

Fcn.(a) V. l. 1. C. eod.  

(lor.(1) Tra il venditore ed il compratore ed i succes-

sori di lui.

— (2) Sottinlendiuenditor.

-— (3) 'l'ra due compratori il venditore può farla da

testimone, avendo a riguardo di entrambi eguate

att'ezione ed obbligazione.

— (4) Cioè in questo caso non debbonoseguirsi i vec-

chi confini , ma i nuovi , e quelli ultimamente indi—

cati dal venditore.

— (5) Anticamente cioè.

— (6) Vedi Festo nella parola adfines.

— (7) La quale costituì nuovi confini tra fondi. Vedi

Aloandro. Il senso è poi. Nel contratto di compra-

vendita la semplice indicazione de’ confini ha forza

di patto, e li rende nuovi anche control’ antica mi-

sura: poichè è clriaro,clre ne'trasferimenti ogni patto

valga. Vedi ta legge 48. del titolo dcpactis del di—

gesto, e per nostra destinazione i tondi aumentarsi

e dimirruirsi. Vedi la legge 24. 5. penultimo flet ti-

tolo de l. 1. del digesto, e Zasio libro 2. intcll. 4.

— (8) Ripeti, deve. Frattanto. Intanto vedi la legge

5. del medesimo titolo del codicc,la legge t2.det ti-

tolo de aedificiis privatis del codice.Alciato libro !.

pareg. 18. ed il libro 2. delle dispute. Cujacio libro

6. osservazione 2. e Cicerone libro l. de legibus.

_ (9) Che conticusi nelle leggi delle dodici tavole ,

all’interpetrazione del quale Gajo soggiunge queste

cose. Aggiungi per la spiegazione di questa legge

Valt. de rebus dubiis trattato 8. numero 12. e'foto-

sano Syntagm. libro 4. capo 7. numero 18. ed S.L.

Fiari.(a) Vedi la legge !. nello stesso titolo del codice.
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quodammodo ejus legis scriptum est, quam A-

thenis Solon dicitur tulisse: Nam illic ita est,

Edu ft; uiuacior-.i (1) zato tilla-rpit? 79:pr &pïyyït, ro:)

Spazi ,ti-"q rapa,/jainar:: Eau rate/jo: (2), nèzîz dire)-.ini» saw

«)?-: aiv:/"ua, òòo ( 3) r:.‘cila; £um ò'e fdt,-peu, 34 fiòàpau & optif-

TT,, 'c'aau ra 564%; $,, face-J rav anum ea» de (PPEGP

amuleto (4) €).eiiau dè, zai cu‘/3,9 &:an (5) Rabat; tirò ro::

d).).afptcu (pu-revera rai (Valla (6) de.-öga, ïku-re (7) nada;

id est. Si quis sepem ad alienum praedium fi-

æerit, infoderitque, ter-minum nc eæccdito: Si

tnaceriam, pedem rclinquito: Si 'vero domum,

pcdcs duos-. Si sepulchrum. (8) aut scrobem l'o-

dcrit, quanlum profunditatis habuerint, tan-

tum spa/ii relinquito; Si puteum, passus tati-

iudincm: At vero oleam, aut ficum, ab alieno

ad navem pedes piantato: caeteras arbores,ad

pedes quinque.

Tl'l'. ll.

FAMILIAE (9)(a) eacrscoaoze.

Origo et Ratio hujus actionis 1. De eo, qui partem

Gor.(1) Alias JV,].LO'G'IOZJ fc'zcv, ? 5369 , fiam-äv. locum

publicum, aut viam, aut fontem. 2. llarm. 4. 5.10l.

— (?) raf'Aou, murum. Ilariiienop.

— (3) 'éé, sex. Harincnopul.

— (4) Addit Ilarmenopul. ei ,u'îprm (ppe'oip apoò'naipzw

rav qsiroaog, zai «Là rav Hawai) ’épqou Bhdarsrai. td

est, si necdum antea vicini eo loco puteus erat, ne-

que novo laeditur opere.

— (5) Cur novem,cum in aliis quinque pedes lantum

i'equii'antui-7Nempe quod radices liae agant longius:

neque sic cmnibus earum innocens viciiiiacsed et a

limentum arripiant,el lialilum praestent ali quibusin-

festum. Plutarchus in Solone.

_ (6) Quid alvearia? Idem Solon constituit,… ab a-

lieno pedibus 3C0 ponerentur. Plutarchus itto loco.

quod spatium sine maximum est.

— (7) "af-Plutarchus, ita IIarnienopulus: Quidam le-

guttl Jba.vidc Atciatum tractatu de quinque pedum

praescriptione. Note…. 5. obsei‘v. 3.

_ (8) Vide_Noveltam. Leonis 71.

— (9) 111. C. xxxvu. Paul. 1. sent. IS. el 5. 4. de o-

bligat. ea: quasi contract. 5.4. Instit. de officioju-

dicis. Goth. Rectius legi voluit Salmas. in Solin. fa-

Fsii.(a) Lili. 3. C. 36. ci 5. 4. last. dc oblig. quae

quasi ea: contract. 5. 4. Inst. dejofficio judicis.

DiggsTO-Lllì. X. Tl’I‘. II.

certa maniera fu scritto ad esempio di quella

legge, che Solone, dicesi, aver fatta in Atene:

poiche quivi leggesi così : se taluno tunghcsso

all‘ altr-ui fondo alzò e piantò una siepe, non

sorpassi il termine: se un muro a secco, vi ta—

sci un piede; se una casa poi, due piedi; sc

aura cavato un sepolcro, od una fossa, vi

lasci tanto spazio, quanto vi è di pro/'ondili‘i :

se un pozzo, 'ci lasci la larghezza diun pas-

so: ma un ulivo od un fico lo pianti a nove

piedi di distan-za dal fondo altrui: gli altri

alberi a cinque piedi.

TITOLO ll.

DELLA DIVISIONE DELLA EREDITA.

Origine e ragione di questa azione. 1. Di colui che

Gor.(1) Altrimenti luogo pubblico, o via, o fonte, li-

bro 2. Armenopulo 4. 5. IOI.

— (2) llluro. V.,-\rmeiiopulo.

- -3) Sei. Vedi Armenopulo.

—- (4) Aggiunge Armenopulo, se non ancora per lo

innanzi il vicino avea il pezzo in quel luogo, non è

leso dalla nuova opera.

— (5) Perchè nove, quando negli altri ricliiedonsi

solamente cinque piedi?:lppunto perchè queste |ne-

nano più lunghe radiciznon essendo innocente a tut-

te la prossimità di queste: ma tolgono ancora I' ali-

mento,e spirano alito noeivo ad alcune.Vedi Plutar—

co nel Solone.

_ (lì) Clic pci-'gli alvea‘rj ? Lo stesso Solone stabili-

sce che dovessero porsi a 300 piedi di distanza dal

fondo altrui. Vedi Plutarco in quel luogo , la quale

distanza è certamente massima.

.— (7) Così Plutarco , ed anche Armenopulo. Alcuni

leggono Jac (due).Vcdi Alciato nel trattato de quin-

que pedron praescriptione , ed Otoniiinno libro 5.

osservazione 3. .

- (8) Vedi la Novella di Leone 71.

— (tl) Vedi il libro 3. titolo 36. del codice. Paolo li-

liro I. sentenza 18, il 5.4. del titolo de obligationi-

bus quac ea: quasi contractu , il 5. 4. del titolo de

Fna.(a) Vedi il titolo 56. nel libro 3. del codice , il 5.

4. delle Istituzioni dc obligat-ionibus quae quasi ca:

contractu nascunlur, ed il 5. 4. delle Istituzioni dc

officio judicis. 
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suam possidet, vel non: et de eo, qui negatur esse

coheres.

]. Guns liti. 7 ad Edictum provinciale.

llaec actio proficiscitur a (1) Lege duodecim

tabularum (2). Namque coheredibus volenti-

hus (3) (a) a communione discedere, necessa-

rium videbatur (4) aliquam actionem constitui,

qua inter cos res hcreditariae distribuercntur.

5. 1. Quae quidem actio nihilominus ei quo-

que ipsojure competit,

cuni sibi cohercdem esse, potest eum excludere

qui suam partem non,

possidet (3) (b): sed si is, qui possidet, negct!

1."|‘.)

possiede, () no la sua parte: e di eolui,che si sostie-

ne non essere cocredc.

%. GAIO nel libro 7 s-utt'Editto provinciale.

Questo azione mette capo alla legge delle

dodici Iavothniperocche volendo i coeredi ab-

bandonare la comunione, sembrava necessario

stabilirsi qualche azione, colla quale le cose

ereditarie tra loro si dividcssero.

5. 'LLa quale azione nondimeno di diritto

compete ancora a colui, che non possiede la sua

parte: ma se questi, che possiede,, nega che

colui sia suo coercde, lo può escludere con

 

miliae. ercti ciscundae:quod cretam significetpatri-

monium, citum, divisum , quasi dicas, familiae , ct

reliquorum'bonornm quae llercti nomine compre-

liciitlebanlur , dividundornm. Atque ita in .vii. tab.

scriptum fuisse putat; quod lieretum, sive cretum, ,

antiquitus luerit idem quod patrimonium. cittuu,di-

visum, et cisco pro cio, ciscuiida pro ciiinda, divi-

denda. vid. etiam Grot. llor. spars. hic. S. L.

Gor.(t) Vide t. 2.j. cod.

- (2) Dixi ad leg. xtt. Tab. tit. familiae crciscund.

— (3) Ut antea non nascatur haec actio, quam cum

velint ilividere.An etiam post 500 annos audietur so-

cius dividere volciis? illartiniis,Placciitiiius et Zasius

aiunt: alii negant , arg. I. 1.5 1. G. de annal. eæ-

ccpt. Priorum sententia videtur verior, quia nemo

invitus in communione , et societate delinetttr. vidc _

l. iilt-iiii. C. communi diuid. Nec societatis in aeter-

num coitio est. l. 70. j. pro socio. Deinde, cum pa-

ctum id non possit cflicerc, ergo nec tempus.

—— (4) Quia communio discordiam parit. l. 26. s. dc

scrvit. urban. l. 77. 5. 20. j. de l. ?. t;fin. C. com-

mun. divid-und.

_. ('.-2) L. 25. 5. 2. j. cod.

an.(a) V. i. fin. C. communi divi'd.

—- (b) I,. 25. 5. 2. iii/'r. Ii. t.  

olficiojud'icis delle lstituzioni, e Gotofredo. Salma-

sio nel Solin. vuole che più regolarmente si legga

familiae erciscundae. comcche erctum significhi

patrimonio, citum diviso, quasi (lica, dell'eredità, 0

de' rimanenti beni, che comprendonsi sotto il nome

di Ilercti , da dividersi. E così opina che sia stato

scritto nelle dodici tavole,perchè herctuni ossia erc-

tiim anticamente sarà stato lo stesso che patrimonio

citum diviso, c cisco pei cio ciscunda per ciunda,

dividenda (da dividersi). Vedi anche Grozio nefiori

sparsi in questo luogo, cd S. L.

Gor.(1) Vedi la leflrDge 2. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (2- Ne ho parlato alle leggi delle dodici Tavole,

nel titolo familiae erciscundae.

— (3) Affinchè non nasca questa azione' pria che

quando vogliono dividersi. Forse anche dopo cin-

queecnlo anni sat-it udito il socio che vuol dividere ?

Lo affermano Martino , Piacentino e Zasio , altri lo

negano, argomentando dalla legge 1. 5.l. del titolo

de annali eæceptione del codice. L’opinione de'prì-

mi sembra più vera, perchè nessuno contro voglia e

costretto a rìmanersi in comunione , ed in società.

Vedi Ia legge ultimo del titolo comm-uni dividnndo

del codicc.Nè l'unione dellasocietii è perpetua.Vedì

la legge 70. del titolo pro socio del digesto. Final-

mente ll0l'l potendo ciò ottenersi per patto , quindi

neanche pel tempo.

— (4) Perchè la comunione figlia la discordia. Vedi

la legge 26. del titolo de servitutibusurbanorum del

digesto, la legge 77. 5.20. deltitolo del.2. del di-

gesta,c la leggelll line del titolo communi dividnn-

do del cod-icc.

— (23) Vedi la legge 25. 5.2. del medesimo titolo del

digesto.

tir-:ii.(a) Vedi la legge in line del titolo communi divi-

dnndo del codice.

… (b) Vedi la legge 25. 5. 2. di questo titolo.
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per hanc exceptionem (1) (a), St ts taxat-*., qua nn

annua, rnamomeron nannmun noa rt.-tr: Quod si

possideat eam partem, licet negetur esse cohe-

res, non nocet talis exceptio: quo fit, ut eo casu

ipse Iudex, apud quem hoc judicium agitur,co-

gnoseat, an eoheres sit: nisi enim eoheres sit,

neque adjudieari quicquam ei oportet, neque

adversarius ci condemnandus est (2) (b).

DlGESTO—UB. X. TIT. ".

questa cccezionc, se in questa cosa, di cui

si tratta, non si rcchi pregiudizio all-a erc-

dild. Che se possiede quella parte, quantun-

que si neghi di essere coeredc, tale eccezionc

non nuoce: dacche ne avviene, che quello stes-

so giudice, presso det quate in tal caso si agita

tat giudizio, debba conosccrc ancora se sia coc-

redc: poictte se cocrcdc non sia, non bisogna

aggiudicare a suo favore qualche cosa, nè a di

| lui pro deve essere condannato l'avversario.

VARIANTI DELLA LEGGE

llaec actio proficiscitur a lege: nel testo Fiorentino e lege.

Quae hereditas ltoc judicio dividitur. 1. De quarta ex

constitutione divi Pii. 2. De peculio castrensi. 3. De

actore ct reo. 5. De creditis et debitis.

2. ULPMNUS lib. I!) ad Edictum.

Per (3) familiae erciscundae actionem dividi-

tur hereditas, sive ex testamento, sive ab intc-

stato, sive ex Lege duodecim tabularum(c) sive

ex aliqua (1) lege deferatur hereditas, vel ex

Senatusconsutto, vel etiam (3)((1) Constitutio-

ne *. Et generaliter eorum dumtaxat dividi hc-

rcdilas potest, quorum peti potest [hereditas].

5. 1. Si (6) quarta ad aliqucm ex constitutio-

Qualc eredità si divide con questo giudizio. 1. Della

quarta secondo la costiluziouedello lmperadore l’io.

2. Del peculio castrense. 3. Dell‘ attore e det reo.

5. Dei crediti e dei debiti.

2. Utrum net libro 19 sult'Editto.

Colt‘azione della divisione di famiglia si divi-

de una eredita,sia che si deterisca per testamen-

to, 0 ab intestato, o per legge delle dodiei tavo-

le, o in virtù di qualche legge, o di Senatocon-

suite, e anche di Costituzione. Ed in generale

può dividersi soltanto la eredità di colore la cui

eredità può domandarsi.

5. t. Se ta qttarta secondo la Costituzione

 

Gor.(t) Nota exceptionem,qna quis negatur esse, he-

' res, ut hic.et socius: adde t. IG. 18. j.de exception.

— (2) Quamvis autem non sit hoejudieium,nisi inter

cot|eredes,ad impediendam tamen repetitionem sul-

flciet, quod quis se putet condemnatum. t.36.j.eod.

— (3) Omnis hercditas,quae peti potest per familiae

erciscundae judicium, dividitur. Synops.Basilic.35.

ea: lib. 4—2. tit. 3. c. 2.

_ (1) Atia. qua.

— (5) Vide t. l. s. cod. i. 3. in fin. s. de petit. hc«

redit.

— (6) Dici. c. 2. sr.-rò fpìfov r?; ove-tag,… esl,si let‘-

lia honorum pars. sic Graeci apud Leunclavium.

Fr:n.(a) V. t. 16. l. 18. infr. de except.

— (b) L. 36. infr. h. t.

— (c) L. 1. supr. de hercd. petit.

- (d) L. 3. infin. supr. d. t.

Gor.(1) Osserva l'eccezione,mereè la quale alcuno as-

serisce non essere erede,come qui,e socio.Aggiungi

la legge 16.e 18. del titolo dc eæccptionibus del di-

gesto.

— (2) Quantunquepoiquestogiudizio non abbia luo

go, se non tra coeredi ; ciò non pertanto sarà baste-

volc ad impedire la rìpetizione,perel|è alcuno si re-

puti condannato. Vedi la legge 36. del medesima ti-

tolo del digesto.

_ (3) L’intera ercditit,chc può dimandarsi,va divisa

mediante il giudizio di divisione di eredità. Vedi il

contpendio de’ Basilici'35. dal libro lt-2. titolo 3. ca-

po 2.

— (tt) Alia qua invece.

-— (5) Vedi la legge 1.del medesimo titolo del dige-

sto, e la legge 3.in line del titolo de petitione here-

ditatis del digesto.

— 6) Vedi il detto capo 2. si 'rò 'rpì-rav Tì; avo'ìozg,

cioè, se la terza parte de' beni, così i Greci presso

Lcunclavio.

an.(a) Vedi le leggi 16 , e 18. del digesto de exce-

ptionibus.

- (b) Vedi la legge 56. di questo titolo.

- (c) Vedi la legge l.del digesto de hereditatis pe-

titione.

— (d) Vedi la legge 3. in line dcl detto titolo. 
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nc D. Pii adrogatum deferatur (fl)(a),quia hic('2)

neque iteres, neque bonorum possessor sit, uti-

le (3) erit familiae erciscundae judicium neces-

sariutn.

5. 2. Item si filiifamilias militis peculium sit,

fortius dcfcttdi potest, hereditatem effcclatn (4)

per Constitutiones: ct ideo hoc judicio locus

erit.

5. 3. In familiae erciscundae judicio unus-

quisque heredum, et rei et actoris partes susti-

net (5) (b).

5.1. Dnhilandum autem non est, quin fami-

liae crciscuttdae judicium et inter (6) (c) pau-

ciores heredes ex pluribus accipi possit (7).

5. 5. In hoc judicium, etsi Nomina non ve-

niunt(8) (d), tamen si stipulationes interposi-

tae fuerint de divisione corttm, ut stetur ei, et

[ut] alter alteri mandet actiones, procuratorem-

que cum in suam rem faciat, stabitur divisioni.

 

Gor.(1) Ut l. 22. s. dc adopt. l-. S. 5.untcpettultint. 5.

de ino/fic.  
— (2) Adrogatus ab adrogatore quartam ex constitn-j

tione D.Pii eonsequutus,neque ltcrcs est, neque bo-

norum possessor. l

- (tl) Utile judicium familiae erciscundae datur ei,;

qui neque ltercs , neque honorum possessor, veluti

ei , qtti quartam tantum ex lege aliqua sibi debitam

petit.

— (4) Peculium castrense (mortuo milite liliofami--

lias) post adiplionem scripti heredis, lorum heredi-

tatis obtinet. t. 18. j. de stipulat. serior.

- (5) Vide l. 44. 5. 4. j. cod.

— (6) Vide l. 43. j. cod.

— (7) Quod tamen absentibus et ad divisionem non

vocatis nullum creat praejudicium. l. 17. C. cod. i.

44. 5. 2. j. cod. Ans.

— (8) Vide l. 2'". 5. 1. j. cod.

Fan.(a) V. l. 22. supr. de adopt. l. 8. 5. 15. supr.

de ittojfic. testam.

— (1)) L. 44. gs. 4‘. infr. h. t.

— (c) L. 43. 'in/"r. cort.

-— (d) L. 4. in pr. l. 25. 5. 1. infr. cod.-  
DIGESTO. II.

'l—if

dell'Imperadore Pio viene defcrita a qualchcdu-

no arrogato, perche questi non e ne erede, nò

possessore dei beni, vi sarà necessario un utile

giudizio di divisione di famiglia.

5. 2. Del pari, se sia un peculio di un figlio

di famiglia soldato, cott maggior ragione può

sostenersi essere divenuto eredita merce delte

Costituzioni: e perciò vi sarà luogo a questo

giudizio.

5. 3. Nel giudizio di divisione di famiglia cia—

scuno degli eredi sostiene le parti di convenuto,

e di attore.

5. 4. Non e poi da dubitare, che il giudizio di

divisione di famiglia, essendo più eredi possa

inlraprendersi anche fra pochi.

5. 5. Quantunque in questo giudizio non si

comprendano i crediti, pure, se furono intcr—

poste delle stipolazioni per la loro divisione,

onde a ciò si stia,e perchè l’uno all’altro ceda te

azioni, e lo faccia procuratore nel suo luteres-

se, a lale divisione si starà.

 

Gor.(1) Come nella legge 22. del titolo de adoptioni-

bus et cmancipationibus del digesto, e la legge 8.

5.an|ipenultimo del titolo de inofficioso testa-mento

del digesto.

— (2) Uarrogalo, che consegut dall'arrogatorc la

quarta in forza della costituzionc dell’Imperatore

Pio, non e crede, nè possessore de’beni.

- (3) L‘utile giudizio della divisione di eredità ac-

cerdasi :\ eolui,che non uè erede,nè possessore dci

beni, conte anche a colui che dimanda soltanto la

quarta parte de' beni dovutagli per qualche legge.

- (4) II peculio castrensctmorlo il [iglia di famiglia

soldato) dopo l’accettazione delt'erede scritto, fa le

veci di credita. Vedi la legge 18. del titolo de sti-

putatione servorum del digesto.

— (5) Vedi la legge 44. 5. 4. del medesima titolo

del digesto.

_— (6) Vedi la legge 43. det medesimo titolo del di-

gesto.

—- (7) Il che però non è di alcun pregiudizio agli

assenti , ed a colore che furono chiamati alla divi-

sione.Vedi la legge l7.del medesimo titolo del eo-

diee, la legge 44. 5. 2. del medesimo titolo del di-

gesto, ed Anselmo.

_ (8) Vedi la legge 25. 5. 1. del medesima titolo

del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 22.del digesto de adoptionibus,

e la legge 8. 5. l5. del digesto de inofficioso testa.-

mento.

—- (b),—Vedi la legge 44. 5. a. di questo titolo.

- (e) Vedi Ia legge 43. nello stesso titolo.

— (d) Vedi le leggi 4. in principio, e 25. 5. 1. ttclto

stesso titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Siue cac aliqua lege. Hoffman Mclctem ad

Pond. diss. Xl legge sive ea: atta qua.

5. 1. Si quarta. ad aliquem: ttel testo greco

3. Cams lib. 7 ad Edictum provinciale.

Plane ad officium Judicis nonnumquam perti-

net, ut debita et credita singulis pro solido (1),

aliis alia adtribuatzquia’isaepe ctsolutio ctcxactio

partium natt ntinima incommoda habet (2) (a) :

Nec tamen scilicet haec adtribulio illud efficit,

ut quis solus lotum debeat, vel totum alicui soli

debeatur: sed ut sive agendum sit, partim (3)

suo, partim procuratorio nomine agat (4), sive

cum eo agatur, partim suo, partim procuratorio

nomine conveniatur. Nam licet libera potestas

[esse] maneat creditoribus cum singulis expe-

riundi, tamen et his libera potestas esl, suo lo-

ca substituendi eos, in quos onera actionis olli-

cio Judicis translata sunt.

 

si quadrans ad aliquem.

5. 2. Et ideo hoc judicio locus erit: nelle

Pandettc Fiorctttinc huic judicio.

3. C.na nel libro 7 sull'Editto prouinciale.

\

Benvero e proprio talvalta dell' uflizio del

giudice, che attribuiscai debiti ed i crediti a

ciascuno per la intet-o, a chi l'una a chi l'al-

tro, perctte spessa il pagamento e l‘ esazione

parziale genera incomodi non piccioli. Questo

asscgna però non fa si, che un solo sia tenuto

pel tutto, o che un tutta sia data ad un solo:

ma fa si, che se si debba agire. agisca parte a

nonte suo, parte a titolo di procuratore; c se

contro di esse si agisee, serit convenuto, parte

in suo nome, e parte in quello di procuratore.

lmperocehè quantunque resti saldo, che i crc-

ditari abbiano la libera facoltit di spcrimcnlarc

(lc azioni) contra ciascuno, essi però hanno

benanehe libera facoltii di sostituire in toro luo-

go coloro, ai quali per opera del giudice si tra-

sferì il peso di agit-e.

VARIANTI DELLA LEGGE

Licet libera potestas csse:nclla edizione di Aloandro manca il vcrba esse.

De Veuenis,et Librisimprobatac lectionis.2.De injustis

lucris. i}. Dc tabulis testamenti.

4. ULI'IANUS lib. 19 ad Edictum.

Caeterae ilaque res praeter nomina (.'i) (b) ve-

Dci veleni, e dei libri di riprovata lezione. 2. Dei lucri

ingiusti. 3. Delle tavole del testamento.

4. ULPMNO nel lib-ro 19 'sull'Editto.

Sicchè oltre i crediti, si comprendono in que-

 

Gor.(l) Vide l-. ll in [in. s. dejurisdict.

_- (2) L. 22 5. 1 j. cod. l. 8.5.9. 5. de lransact.

l. 7. j. commun. divid. l. 17. 5. pen'attim. j. com-

modat. l. 3. j. de aliutent.

— (3) In cadent libello potest qnis agere partim suo

nomine, partim alieno. vide L‘). C. si certam peta-

tur.

-— (4) Uno libello agi potest,partim nomine proprio,

partim jure cesso. Baldusf

.— (ä) Vide t. 25. 5. l.j. ead.

litania) L. 22. 5. 1. infr. cod. l. 8. 5. 9. supr. de

transact. l. 7. irtpr. itt/r. tit. prom. l. 17. 5. pen.

'in/’r. commodati. l. 3. 'in/'r. de atimenl. uet ciber.

- (b) L. 25. 5. !. infr. h. t.  

iior.(l) Vedi la legge u. in fine del titolo dejurisdi-

ctione del digesto.

— (2) Vedi la legge 22. 5. 1. dcl medesima titolo

del digesta , la legge 8. 5. ‘.l. del titolo de transa-

etionibus dcl digesto, la legge 7. del titolo coni-

muni dividundo del digesto, Ia legge 17.5. penulti-

mo del titolo commodati, e la legge 3. del titolo de

alimentis del digesto.

— (3) Nello stesso libello può alcuno fare istanza

per sè, e per allrui.Vedi la legge 9.del titolo si cer-

tum petatur del codice.

— (4) Con un sol libello può agirsi parte in proprio

_nome, parte per cessione di diritli.Vcdi llaldo.

- (5) Vedi la legge 25. 5. l. del medesimo titolo

del digesto.

l-‘r.n.(a) Vedi la legge 22. 5. l. nello stesso titolo , la

legge 8. 5.9.del digesto de transactionibus, la leg-

ge 7.in principio del titolo proésimo,talegge17. 5.

pcttultimo det digesto commodat-i,c la legge 3. del

digesta de alimentis 'uel cibariis legatis.

— (b) Vedi la legge 25. 5. 1. di questo titolo.
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aiunt in hoc judicium. Sin autem nomen uni e.x

heredibus legatum sit, judicio familiae erciscun-

dae hoc heres conscquitur.

5. 1. Meta. medicamenta ct uenena (t) (a)

veniunt. quidem in judicium, sed Judex omnino

interponere se in his non debet: Bani (2) enim

et. innocentis viri ollicio cum fungi oportetzTan-

tunrdcm debebit facere [et] in tib-ris (3) (b) im-

probatac lectionis (Magieis forte, vel [his] simi-

libus) ; haec enim omnia protinus corrumpendo

sunt.

5. 2. Sed ct si quid ex peculatu (4), vel cx

sacrilegio adquisitum erit, vel vi, aut latrocinio,

atrt adgressura (5). hoc non dividetur.

5. 3. Sed et tabulas testamenti debebit aut

apud eum, qui ex rnajore (6) (a) parte ltcrcs est.

juberc manere, aut in aede deponi. Nam et La-

beo seribit, vendita hereditate tabulas testamen-

ti descriptas deponi oportere: trcrcdcm enim

exemplum debere dare, tabulas vero authenti-

41 3

sta giudizio le altre cose ancoraMa se un credi-

to fu legato ad uno dci eoeredi, l'crcdc lo cen-

segue col giudizio della divisione di famiglia.

5. 1. ! call-ivi far-machi- cd i pete-ni si cont-

prendorto irt qrrcsto giudizio, ma il giudice non

deve all'atto di essi ingerirsi;dappoiche csercitar

deve l'uffìzio di uomo dabbene cd incontarrtina-

to: altrettanto far dov‘ù poi lib-ri di riprovata

lettura ( per esempio di magia ad altri a questi

simili ) poichè queste case tulte si devono su-

bita dilr'uggcrc.

5. 2. illa se qualche cosa siasi acquistata per

peculato, o sacrilegio, o per violenza, o latro-

neggio,e per aggressionc,questa non Sara divisa.

5. 3. Ma dovrà ordinare, che le tavole del

testamento o restino presso colui , che sia

erede per la parte maggiore a che sieno in un

luogo sacro. Poichè anche Labeone scrive, che

venduta l’eredità, lc tavole del testamento depo-

sitar si debbano trascritto: per-che l'erede nc

 

Cor.!l) Venena mala dixit; quaedam enim bona di-

curttur. t. 256. ]. dc verb. significat.

— (2) Judex, bonus et innecens vir esse debet.

— (3) Vide quae notavi ad 1. 6. C de haereticis. vi

de et Acta. Apostolorum, c. l9, l’aut.5. sent. 2l. 5

4. ibid. tit. 23 5. 12. Litium 29. dixi quaedam ad

Cireronem 3.dc officiis. adde eundem libro de uni-

uersitate,qua parte colligitur veteribus fuisse pcricu

lasurrr de natura deorum dicere adversus vuigi opi

nioncrrr.

— l!i.) Quid si ex usura? dividen !um crit. Est enim

in hereditate et dotrtitrio heredum. Malumbra, Bal-

dus.

-— (5) Aut falso: hoc non dividiturzquia ejus heredi-

bus eripitur. t. 26. j. de fais.

— (6) Vide l. 5 j. cod.

Fr:n.(a) V. i. 236. in pr. infr. de 'uct'b. sign.

— (b) V. I. 6. 5. l. C. de haereticis.

_- (c) V. l. b'. infr. h. i.  

Gor.(1) Appello mali iveleni , poiche alcuni diconsi

buoni. Vedi la legge 236. del titolo de uerborumst-

gni/icationc del digesto.

— (2) ll giudice debb'cssere dabberr'uomo edinna-

cerrte.

— (3) Vedi quct che osservai alla legge 6. del titolo

de haereticis det codice. Vedi ancora gli Atti degli

Apostoli capo 19. Paolo libro 5. sentenza 21. 5. 4.

ivi stesso titolo 23. 5. l2, e Tito Livio libro 29. ne a

detto alcune case pressa Cicerone libra 3. de o/I'i-

ciis. Aggiungi il medesima nel libro de uniuersita-

te, dalla qual parte raccogliesi cltc sia stato perico-

loso agli antichi discorrere della natura degli Dci

contra l’opinione det volgo.

- (4) Che se da usura? davrir dividersi. Poichè tro-

vasi ncll'eredita, c nel dominio degli eredi. Vedi

l\lalumbra e Baldo.

—- (b') O per falsità: ciò non va diviso: perchè to-

gliesi agli eredi di lui. Vedi la legge 26. del titolo

de falsis del digesto.

—- (6) Vedi la legge 5. del medesimo titolo del di-

gesta.

[r'ea.(a) Vedi la legge 236 in principio del digesto de

uerborum. signi/r'eatione.

— (b) Vedi la legge 6. 5.l.del codice de haereticis.

— (c) Vedi la legge 3. di questo titolo.
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cas ipsum retinere ('l), aut in aede (2) depo-

DOPO.
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j deve dare la copia, e ritenere egli l‘originale, e

depositarlo iu luogo sacro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cat-rumpenda sunt; taluni leggono comberenda.

De Caulionibus hereditariis-.

5. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.

Si quae sunt cautiones (3) hcreditariae, eas

qui (5) majore (a) ex parte heres sit: caeteri (6)

Gor.('l) Ilercs majori ex parte, cautiones hereditarias

(d'anima-rai r'ä; a).-.;loaucw'a; appellant Graeci , hoci

est,'instrumenta hereditatis, S-ynopsis eodem, c.5.)-

retinet, et caeteris dat exempla (Graeci i'aov,Galli di-

cerent, antant, ut cum res cxegerìt,etiam principa-

les (t‘-raeci disem-ta) exhibeat. Quid si aequls parti-

bus heredes sint, neque inter eos eonvehiat , apud

quem sint tahulae?sortiri cos oportet,:rut ex consen-

su, vel suffragio apud amicum,aut in aede sacra de-

ponuntur , hac l. adde quae scripsi ad l. ttlt. j. de

fide instrumentorum. et 0. de edendo.

— (2) l'endita hereditate tabulae testamenti authen-

ticae apud heredetn n=anere debcnt. Bald. Quid si

nomen sit venditum? idem dici potest. Balder-gum.

!. 45. in princ. j. de piynorecl. vide tamen 1.2. in

fin. s. cod. Sed Lucius 9. Placitor. !. senatuscon-

sultum Parisicnse emnino contrarium refert, mode-

ratum tamen ea parte, l. 5. j cod. in qua de cautio-

ne agitur exlribendi autlicntici, si res exegerit.

—- (3) Idem in testamenti scriptura, ”i. in fi.s.eod.

vid. l. 6. j. (le/ide instr.Goth.ad hanc leg. vit].Leo-

nin. entend. lib. 4. c. 2. 'num. ]. Ans.

— (i) Potest etiam id fieri heredum eonscnsu,i—nfin.

j. cod. etjure legati. l. 8. i. eotl.

-— (5) Vide in fin. j. cod. It. l.

—- (6) Caeteris descriptum, et recognitum. faciat.

]Ialo. id est,det coheredibus exemplum testamenti,

et cantionum hereditariarum,aulheutiea apud se re-

tineat, dict. l. 4. s. cod.

17£1|.(a) L. li. 5. fin supr. cod.

| Delle cauzioni ereditarie.

li. GAIO nel libro 7 sult'Editto provinciale.

Se vi sono alcune ereditarie cauzioni il giu—

.Îudex (1) curare debet, ut apud eum maneantidiec deve procurare che restino presso colui,

che sia erede della parte maggiore: gli altri ne

Gor (1) Chi fu istituito crede nella maggior parte ri-

tiene i titoli ereditari (che i greci appellano istru-

menti dell’eredità. Vedi il compendio de’ Basilici

nel medesimo capo 5 ), ed agli altri rilascia le eo-

pie (che i greci direbbero inv, ed i francesi autant),

che ore l‘importanza dell‘affare il richieda, esibisce

ancora gli originali ( che i greci dicono autentici).

Che se a parti eguali siano istituiti eredi, ne fra loro

convengono presso chi rimangano i titoli? fa d'uopo

che li sorteggino, o per consenso o per suffragio si

depositano presso un amico, o in luogo sacro, come

da questa legge. Aggiungi quel che scrissi alla leg-

ge ultiraa del titolo de fide instrumentorum del di-

gesto, e nel titolo de edendo del codice.

-- (2) Venduta l'eredità le tarole testamentarie au-

leuliche devono rimanere presso l‘erede. Vedi Bal-

do. Chc se il nome sia stato venduto? può dirsi lo

stesso. Vedi Baldo, argomentando dalla legge 43. in

principio del titolo de pignoratitia actione del di-

gesto. Vedi però Ia tegge "1.in tine del medesimo ti-

lolo del digesto. illa Lucio nel libre 9. de’ placiti 1.

riferisce un senato-consulto di Parigi all‘intutto con-

trario, temperato perù in quella parteJ'edi la legge

5. del medesimo titolo del digesto, nella quale tral-

tasi della cauzione di esibire il titolo autentico, se

l'ull'are lo richiederà.

_— (It) Le stesse nello scriversi il testamento. Vedi la

legge 4. in tine del medesimo titolo del digesto , la

legge 6. de fide instrtunentorum del digesto, e Go-

lofredo. Intorno a questa legge vedi Leonino emen-

dationem libro lr. capo 2. numero 1, ed Anselmo.

— (!r) Può ancora ciò farsi col consenso degli eredi.

Vedi in line nel medesimo titolo del digesto, e per

diritlo di legato.Vedi la legge &dei medesimo titolo

del digesto.

-— (5, Vedi in fine di questa medesima legge del di—

gesto.

-— (6) Caeteris descriptum, et recognitum faciat ,

legge Aloandro, cioè dia a’ coeredi la copia del te-

stamento e de’titoli ereditarj, ritenendo presso di sè

gli originali autentici. Vedi lo dctta legge 4. del me- desimo titolo del digesto.

_an.(a) Vedi la legge 4. 5. in fine nelle stesso titolo.
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descriptum et recognitum (1) faciant, cautione: taeciauo la descrizione, e la ricognizione, inler-

interposila, Ut, cum res eaceg'erit, ipsae (2) (a)'ponendosi cauzione , che , al bisogno, sieno

ezcltibeantur. + Si omnes iisdem ex partibus quelle esibite. Se tutti sieno eredi nelle stesse

heredes sint, nec inter eos conveniat, apud parti, ne tra loro si accordine presso di chi

quem potius esse debeant, sortiri (3) cos opor- piuttosto debbano stare, bisogna che le si cavi-

tet: aut ex consensu vcl suffragio eligendus est no a sorte : o di consenso, o con voti deve sce-

amicus, apud quem depenantur: vel in aede sa- gliersi un amico, presso di cui si depositino,

cra (i) (b) deponi debent. ovvero si debbono depositare in un luogo sacro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Caeteri descriptum ct recognitum. Leonin.

Emenct. lV-2 legge caeteris c stima che le pa

6. Utet,-taes lib. 19 ad Edictum.

Nam ad licitationem (5) rcm deducere, ut.

qui licitatione vicit, haec habeat instrumenta

hereditaria, non placet (6) neque mihi, neque

Pomponio.

 

Gor.(l) Descriptio et recognitio instrumenti fidem fa-

cit, si diem, quantitatem, et causam continet, l..ult.

j. de probat. Authentica, si quis in aliqua. 0. de

ede-uda.

.— (2) ld est, authenticac. l. 8. j. cod. l. 43.j. de,

pign. act. t. 45. infin i. 52. j. de act.cmpt. l. 15.

j. de rebus autorit.judic. vide t.2i. C.de fideicom-i

miss.

- (3) Sorte"quac dirimipossunt, vide quae notavi

ad l. ult. in princ. C. commun. de legat. "

- (4) De depositione in aede vide Min./iu. seed.

vide i. l. 5. 36. pers. sed etsi. in fi.j.dcpositi.l.'l9.

L’. de usuris. Ciceronem. 5. ad Atticum. ultim.

-— (5) finepìepa-rra'pòv, Synopsis Basilio. diet. e. 5’.

in fin.

-— (6) Licitationes enim sunt odiosae. Zas.ltic.n.29.

Fen.(a) V. i. S. in pr. infr. ead. t. ult. in. pr. infr.

cle pignerat. act. l. 48. in fin. t. 52. in pr. infr.

de act. empti. l. 21. C. de fideicom.

- (b) L: 4. in fin. supr. h. t. 'a. l. l. 5. 36. ucrs.

504- ctsz … fin. infr. depositi. l. t9. G. de usuris.

!

 

role descriptum et recognitum sieno aggiunto

da 'fribeniauo.

6. fiume nel libro t9sult’E‘ditto.

Imperocche portare la cosa ad una licitazio-

ne, tal che chi nella licitazione vinse, conservi

quest'istrumenti ereditari, non va a sangue nè a

me, ne a Pomponio.

 

Gor.(1) La descrizione e la ricognizione dell’istrumeu-

lo fa fede,se contiene la data, la quantita, e la can-

sa. Vedi la legge ultima del titolo de probationibus

del digesto, e l’autentica si quis in aliquo del titolo

de edendo del codice.

— 52) Cioe i titoli autentici. Vedi la legge 8. del |ne-

desimo titolo del digesto, 'la legge 43. del titolo de

pignoratitia actione del digesto, la legge 48. in fi-

ne e la legge 52. del titolo de actionibus empti-ven-

diti del digesto , la legge 15. de rebus auctoritate

judicis possidendis del digesto , e la legge 24. del

titolo de fideicommissis del codice.

— (3) Le cose che possono dirimersi cel sorteggio.

Vedi quel che osservai alla legge ultima in principio

del titolo communia de tegetis del codice.

— (4) Del deposito in luogo sacra. Vedi la legge 4.

in fine del medesimo titolo del digesto, la legge 't.

5. 36. verso sed etsi in tinc del titolo depositi del

digesto la legge 19. del titolo (le usuris del codice.

Cicerone nel libro 5. ad Attico, in line.

-— (5) Sopra imposta. Vedi il compendio de'Basilici

nel detto capo 5. in fine.

— (6) Poichè le licitazioni sono odiose. Vedi Zasio

qui numero 29.

an.(a) Vedi la legge S. in principio nello stesso tito-

lo , la legge ultima in principio de pignoratitia a-

ctione, le leggi lis. in fine, e 52.in principio del di-

gesto de actione empti, e la legge 2i.del codice de

fideicommissis.

— (b) Vedi Ia legge 4.in fine di questo titolo,la leg-

ge 1. 5. 36. al verso sed etsi in tine del digesto de-

positi, e' la legge 19. del codice de usuris.
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An victoria hcredis prosit coheredi. Sc la vittoria dell’erede giovi al coerede.

7. VI-INIILElt-S lib. 7 Stipulationum. 7. l'animo nel libro 7 delle Stipule.

Si heres unus (^l) , cum sub conditione adje- Se un erede solo, mentre aveva un altro coe-

etum eoheredem, aut apud hostes adjectum[eo] rede aggiunto sotto condizione, a in patere dei

haberet, dixerit se heredem esse, et actione cx-Inemici, disse di essere esso l'crcdc, e facendo

pertus viccrit, deinde conditio heredis cxtitcrit,'sperimcnto dell' azione vinse, poscia si verificò

vel postliminio redierit, an victoriae commodum la condizione dell’ crede, e ritornò col postli-

debeat eum eo communicari (2)? nam indubitate mino, si domanda, se l’utile della vittoria esser

judicati actio ci in solidum competit: Etclcctio- deve comune con questo ? imperocche senza

nem coheredi dandam, [id est] aut communi- dubbio l’azione del giudicate gli compete soli-

caudam cam, aut experiundi faciendam potcsla- dalmeute. 0 si deve dare la scelta al coeredc,

tcm huic, qui post victoriam coheredis ctTectus cioè che o la si deve rendere comune, o che si

sit heres, aut reversus sit in civitatem. + Idem-_ deve dare la facoltà di sperimentare a costui,

que observandum, si postea natus sit postumus: ' che dopo la vittoria del coerede divenne erede,

non enim his personis silentium (3) imputari;o ritornò iu città. Lo stesso e da osservare, se

potest, eum ad heredilatem post victoriam co-;

!il silenzio ascrivere a colpa a cesiffatte persone

,quando sono giunte all'eredità dopo la vittoria

[del coerede.

heredis pervenerint (4).

dappoi nacque un postumo; poiche non si puö

VARIANTI DELLA LEGGE

Aut apud hostes adiectumeohaberet.Leonin.

nel detto luogo stimo doversi togliere lc parole

adjcclam eo.

De rationibus heredi vel servo actori praelegatis. 1. De

columbis. De apibus.2 .De pecore a bestia erepto.

8. ULNANES lib. 19 ad Edictum.

Pomponius scribit, si uni ex heredibus prae-

]egalac (5) fucriut rationes, non prius ei tra-

Et etcctionem coheredi dandammltri aggiun-

gono puto.

Dei conti prelegati all'erede, o al servo razionale.

1. Dei colombi.Dclle api. 2. Del bestiame rapito da

una fiera.

8. ULPIANO nel libro 19 sult’Editto.

Pomponio scrive, che se ad una fra gli eredi

furono prelegati i cont-i, questi non gli si deb-

 

Gov.(1) Vid. Leonin. Emendut. lib. 2. cap. 15. num.

1. Aus.

—— (2) Sic est , org. l. 19. s. denoæat. id est, com-

municabitur._ _

. ... (3) Etsolntio facta ab heredc scripto. l. 3. j. de

condict. indeb.

— (4) IIeredi, qui sub conditione scriptus erit , aut

apud hostes fuerìt , item postbumo silentium impu-

tari nan dcbcl, si ad hereditatem post victoriam co-

heredis pervenerit , vel agnascende beres apparue-

rit.

.— (5) Rationes, cautiones , tabulae hereditariae au-

thenticae, apud unum l|eredun|,non tantum fortitio—

ne,aut consensu cohercdum,aut quia ex majori par-

te heres cst , l. 4. 5. s. ead. sed etsi praelegatae ei

sint, remanent, ut hic.  

Gor.(1) Vedi Leonino emendationum libro 2.capo 15.

numero 1, ed Anselmo.

-— (2) Cosi e , argomento dalla legge 19. del titolo

de nowalibus del digesta,cioe vi sai-a partecipazione.

— (3) Ed il pagamento fatto dall'crede istituito. Ve-

di la legge 5. del titolo de condictione indebiti del

digesto.

— (4) All'crede, che sarà istituito sotto condizione,

c sarà fatto prigioniero presso i nemici,anrl|c al po-

stumo non deve imputarsi il silenzio,se arriverà alla

eredità dope la vittoria del coerede,o nascendo do—

po il testamento crede si sarà manifestato.

_ (.i) [r.outi ,le sc-ritlme, lc tavole autentiche dell’e-

reditii rimangona presso uno degli etedi, non sola-

mente per sorteggio, o per consenso de' coercdi ,

perchè e crede per la maggior parte. Vedi la legge

4. e 5. del medesimo titolo del digesto, ma anche

quando siangli stata prelegala, come qui.



DIGESTO—LIB. X. TIT. II. 147

dendas, quam eoheredes descripserint. Nam etl’bono consegnare, pria che i coercdi gli abbia-

si servus actor (inquil) fuerìt legatus, non alias 110 trascritti. In|pe|ocel|e ( ci dice ) se fu lcga-

eum tradendum, quam rationes reddiderit. l\‘os to un servo razionale, questi non deve essere

videbimus, numquid et cautio sit interponenda: consegnato, che venduti i conti. Noi vedremo,

ut quotiens desideratae fuerint rationes, voi se debba interporsi anee|a la cauzione; cioè

actor p1aeteJal1ts copia eorum fiat: * plerum- che quante 'cotte i conti, od il pretegato rezio-

que enim authenticae ('l) (a) rationes sunt ne- nale occorreranno, siano esibiti: dappoiche so-

cessariae actori (2) ad instruenda(3)(b)ea, quae vente i conti autentici son necessari al razionale

postea emergunt, ad notitiam ejus spectantia‘tper fornire quelle cose, che poscia emergono,

Et necessarium est, cautionem ab ea super hoc'attenenti alla sua cognizione. Ed è necessa-

coheredibus pracstari: Idem [Pomponius]. rio, che da lui su di ciò si dia cauzione ai cee-

.redi. Pomponio dice lo stesso.

l.. Pomponius ait, cot-11-111bas(4).quae emitti; 5. 1. Pomponio dice, che le colombe, le qua-

solent de columbaria, venire in familiae erci- Ili sogliono volare dal colombaia vengono com-

Scundac jnd|c|um. cum nostrae sint tamdiu, .prese nel giudizio di divisione della famiglia,

quamdiu (Ei) (c) consuetudinem (0) habeant ad mentre sono nostre, finche conservano Iuso di

nos revertendi: Quare si quis eas adprehendis- ritornare a noi. Laonde se taluno se lc avesse

set, furti nohis competit actio.—]- Idem et in api-prese, a noi compete l’azione di furto.Si dice lo

bus dicitur (7); quia in patrimonio noslro com-:slcsso pcr le api: perchè si noverano nel no-

putantur. {stro patrimonio.

|

|

 

|

|

Gor.(1) Vide. 1.5. in vers. ipsa-e exhibeantur. s.eod. Ga'r.(l) Vedi la legge 5. nel verso ipsae eæhibeantur

de authenticis instrumentis vide t.fin.j que1nodmo-, del medesimo titolo del digesto. Intorno agt‘ istru-

dum testament. aper. l. 5. G. de divers. rescript. menti autentici vedi la legge in fine del titolo que-

|nad|nod||||| testamenta nperiantur del digesta,c la

legge 3. del titolo de diversis rescriptis del Codice.

— (2) Actor servus, qui actum domini gerit, de quo -— (2) L‘attore serve , che Serisse il fatto del padro-

l. 82. j. de cond. et demonstr. (. ult. s.de o[f.p1'ac- ne, intorno al quale vedi la legge 82. del titolo de

sid. vid Cujac. 3. observ. 33. conditionibus et demonstrat-ionibus del digesto, la

legge ultima |le Micio Praesidis del digesto, c Cu-

jacio libro 3. osservazione 33.

— (3) Vide l. |. j. de [ide i11st1'11111e11to1'11m. — (3) Vedi la legge I. del titolo defide instrumen-

torum del digesto.

_ (4) Columbus ex aliena columbaria evolantes e- — (4) Le colombe che volano dell‘altrui colombajo

tiam in nostro fundo capere non possumus: furtum anche nel nostro fondo non possiamo appropriarce-

enim ea ratione committitur, et furti actio nascitur , lc: poichè per questa ragione commettesi furto , 0

'ut hic: adde Cacpotam tract. de sero. urbanorum nasce l' azion di furto , come qui: aggiungi Capella,

praediorum. c. de columbaria. 77. nel trattato da servitutibus urbanorum praediorum

' capo de columbaria 77.

—- (5) L.5. 5.5. versie. cervos. j. de adquir. rerum. — (5) Vedi la legge 5. versicolo ceruos del titolo de

 
dom. adquirenda rerum dominio.

— (6) Consuetudo haec, alibi animus dicitur, et ).o- — (6) Questa usanza, altrove dicesi a||t|no,ed uso e

')IO'IUÒS et did-ma. 5.15. Inst. et ibi Theoph. de re-' volontà. Vedi il 5.l5,ed ivi Teofilo del titolo de re-

rum div-is. & 1'11111 divisione delle Istituzioni.

— (7) lmo, non idem dicitur, nec enim apes nostrae — (7) .tnzi, nan dicesi lo stesso, poichè le api non

amplius censentur, cum in eonspectu non sunt , ct reputansi ulteriormente nostre,quaudo non le vedia-

Fen. (a) V. i. 5. in rerb. ipsa, exhibeantur. supr. Fea. fa) Vedi la legge 5. di questo titolo nelle parole

111.! 'ipse exhibeantur.

— (b) V. l. ]. inl'r. dc fitte instrum. — (b) \edi la leggcl. del digesto |lefidc instrumen-

Ì tonno..
|

'- (0) L 55. 5. vers. in his. autem. infr. de ad— — (c) Vedi Ia legge'5. 5. 5. al verso in his autem del

q111'r. r'ei. do1111'11. 5.13. Inst. de M. dir-is... ) digesto de adquirenda rerum dominio, ed it5. 15.

delle Istituzioni dc rerum divisione.
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5. 2. Sed et si quid e pecoribus nostris a be-

stia erept-um sit, venire in familiae erciscundae

judicium putat,si teram evaseritznam*magis esse,

ut non desinat nostrum esse, inquit, quod (1)(a)

a lupo eripitur, vel alia bestia, tamdiu, quamdiu

ab co fuerit consumptum.

DlGESTO—Llll. X. TIT. II.

5: 2. Ed anche se qualche animale del nostro

bestiame, sia stato rapito da una fiera, crede

che sia compreso nel giudizio di divisione di fa-

miglia, se si sarà salvato dalla fiera: dappoichù,

ei dice, esser più conforme al vero, che non

cessa di esser nostro quell'animale, che viene

rapito dal lupo,o da allra belva per tanto tempo

per quanto da essi non sia stato consumato.

VARIANTI DELLA LEGGE

ll‘am et si servus actor: taluni leggono actori.

Pter-mnque enim authenticae rationes sunt.

 

De rebus usucaptis ab heredibus.

9. Pants lib. 23 ad Edictum.

Veniunt in hoc judicium rcs, quas heredes

usuceperunt (2), cum defuncto traditae essent:

Ilae quoque res, quae heredibus traditae sunt,

cum defunctus emisset.

De praediis nostris, vet vectigalibus, vetsupcrficiariis.

De rebus bona tide posscssrs.

IO. Uu-uars lib. 19 ad Edictum.

Item praedia, quae nostri patrimonii sunt:

sed et vectigalia, vel (il) superticiaria (4). Nec

 

caram diflicilis est persecutio: item al) alio alveo in-

cludi possunt. l. 5. 5. 2. 3. 4.j. dc adqui—rend.

Gor.(1) Lupus quod nobis eripit,tamdiu nostrum ma-

net, quamdiu ab eo consumptum non est. l. 44. de

adqu. rerum.

— (2) Quod eoheres ante judiciumiamìliae exrebe-

reditaria usucapit, non sibi tantum, sed etiam cohe-

redibus usucapit, ut liic.at heres scriptus, quod pro

emptore ex re hereditaria usucepit , heredi ab inle-

stato non usucapit, sed sibi. l. 19. 5 1. 5. de petit.

hereditatis."

.-- (.i) Iline colligi potest, Vectigalia'et superficiaria

_ praedia, proprie non esse in nostro patrimonio.

-— (4) Superficiei nomine in rem actio de superficie

datur. l. I. 5. 6 j. de superficiebus.

FE:1.fa) I.. 44. infr. de adquir. rer. domin.

necessariae actori; Cujacio Obs. III-33 invece

di actori legge et actor, emenda approvala da

Pot'hicr.

Delle case prescritte dagli credi.

9. P.|0|.o net libro 23 sull‘ Editto.

Si camprendana in questo giudizio le cese,

che gli credi prescrissero, mentre erano state

eonsegnate al defunto: e quelle cese ancora,ehe

agli credi si consegnarono, mentre il defunto le

aveva comprate.

Dei fondi nostri, e vettigali, a supertieiari.

Delle case possedute in buona fede.

10. Uipuao nel libro 19 sull‘Editto.

Similmente i fondi, che sono di nostro patri-

monio: ed i vcttigali, ed i superficiari ancora.

 

ma e difficile rendesi il perseguitarle : similmente

possono rinchiudersi da altro alveare. Vedi la legge

5. 5. 2, 3, e 4. del titolo de adquirendo rerum do-

minio del digesto.

Gor.(l) Quel che ci toglie il lupo, continua ad esser

nostro, fino a quando non la à divorato. Vedi Ia leg-

ge 44. del titolo de adquirenda reram dominio del

digesto.

_- (2) Quel cheil eaerede usucapisee pria del giu-

dizio di divisione di eredità,!‘nsucapisce non per se

solamente, ma a favore di coercdi ancora, come qui;

ma l'erede istituito quel che a titolo di eompra,per

occasione dell' credita usucapi, non l' usucapisce a

pro delt'erede ab-iutestato, ma per se stesso. Vedi

la legge 19. 5. l. del titolo de petitione hereditatis

del digesto.

— (3) Di qui può raccogliersi che ipredj pubblici

ed entiteutici non siano propriamente nel nostro pa-

trimonio.

— (4) Per in superficie aceordasi l’azione reale a

titolo di supertieie. Vedi Ia legge I. 5. 6. del titolo

de super/icicbus del digesta.

an.(a) Vedi la legge 44. del digesto de. adquirenda

rerum. domi-nio. 
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minus hac quoque res; quas alienas defunctus '

bona fide possedit.
|
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Non meno queste cose ancora, che il defunto

essendo d'altri, possedette in buona fede.

VARIANTI DELLA LEGGE.

Possedit: nel testo Fiorentino possidet; così

De parta.

ll. Parcus lib. 23 ad Edictum.

Portum quoque editum et post aditam here-

ditatem:

1. De rebus datis servo hereditario. 2. De re sub eon-

dilione legata. De statulibero.

12. ULpunus lib.l9 ad Edictum.

Et post litem contestatam. Sabinus, scribit in

familiae erciscundae judicium venire, et adju—

dicari posse.

5. 1. Idem erit et si servis hereditariis ab ex-

traneo aliquid datum sil..

5. 2. * Res, quae sub conditione legata est,

interim heredum est (1)(a): et ideo venit in fa-l

miliae erciscundae judicium, et adjudicari po-

test: cum sua scilicet causa (2), ut existente

conditione eximatur ab eo, cui adjudicata est,

aut deficiente conditione ad eos revertatur, a

quibus relieta est. +Item et in statulibero (3)(b)

dicitur: qui interim (4)(c) est heredum: 'xistente

 

Gor.(1) L. 66. s. de rei uindicat. l.1. 5.4. j. de Sila-

niano. vide i. 4. s. si ususfructus petatur. t. ||. in?

fi. s. quemadm. scrvitut.

— (2) Iles transit cum sue onere,suaque conditione,

lieet adjudicetur , et publicetur, vide l. 23. 5. 2. 5.

de serait. rusticorum.

— (3) Quis sit, vide l. ]. j. de statutiber.

— (4) Vide t. 45. 5.2. j. de fideic. libert. Item (lici-

tur statuliberam, quidquid pepererit,servum parere,

FER-(fl) L. 66. supr. de rei uinci-it. l. l. 5. 4. infr.

de SC. Sitan.

_ (b) V- l- ’I. in pr. inf-r. de statuiibcr.

'— (C) L- 45- 5- llll. infr. de fideicom. libert.  
DIGESTO II.

pure nella edizione di Aloandro.

Del parto.

tt. PAOLO nel libro 23 sull’Ed-itto.

It parte ancora dato alla luce anche dopo

adita ta eredità.

!. Delle cose date ad un servo ereditario.2.Della cosa

legata setto condizione. Della stato libero.

12. Umano nel libro 19 sull’Editto.

E Sabino scrive, che anche dopo contestata

la lite viene compresa nel giudizio di divisione

della famiglia, e che la si può aggiudicare.

5. 1. Sarà lo stesso ancora, se a‘ servi ercdi-

tari qualche cosa fu data da un estraneo.

5. 2. La cosa, che fu. legata sotto condizione,

nel frattempo è degli credi: e perciò si com—

prende nel giudizio di divisione della famiglia,

e la si può aggiudicare: cioè nello stato in cui

è ; casi che veriticatasi la condizione sia tolta a

colui,cui venne aggiudicata,o mancando la con-

dizione ritorni a coloro.a carico dei quali fu la-

seiata. Dicesi lo stesso dello stato libero, il quale

Gor.(1) Vedi la legge 66. del titolo de rei vindicatio-

ne del digesta, la legge 1. 5. 4. del titolo de Sila-

niano del digesto, la legge 4. del titolo si ususfru-

ctus petatur del digesto, e la legge II. in fine

del titolo quemadmodum servitutes emittantur del

digesto.

-- (2) La cosa passa con le sue gravezze, e condi-

zioni , sebbene si aggiudichi, e si cantischi. Vedi ta

legge 23. 5. 2. del titolo de servitutibusrusticorum

del digesta.

— (3) Chi sia. Vedi la_lcgge 1. del titolo de statuti-

beris del digesto.

— :4) Vedi la legge 45. 5. 2. del titolo de fideicom-

missariis libertatibus del digesto. Similmcnte sta

l-'r.n.(a) Vedi la legfrc 66. del digesto de rei vindi—

eatione, e la legge l. 5. 4. del digesta dc Senatus—

eonsulto Sitaniano.

- (b) Vedi la legge t. in principio del digesto de

statatiberis.

- (c) Vedi la legge 45. 5. ultimo del digesto de fi—

deicommissariis libertatibus.

20
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autem conditione ad libertatem perveniat.
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nel frattempo è degli credi: ma verificatasi la

_ condizione, arrivi alla liberta.

VARIANTI DELLA LEGGE

Eacistentc autem conditione: nella edizione

Aleandrina donec eæistcnte conditione.

Dc alienationibus post judicium acceptum.

13. anunus lib. 7 Quaestionum.

Alienationcs enim post (1) (a) judicium acce-

ptum interdielae sunt, duntaxat voluntariae (2):

non quae vetustiorcm causam, et originem juris

habent necessariam.

Dc re usucapta. 1. De usufructu.

14. Uu-ranos lib. 19 ad Edictum. '

Sed etsi usucapio fuerit coepta ab co, qui he-

res non erat (3) ante litem contestatam, et po—

stea implela fuerìt, rem de judicio subducit.

 

et partum heredis fieri. l. 16. j. de statuliberis. l.

26. 5. 5. j. dc fideic. libertat. l. 3. C. de fidcic. li-

bertat. addc l. 13. j. de pignoribus.

Gor.(1) Vide l. 1. C. comm. dividund.

— (2) Alienatio, quae alias prohibetur, si ex neces-

sitate tial, recipiturzh'am et necessitatis causa,etia1n

venditiones excusat. vid. l.49. j.eod.. Quare etsi lite

pendente res voluntarie alienari non possunt,neces-

surio tamen possunt. Unde vilium litigiosi non perti-

net ad alienationem necessarium. Baldus, Zas. hic,

||. 30. addc 1.5. s.de petit. heredit. et sic intellige.

l. 1. in (in. C. commun. divid.

— (3) Pula a genero defuncti, idque datis causant.

ult. j. pro dot.

Fr:n.(a) L. 1. C. Commun. divid.

Pcrveniat. Brencman legge perveniet.

Delle alienazioni dopo introdotto il giudizio.

13. mammae nel libro 7 delte Quislioni.

imperocche le alienazioni, le volontarie sel-

lante, dopo introdotto il giudizio sono vietate:

ma non quelle, che hanno un motivo anteriore

assai, e mettono capo ad una causa necessaria

di diritto.

Della cosa prescritta. 1. Dell’usufrutto.

14. Lo stesso net libro 19 sutt‘Editto.

Ma se la prescrizione cominciò da colui, che

non era crede prima di contestare la lite, e dap-

poi si compi, sottrae la cosa a quel giudizio.

 

detto ehe una statolibera , quel che arra partorita ,

partorirlo servo, ed il parto divenire delt'erede. Ve-

di la legge 16. del titolo de statu liberis del dige-

sto , la legge 26. 5. 5. del titolo de fideicommissa-

riis libertatibus del digesto, e la legge 3. del titolo

de fideicommissariis libertatibus del codice. Ag-

giungi la legge 13. del titolo de pignoribus del di-

gesto. .

Gor.(1) Vedi la legge 1. dcl titolo communi diuidun-

do del codice.

— (2) L‘aticnazione, che altrimenti è proibita , se

avvenga per necessità , sta. Poichè anche la causa

della necessità legittima le vendite. Vedi la legge

49. del medesimo titolo del digesto. Laondc sebbe-

ne pendente la lite le case non possono volontaria—

mente alienarsi, si possono però per necessità. On—

dechè il vizio di essere litigiose non riguarda lc a-

lienazioni necessarie. Vedi Baldo e Zasio in questo

luogo numero 30. Aggiungi la legge 5. del titolo de

petitione hereditatis del digesto, cd in questa guisa

intendi Ia legge 'I. in fine del titolo communi divi-

dundo del codice.

— (3) Per esempio dal gencra del defunto, e cib per

causa della dote. Vedi la legge ultima del titolo pra

dote del digesto.

FEli-(il) Vedi la legge I. del codice communi diei- dando.
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5. 1. Ususfructus (1) (a) un in judicium dedu-

151

5.1. Si domanda se l‘usufrutto viene dedotto

catur, quaeritur: utputa si, deducto usufructu, in questo giudizio; come per esempio, se de-

fuudus fuit " ab * heredibus legatus; dotto l‘usufrutto, unfondo (: data in legato a

i carico degli credi.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. An in judicium deducatur. Il Presidentc Fabro in Bat. ad Pand. legge in hoc judi-

cium.

15. Paetus tib. 23 ad Edictum.

Vel si serva hereditario ususfructus legatus

sit, nec enim a personis discedere sine interitu

sui potest?

1. Si alii fundus, alii ususfructus adjudicetur. 2. De

temporc adjudicationi ususfructus adjecto.3. De eo,

quod amnis fundo illuit. 4. De dolo ct culpa cohe-

redis.5.De rationibus deletis a eel1e1'ede.6.Si servus

hereditarias rem propriam heredum unius surri-

puerit.

16. Utmuas lib. l9 ad Edictum.

Et puto officio Judicis contineri, ut, si volent

heredes a communione ususfructus discedere,

morem cis gerat cautionibus interpositis(2) (b).

5. 1. Julianus ait, si alii fundum (3) (e), alii

usumfruetum fundi Judex adjudicaverit, non (4)

communicari usumfruclum.

15. Paone nel libro 23 sutt‘Editto.

0 se ad un servo ereditario sia stato legata

l‘usufrutto, poichc non può venir separato dalle

persone senza essere distrutto.

Se ad uno si aggiudica il fondo, ad un altro l‘usufrutto.

2. Del tempo aggiunlo all‘aggiudicazione dell'usu-

frutto. 3. Di ciò che per alluvione al fondo accede.

4. Del dolo e della colpa del cacrede. 5. Dei conti

dal coerede cancellati. 6. Se il servo ereditario rubò

una cosa propria di una degli credi.

’16.UI.PIANO nel libro l9 sutt‘Editto.

E credo che sia tra i doveri del giudice,

che se verranno gli credi abbandonare la co-

munione dcll'usufrutto, deve loro condiseendc-

re con interporsi le cauzioni.

5. 1. Giuliano dice, che se il giudice aggiu-

dicò ad uno il fondo, ad un altro l'usufrutto,

t’ usufrutto non si rende comune.

 

Gor.(1) Adde t. 15. l. 16. j. cod. id est , ususfructus

inter coheredes aut adjudicatur uni,aut alterna frui-

tione communicatur. Zas liic, n.16. addc t.7. 5.10.

j. tit. prom. idem in usu. arg. l. 10. 5.1. j. tit. pro-

anni.

— (2) Qualiter fruantur. t.13. 5. 3. s. de usufructu.

— (3) L. 6. 5. antepcn. j. tit. prox.

— (4) Atqui emittente usumfruclum Iegatario , jure

aderescendi ususfructus proprietario adcrescit. l. 3.

5. 2. de usufructu. adcrescendo. est igitur inter fru-

cluar1um,et proprietarium quaedam communicatio.

rma) Adde 1. 15. 1. istu/1. 11. 1.
_ (b) L, 13. 5. 3. supr. de usufr.

.- (e) L. 6. 5. 10. infr. til. proae.  

Go'r.(l) Aggiungi la legge l5, e la legge 16. del me-

desimo titolo del digesto, cioè 1’ usufrutto o aggiu-

dicasi ad uu sola fra i coeredi, o si comunica alter-

nandonc il gedimcnto. Vedi Zasio in questo luogo

numero 16.Aggiungi la legge 7. 5. 10. del titolo

prossimo del digesto, la. stessa nell' uso argomen-

tanda dalla legge 10.5. l. del titolo prossimo del

digesto.

— (2) Pel modo del gedimcnto. Vedi |a legge 13.5.

3. del titolo de usu[ructu del digesto.

— (3) Vedi la legge 6. 5. antipenultimo del titolo

prossimo del digesto.

— (1) illa perdenda l'usufrutto il legatarîo , per di-

ritlo di accrescere l’usufrutto acerescesi al proprie-

tario. Vedi la legge 3. 5. 2. del titolo de usu/'ructu

accrescendo del digesto. Vi esistc quindi tra l’usu-

fruttuario ed il proprietario una eerta compartecipa-

zione.

Fun.(a) Aggiungi le leggi 15, e 16. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 13. 5. 3. del digesto de usufru-

ctu.

— (c) Vedi la legge 6. 5. 10. del titolo prossimo.
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5. 2. Ususfructus et (a) ex certo tempore et

usque ad certum tempus, et alternis (1) (b) an-

nis adjudicari (2) potest.

5. 3. Id quod amnis fundo (3) post litem cen-

testatam illuit (4), aeque venit in hocjudicium.

5. 4. Sed et si dolo vel culpa quid in usum-

fruclum ab uno ex heredibus factum sit, hoc

quoque in judicium venire, Pomponius ait. Nam

[et] omnia, quae quis in hereditate dolo aut cul-

pa fecerit, in judicium familiae erciscundae ve-

niunt: sic tamen, si quasi heres fecerit.Et ideo,

si vivo testatore unus ex heredibus pecuniam

sustulerit, in familiae erciscundae judicium ea

non (5) (c) venit: quia tunc noudum heres

erat(6): Ubi autem quasi (7) beres fecit, elsi

allam praeterea quis actionem habeat, tamen

teneri eum familiae erciscundae judicio, Julia-

nus scribit.

5. 5. Denique ait, si unus ex heredibus ratio-

nes hereditarias deleverit, [vel interleveril], te-

 

Go'r.(1) L. 4. in fin. s. de usufructu. l. unica. 5. pc-

nutt. 5. quando dies ususfructus. l. 13. j. de usu-

fructu legato. vel divisis regionibus. t. 7. 5. 10. j.

tit. praxim.

— (2) Potest enim eo modo constitui. l.6. 5.l. s. dc

usufructu et quemadmodum.

— (3) Idem est in pignore. vide l.16. j. de pignori-

bus.

.— (4) Atlauio auget hereditatis partes. Legitur alias

hic alluit, vel attulit.

— (5; Imo venit. t. 25. 5. 19. j.eod. Goth.Solv.quad

ibi mortuo testatore ante aditam hereditatem. utin

t. 49. infin. ]. eed. S. L.

—- (6) Nec enim hereditas est viventis. l.l. j. de he-

reditate uel actione vendita. l. 1. j. pro herede.

— (7) Oportetenim eum gessisse tanquamheredem.

l. 44. 5. 3. l. 49. infi j. cod.

Fvn.(a) L. 4. in fin. supr. de usufr. l. un. 5. pen.

supr. quando dies ususfr.

- (b) L. 13. infr. de usu et usufr. legat.

— (c) Immo vide l. .25. 5. 19. infr. h. t.
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5. 2. L’usufrutto può aggiudicarsi da un tem-

po determinato, e tina ad un determinato tcm-

po, e per un anno si e per un anno 110.

5. 3. Del pari in questo giudizio si compren-

de ciò, che dopo contestata la lite, per alluvio-

ne di un fiume al fondo si aggiunse.

5. 4. Ma se per dolo, o colpa da uno degli

eredi qualche cosa si fece contro dell'usufrutto,

Pomponio dice, ehe ciò ancora vien compreso

in questo giudizio. Perchè vengono comprese

nel giudiziedclla divisione di famiglia tutto quel-

le cose, che taluno in riguardo alla eredità ope-

rò con dolo, o con colpa; se perö le fece, come

quasi crede. E perciò, se vivendo il testatore,

uno degli credi sottrasse danaro, questo non

viene compreso nel giudizio di divisione di fa-

miglia: perche allora non era crede ancora; ove

poi lo fece quasi come erede, quantunque talu-

ne abbia dippiù altra azione ancora, Giuliano

però scrive, che egli è tenuto per lo giudizio di

divisione della famiglia.

5. 5. Da ultimo dice, che se uno fra coeredi

cancellò conti ereditari,a vi fece delle cassature

 

Gor.(1) Vedi la legge 4.in fine del titolo rte usufructu.

del digesto , la legge unica 5. penultimo del titolo

quando dies ususfructus del digesto, c la legge 13.

del titolo de usu[ructu legato del digesto, o per con-

trade divise. Vedi la legge 7. 5. 10. del titolo pros-

sima del digesto.

— (2) Poichè può in tal guisa costituirsi. Vedi la

legge 6. 5. l. del titolo dc usufructu , et quemad-

modum del digesto.

— (3) Lo stesso verificasi nel pegno. Vedi la legge

16. del titolo de pignoribus del digesto.

—- (4) L‘alluvione aumenta le parti dell‘eredità, al-

trimenti leggesi qui alluit, a attulit.

-- (5) Anzi vi ricade. Vedi la legge 25. 5. 19. del

medesima titolo del digesto , e Gotofredo. Risolvi il

dubbio, che ivi trattasi morto il testatore pria che si

fosse adita l’eredità, come nella legge 49. in fine

del medesima titolo del digesta, ed S. L.

-— (6) Poichè non vi è eredità dell’uomo vivente.Ve-'

di la legge 1. del titolo de hereditate uel actione

uendita del digesto, e la legge 1. del titolo pro he-

rede del digesto.

— (7) Fa d‘uopo che avesse agito nella qualità di

erede. Vedi la legge 44. 5. 3, e la legge 49. in line

del medesima titolo del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 4. in fine del digesto de usufru—

ct-u,e la legge unica. 5. penultimo del digesto quan-

do dies ususfructus.

— (b) Vedi la legge 13. del digesto de usu, et usu-'

fructu legato. —— (c) Vedi pure la legge 25. 5. I9. di questo titolo.
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neri quidem lege Aquilia (1) (a), quasi corrupe-l è tenuto per legge Aquilia, quasi che li abbia

rit: non minus autem etiam familiae erciscun- guastati: non meno pai pel giudizio ancora del-

dac judicio.

5.6. Item si servus hereditarias propriam

la divisione di famiglia.

5. 6. Del pari se il servo ereditario rubo una

rem heredum unius subripuerit, Ofilius ait, esse = casa propria di uno degli eredi, Olilio dicc,'che

familiae erciscundae actionem, et communi di-

vidundo, furtique actionem (2) (h) cessare: Qua-

re, agenlcm familiae erciscundae judicio conse-

cuturum, ut aut ei servus adjudicetur, aut litis

aestimatio in (3) simplum oITeratur.

,vi e azione per la divisione di famiglia, e di cosa

{comune, c che l‘azione di furto cessa. Laonde

jchc celui chc agisce col giudizio di divisione di

famiglia otterrebbe, a che gli sia aggiudicato il

serve, e che gli si olfra il semplice importo del-

lla htc.

VARIANTI DELLA LEGGE

Morem cis gerat. Taurellio morem ei gerat.

5. 4. Si dolo uel culpa: nella edizione di A-

leandro dato al euhoe; uel testo Fiorentino dolo

Dc damno dato a cohcrcde.

17. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.

Damno commisso ab uno herede, conveniens

est dicere, simpli (4) habendam aestimationem

in familiae erciscundae judicio.

Si optetur servus, qui tabulas hereditarias corrupisse

dicitur. 1. De quaestione. De morte testatoris, vel

uxoris, vel liberorum ejus. 2. De his, quae testator

jussit. 3. De usuris sumptuum a cohcrcde factorum.

4. De eo, quod creditoribus, 6. Aut legatariis sol-

vendum est. 7. De debito soluto, ne pignus veneat.

18. U…aaus lib. 19 ad Edictum.

IIis eonsequenter Julianus ait: Si ex pluribus

heredibus uni servus sit generaliter per optio-

etoeculpa, che Brencman interpelra dolo sive

culpa.

5. 5. Inlerleverit: manca nella edizione di A—

loandro.

Del danno cagionato da un coerede.

17. C.no nel libro 7 sult’Ed—itto provinciale.

Essendosi eommesso danno da un solo crede

eonviene dire , che nel giudizio di divisione

della famiglia si deve tener conto del solo im-

porto della lite.

Sc si presceglie il serve, che dicesi aver guastate le

tavole ereditarie. !. Della quistione.Della marte det

testatore, o della moglie, o dei figli di esso. 2. Di

ciò che il testatore dispose. 3. Degl'interessi per le

spese fatte dal cacrede. 4. Di ciò che si deve pa-

gare ai creditori. 6. Od ai legatari'. 7. Del debito

pagato, onde il pegno non sia venduto.

18. U|.|>|.||vo nel libro 19 sull'Editto.

In conscguenza di ciò Giuliano dice, che sc

di più eredi ad uno sia stato legato in generale

 

Gor.(1) L. 42. 5. ad l. Aquil.

— (2) El Aquiliae. l. 41. 5. de noæalibus.

— (3) Vid. quae notavi ad l. 61. j. de furtis.

- (4) L. 20. 5. 4. in fin. 5. de petit. heredit.

Fanta) L. 42. supr. ad leg. Aquil.

_ (b) L. 41. supr. de noæal. act.

Gor.( |) Vedi la legge 42.ch titolo ad legem Aquiliam

del digesto. _

— (2) E l’azione della legge Aquilia. Vedi la legge

41. del liIolo de noæalibus del digesto.

— (3) Vedi quel che osservai alla legge 61.del titolo

de furtis del digesto.

— (4) Vedi la legge 20. 5. 4. in fine del titolo de

petitio-ne hereditatis del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 42. del digesto ad legem Aqui-

liam.

— (b) Vedi la legge 41. del digesto de noualibus a-

ctionibus. ' 
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nem legatus, et heredes Stichum tabulas here-

ditarias interlevisse dicant, vel corrupisse, et

propter hoc renunciaveriut, ne optaret/ur ser-

uus, deinde optatus vindicatur; poterunt, si eis

vindicetur, doli mali exceptione uti (1); et de

servo quaestionem habere.

5. 1.Sed, an in familiae erciscundaejudicium

de morte testatoris, vel de morte uxoris libero-

rumque suorum habebunt quaestionem heredes,

quaeritur? Et rectissime Pomponius ait, haec ad

divisionem rerum hercditariarum non pertine-

re (2).

5. 2. Idem quaerit, si quis testamento caverit,

ut (3) (a) seruus emportanclus ueneat., officio

familiae erciscundae Judicis contineri, ut volun-

tas defuncti non (4) intercidat. Sed et, cum rno-

numentum jussit testator fleri, familiae erci-

scundae ageut(5), ut fiat. Idem tamen teneat,

quia heredum interest, quos jus monumenti se-

quitur, praescriptis (6) verbis posse eos experi-

ri, ut monumentum fiat.
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un servo per ozione, e gli credi dicono, che

Stico cancellò, o guastò lc tavole ereditario, e

per questo protestarono,onde non si fosse fatto.

la azione delscruo, ehe fattanc poi la azione

venga rivindicato : potranno, se dalle loro mani

crivindicato, servirsi della eccezione di dolo

malo, e mettere il serva alla tortura.

5. 1. Ma, si domanda, se nel giudizio di divi-

sione della eredità gli eredi potranno aprire

una inquisizione sulla morte del testatore, o di

quella della moglie, c dei suoi figli ? E benissi-

mo dice Pomponio, ehe tali cose niente hanno

di comune colla divisione delle cese ereditarie.

5. 2. Lo stesso muove quistione, che se talu-

na nel suo testamento dispose, che un seruo

degno della esportazione sia venduto, sia tra

i doveri del giudice della divisione di famiglia

procurare, che la volontà del defunta non riesca

vana. Ed anche quando il testatore dispose di

farsi un monumento, agiranno col giudizio di

divisione di credita, perchè sia fatto. Il medesi-

ma però abbia per l‘ermo,poicliè è interesse dc-

gli credi, che hanno diritlo al monumenta, che

essi possono sperimentare coll'azione praescri-

ptis uerbis che sia fatto il monumento.

 

Gor.(1) Legatarius servum dolo malo vindicat, cui,an-

tequam eum servum optaret, heredes denunciarunt

tabulas hereditarias ab eo deletas vel corruptas esse:

hinc sequitur, frustra servum optari a legatario , si

justam causam contra denunciandi heredes habue-

rint.

— (2) Puto id innui,jus vindicandae necis defuncti,

uni heredum non attribui vcl assignari,sed amnibus

heredibus ex aequo id onus incumbere. l. 1. 0. de

his, quibus ut indignis.

-- (3) Adde l. 5. C. cod.

— (4) Nisi iram mutaverit. l. 5. C. cod.

- (5) Invicem: ab extraneo non possunt cogi, nisi a

Pontificibus vel Praetore, l. 50. in fi. s. de heredit.

petit. vide quae notavi ad 1. 42. in fin. j. de lega—

tis 3.

—- (6) Censetur enim esse inter lestalorem, et here-

dem gravatum, contractus ianominatus, do,ut facias

Zas. hic, n. 33.

an.(a) L. 5. C. 11. l.  

Gor.(t) Reclama il serva con dolo il legatario,cui,pria

che scegliessc quel servo, gli eredi gli significarono

che furono da lui cassate o riziale le tavole eredita-

ric : (li qui segne vanameute seeglicrsi il servo dal

legatario , sc gli credi abbiano giusta causa ad op-

porgli in contraria.

— (2) San di avviso ehe cio accenni,chc il diritlo di

prcndcr vendetta dell’ uccisione del dcfnnto non si

attribuisca ed assegni ad un solo degli eredi; ma che

un tal carico incomba egualmente a tutti essi. Vedi

la legge 1. del titolo de his, quibus ut indignis del

codice.

— (3) Aggiungi la legge 5. del medesimo titolo del

codice. '

— (4) Se non abbia depasta l’ira. Vedi la legge 5.

del medesima titolo del codice.

— (5) Vicendevalmente: dall‘ estraneo non possono

costringersi, se non da’Pontefici, o dal Pretore.Vedi

la legge 50. in fine del titolo de petitione heredita—

tis. Vedi quel che osservai alla legge 42. in tine dcl

titolo 3. de legatis del digesto.

—- (6) Poichè reputasi passarvi tra il testatore, c l'e-

rede gravato il canlratto innominato, do,a[]"inchä tu

faccia. Vedi Zasio in questa luogo, numera 53.

Fea.(a) Vedi la legge 5. del codice di questa titolo.
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$. -3. Sumptuum (4)(a), quos unus ex heredi:

bus bona tide fecerit, usuras quoque consequt

potest a cohcrcde, ex die morae, secundum re-

scriptum Imperatorum Severi et Antonini.

$. li. Celsus etiam illud eleganter adjicit, co-

heredem, etsi non solvit, habere familiae erci-

scundae judicium, ut (2)(b) cogatur coheres sol-

vere: cum alias non sit liberaturus rcm credi-

tor, nisi in solidum ei satisfiat.

5. 5. Si filiusfamilias patri heres pro parte

extitisset, et a creditoribus peculiaribus conve-

niretur, [cum] paratus sit solvere id omne,quod

debetur, per doli mali exceptionem (3) conse-

quctur a creditoribus mandari sibi actiones(/r)(c):

sed etiam familiae erciscundae judicium cum

coheredibus habet (5) (d).

5. 6. Cum unus ex heredibus legatum exsol-

vit ci, qui missus fuerat in possessionem lega-

torum scrvanderum causa, putat Papinianus, et

verum est, familiae erciscundae judicium ei

competere adversus coheredes: quia non alias

discederet legatarius [a] possessione, quam vi-

ce pignoris erat consecutus, quam si (6) totum

[ci] legatum fuisset exsolutum.

Gor.(1) Vid. t. 18. in fi. 0. cod.

_ (2) L. 20. g. 3. l. 44. 5. 7. ]. cod.

— (3) Eadem dati exceptione uti, potest adversus co-

heredes hoc judicio agentes, partem sumptuum sol-

verc detrcctantes l. 39. j. cod.

—- (4) Vid. l. 95. 5. antepcn. j. de salut.

— (5) Vid. l. 38. in pr. vers. idque maxime. j. de

condict. indebiti.

— (6) Licet Praetoriac stipulationes onmes sint divi-

duae , ita ut heredes ex eis tantummodo in partem

teneantur. vid. l.2. in fin. j. de praetoriis stipulal.

In practorio tamen pignorc lucndo et redimendo,to-

tum exsatvi debebit: alias heres non liberabitur, ut

hic.

FEll.(tl) V. I. 18. in fin. C. ead.

— (b) L. 20. (5. 3. l. H. 5. 7. infr. cod.

— (c) V. l. 95. 5. 10. infr. de solution.

— (d) L. 38. in pr. vers. idque manciate infr. de

condici. indeb.  
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g. 3. Secondo il rcscritto degli Imperadori Se-

vero.ed Antonino dat giorno della mera puö an-

cora esigcre dal coerede gl'interessi delle spe-

se,che uno degli credi avra fatte in buona fede.

5. 4. Celso ancora giudiziosamente aggiunge,

che al coerede, benchè non pagò, compete il

giudizio della divisione di eredità onde il coere-

de sia astretto a pagarc: mentre il creditore non

altrimenti sarà per deliberare la cosa,se non sia

soddisfatto pel tutto.

5. 5. Sc il tiglio di famiglia divenne erede

parziale del padre, ed essendo da speciali crc-

ditori convenuto essendo pronto a pagarc tutto

ciò, che si deve, per mezzo della cccezione del

dolo malo otterrà dai creditori, che le azioni gli

siano cedule: ed oltraccio contro i coercdi gli

compete il giudizio della divisione di credita.

5. 6. Quando uno degli eredi soddisfecc al le-

gata verso colui ch' era stato messo in possesso

a titolo di conservare i legati, Papiniano crede ,

cd c vero, che gli compete il giudizio di divisio-

ne della credita contro i coeredi ; poichè altri-

menti il legatario abhandonerebbe il possesso,

che ottenuto aveva in luogo di pegno, che se gli

fosse stato soddist'atta l'intero legato.

Gor.(1) Vedi la legge 18. in fine del medesima titolo

del codice.

— (2) Vedi la legge ?O. g. 3, e la legge H. 5.7. del

medesimo titolo del digesto.

-- (3) Può avvalersi della stessa eccezione del dolo

contro i coeredi che agiscono in questo giudizio , .

che si ricusano pagare la parte delle spese. Vedi la

legge 39. del medesimo titolo del digesto.

— (a) Vedi la legge 95. $ antipenultimo del titolo

de solutionibus del digesto.

_. (5) Vedi la legge 38.in principia,verso idque mo—

:cime del titolo de condictio-ne indebiti del digesto.

-— (6) Sebbene tutte lestipulazioni pretorie siano di-

visibili , di rnodochè gli credi per esse siano tenuti

solamente in partc.Vedi la legge 2.in tine del titolo

de praetoriis stipulationibus del digesto. Nel con-

servare però,e redimere il pegno pretorio.dovrà pa—

garsi l’intero: altrimenti l'erede non resterà liberato,

come qui.

Fen.(a) Vedi la legge18.in fine nello stesso titolo del

codice.

— (b) Vedi la legge 20.5.3, e la legge 44.5.7. nello

stesso titolo del digesto.

— (c) Vedi la legge 95. $. 10. del digesto de solu-

tionibus, ,

— (d) Vedi la legge 38. in principio al verso idque

maccime del digesto de conditione indebiti.
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5. 7. Sed etsi quis Titio debitum solverit(-l),l 5. 7. llla se taluno ancora uuo pagò a Tizio il

ne pignus veniret, Neratius scribit, familiae er-:debilo, onde il pegno non fosse venduto, Nera-

ciscundae judicio eum posse experiri. 'lzio scrive, che egli può sperimentare il giudizio

'di divisione di eredità.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si cis uindicetur: nella edizione di Aloandro

is,- nella Vn gata ab eis.

5. 2. O/ficto familiae erciscundae judicis

contineriztaluui aggiungono et statuit ollicio ut.

De eo, quod coheres percepit, aut stipulatus est.

19. Guus tib. 7 ad Edictum prouinciale.

Item ex diverso similiter prospicere Judex

debet, ut quod unus ex heredibus ex re heredi-

taria percepit (2) (a), stipulatusve est, non (3)

ad ejus solius lucrum pertineat. Quae ita scili-

eet consequetur Judex, si aut rcpulationes inter

eos fecerit, aut [si] curaverit cautiones. interpo-

ni, quibus inter eos cammunicentur commoda

et incommoda ('i-) (1)).

Idem tamen tentat,- nella Vulgata temperat.

5. 5. Cum coheredibus habet: nella Vulgata

haber-emetto edizione di Aloandro habebit.

Di ciò che il coerede percepi, o stipulò.

19. GAIO nel libro 7 sutt'Ed-itta provinciale.

Del pari deve il giudice viceversa provvedere,

ehe quanto uno degli credi ritrasse, dalla cosa

ercdilaria o stipulò, non torni ad utile di lui so-

lamente. Lo che ccrtamenle raggiungerà il giu-

dice, se o farai campensi tra loro, o se curerii

di darsi delle cauzioni, merce delle quali ilucri,

ed i danni si rendauo comuni tra loro. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Percepit: nella Vulgata praeceperit.

 

Gor.(1) ltlissus in possessionem ex secunda decreto ,

non potest cogi pignus omittere , nisi ei solvatur. l.

". ibid. Bart. 5. ]. j. de pignerat.

.— (2) 5. 4. vers. eo quoque. Inst. de o/fic. judicis.

_- (3) Aliud sentire videtur Cicero in oratione pro

Roscio Comaedo infine.

_— (4) L. 47. j. cod. Goth. Idem l. 22. h.. t. Adde l.

8. 9.10. 'Il. 12. h. t. ltcm res, quas defunctus pi-

. gnori habuit. l. 29. li. t. Adde l. pen. cod. Item ea

quae vel dolo vel culpa coheredis amissa vel (letc-

ricra reddita sunt l. 25. 5. non tantum, l. 16. 5. 4.

It. t. nomina autem in hoc judicium non veniunt. l.

4. lt. t. l. 51. in fin. cod. Aus.

]-‘r.n.(a) 5. 4. vers. eo quoque Inst. de o/Tic.judic.

- (b) L. 47. in pr. infrl lt. t.

 

Gor.(1) lmmesso nel possesso in forza di un secondo

decreto , non può costringersi a disfarsi dat pegno ,

se non sia pagato.Vedi la legge n.ivi stesso Bartolo.

5. '. del titolo de pignoratitia actione del digesto.

— (2) Vedi il $.4. verso eo quoque del titolo de off-i-

cio judicis del digesto.

— (3) Altro sembra opinare Cicerone nell’orazione a

favore di Roscio Comedo in fine.

—- (Il-) Vedi la legge 47. del medesimo titolo del di-

gesta,c Gotofredo." medesimo dispone la legge 22.

di questo titolo. Aggiungi la legge S. la legge 9 , la

legge 'lO. la legge l'l.c la legge l2.di questo titolo.

Del pari lc case che il defunto tenne in pegno.Vedi

la legge 29. di questo titolo. Aggiungi la legge pe-

nultima del medesima titolo detdigesto.Egualmcnte

le cose, che per dolo o colpa sonosi perdute, o dc-

terioratc da' coercdi. Vedi la legge 25. 5. non tan—

tum , e la legge 16. 5. 4. di questo titolo , i crediti

poi non si comprendono in questo giudizio. Vedi la

legge 4. di questo titolo,la legge 5-t.iu tine del mc-

desimo titolo, ed Anselmo.

[iun.(a) Vedi il 5. li. al verso eo quoque delle Istitu-

zioni de oft io judicis. — (b) Vedi la legge 47. in principio di questo titolo.
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Dc dotis collatione. 4. De filiofamil. ohtigato. De dote

praecipicnda. 3. De divisione facta a patre. 4. Si se-

mcl hoc judicium actum fuerit. 5. De onere uni ex

heredibus injuncto. 6. De rcliquatione filiifam.7.De

impensis a filio factis in honorem suscipiendum.

8. De onere dotis solvendae uni ex heredibus injun-

cto. 9. De eo, quod statuliber uni ex heredibus

dedit.

20. ULPIANUS lib. 19 ad Edictum.

Sitilia nupta,quac dotem conferre debuit(l)(a),

per errorem coheredum ita cavit (2): ut, quod

a marito reciperasset (3), pro partibus hercdi-

tariis solveret: nihilominus arbitrium familiae

erciscundae sic arbitraturum Papinianus scribit,

ut etiam si constante matrimonio ipsa diem suum

obierit (4), conteratur das: nam “ imperitia (in-

quit) cohercdum, jurisdictionis (5) formam mu-

tare non potuit.

5. I. Si(6)tiliusfamilias jussu palris obligatus

sit, debebit hoc (7) debitum praecipere. + Sed

etsi (8) in rem patris vertit, idem placet; et
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Della collazione della dote. l. Del tiglio di famiglia

obbligato. Della precapienza della dote. 3. Della di-

visione fatta dal padre. 4. Sc questo giudizio fu fat-

to una volta. 5. Del peso ingiunto ad uno degli ere-

di. fi. Del reliquato del tiglio di famiglia. 7. Delle

spese fatte dal figlio nell‘intraprendere una carica.

8. Dcl peso di pagar la dote ingiunto ad uno degli

eredi. 9. Di ciò, che uno stato libero diede ad uno

degli eredi.

20. Ucruno nel libre 19 sull'Editto.

Sc la figlia maritata, che doveva canfcrir la

dote, per errore dei coeredi, diede tale cauzio-

ne: che quanto ricupcrato avesse dal marito,

lo pagherebbe in propo ‘zione delle quote ere-

ditarie: ciò non ostante Papiniano scrive, che

l’ arbitro della divisione di famiglia pronunziar

dovrà in modo, che quantunque essa morisse

in costanza di matrimonio, si debba conferire la

dote ; poichè la imperizia dei coeredi (ci dice)

non potette cambiare la forma della giurisdi-

zione.

5. 1. Sc il figlio si obbligò per comando del

padre, dovrà precapire questo debito. E si è

dello stesso avviso, se anche la cosa tornò in

 

Gor.(1) Si filia vult succedere patri ab intestato , vel

ex testamento, dotem conferre debet: nisi pater ex-

pressim designaverit se nolle, collationem ab ea tic-

ri. Novell. 18. c. 6.

_. (2) Dixi ad l. 5°. C. de collat.

— (3) Ipsa se. et sic nullam in cautione coheredum

cjus mentionem fecit.

— (4) Alias constante matrimonio dos vel ab ipsa u-

xore peti non potest. l. 5. G. de cottationibus.

— (5) De date scilicet,quae talis est,ut dotem confe-

ral filia, vel minus accipiat. d. l. 5'. Accursius.

— (6) llereditatisjudicio filiusfamilias praecipitid,in

quod jussu patris obligatus est , sed et id , quod in

rem patris vertit, ul hic. ut et dotem uxoris. 5. 2. j.

cod.

— (7) Cur ita? vide l.18. infin. C. eod-

— (8') y.at s'è-J òavsracîuevo; cfr; npaiqpta rca rafpòg Ja-

mmu-4. id cst,sed etsi foeneratus in rem patris ver-

terd. Synopsis Basil. eod. c. 17.

Fen.(a) V. Nov. 18. c. 6.

Dionsro tl.

Gor.(1) Sc latiglia vuol succedere al padre morlosi ab

intestato o con leslamento,devc mettere in collazio-

ne la dote;menoquando il padre espressamente non

abbia disposto non volere,che la si faceta da Ici.Vcdi

la Not'ella IS. capo 6.

- (2) Ne ho parlato alla legge 5. del titolo de col-

lationibus del codice.

—- (3) La stessa cioè, e così non fece alcuna menzio-

ne di lui nella cauzione di coercdi.

— (4) Altrimcnti durante il matrimonio la dote non

puù dimandarsi anche dalla stessa moglie. Vedi la

legge 5. del titolo de cottationibus del codice.

— (5) Per la dote cioè, la quale è tale che la figlia

conferisca la dote , o prcnda tanto di meno. Vedi la

detta legge 5, ed Accursio.

— ((i) Nel giudizio di divisione di credita il figlio

di famiglia preleva quello, cui si obbligò per or-

dine del padre, e ciò ancora che tornò a pratitto

di lui,come qui, come ancora la dote della moglie‘

del figlio. Vedi il 5. 2. del medesima titolo del di-

gesto.

— (7) Perchè cosi? Vedi la legge 18.in fine. del me-

desimo titolo det codice.

— (8) Cioè, ma anche se quel che prese ad usura si

sarà invertito a vantaggio del padre. Vedi il com-

pendio de‘Basiliei nel medesimo capo 17.

 

 Fanta) Vedi la Novella 18. capo 6.

21
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si (1) (a) de peculio, peculium praecipiet: et

ita Imperator noster rescripsit.

5. 2. Hoc amplius, [iliusfamilias heres insti-

tutus dotem (2) (h) uxoris suae praecipiet (3):

nec immerito, quia ipse (4) (c) onera matrimo-

nii sustinet: Integram igitur dotem praecipiet et

eavebit (5)(d), defensum iri coheredes, qui cac

stipulatu possunt conueniri (6). Idem, [et] si

alius dotem dedit, et stipulatus est. Nec solum

uxoris suae dotem,sed (7)(e) etiam tilii sui uxo-

ris: quasi hoc quoque matrimonii onus ad ipsum

spectet: quia tilii onera et nurus ipse adgnosce-

re necesse habet. Praeeipere autem non solum

patri datam dotem lilium oportere, verum etiam

ipsi filio Marcellus scribit: sed filio datam tam-

diu, quamdiu peculium patitur, vel in rem pa-

tris versum sit.

5. 3. * Si pater in (8) filios, sine scriptura,

bona divisit (9)(t' ), et onera aeris alieni pro me-
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vantaggio del padre : e se trattasi di peculio, lo

precapirà sul peculio. E così rcscrisse il nostro

Imperadore.

5. 2. Dippiü il tiglio di famiglia istituito crede

precapira la dote di sua moglie;nè senza ragio-

ne, perché egli sostiene i pesi del matrimonio.

Dunque precapirà l'intera dote, e darà cauzione,

che saranno difesii coercdi, che possono esse-

re conuenuti per lo stipolato della. dote. Vale

lo stesso,se un altro diedc, e stipulò la dote. E

precapira non solo la dote di sua moglie, ma

ancora quella della moglie di suo figlio, quasi

che questo peso ancora del matrimonio a lui si

appartenga: perchè egli è nell‘obbligo di soste-

nere il peso delfiglio e della nuora. Marcello

poi scrive, che il tiglio precapir deve la dote

data non sola al padre, ma ancora quella data

ad esso tiglio; ma quella data al tiglio si preca-

pirà in tanto,in quanto il peculio lo comportn,o

per quanto sia tornato in vantaggio del padre:

5. 3. Se il padre divise il patrimonia tra figli

senza scrittura, ed assegnò i debiti in propar-

 

_Gor.(l…) Vide l. 13. C. cod.

— (2) L. 2. 0. cod.

—- (5) Hoc est, ante capiet, praecipui jure capiet.

- (4) Vide l. 65. in fin. j. pro socio.

.- (5) L. 25. 5. is. j. cod.

— (6) Subaudi de dote reddenda, ut in Synops.Ba-

sil.

-— (7) Vide l. 85.j. ad l. Falcidiam.

—- (8) At. inter: Sed in rectum est, utet l. 39. 5.

ult.

— (9) Adde l. 33. l. 39. infin. j. ead. t. ultim. C.

Fen.(a) V. l. 13. C. h.. i.

— (1)) L. 46. l. 5I. in pr. infr. cod. l. 65. 5. ult.

infr. pro socio. l. 85. infr. ad leg. Falcid. l. 2.

0. n. t. t. un. 5. 10. 0. de rei umor. act.

— (c) V. d. l. 65. in fin. infr. pro socio.

— td) L. 25. 5. 13. infr. h.. l.

- (e) L. 1. 5. 10. C. de rei uocor. acl.

— (f) Adde l. 33. l. 39. 5. fin. infr. l. ult. C. It. t.

|

Gor.(1) Vedi la legge 13. del medesimo titolo del co-

dice.

— (2) Vedi la legge 2. del medesimo titolo del co-

dice.

— (3) Cioè preleverù, precapirà.

.- (4) Vedi la legge 65. inline del titolo pro socio

del digesto.

_ (5) Vedi la legge 25. 5. ’Il-‘i. del medesimo titolo.

del digesto.

— (6) Sottinlendi della dote a restituire , come nel

compendio de’Basìlici.

— (7) Vedi la legge 85. del titolo ad legem Falci-

diam del digesto.

— (8) Altri leggono inter; ma in è più regolare, co-

me ancora trovasi nella legge 59. 5. ultimo.

— (9) Aggiungi la legge 33 , c la legge 39. in tinc Ferr./a) Vedi la legge IB. in questo titolo del codice.

— (b) Vedi la legge 46.e 5t.in principio nello stes-

so titolo, la legge 65. 5. ultimo del digesto pro so-

cio, la legge 85. del digesto ad legem Falcidia'm,

la legge 2. in questo titolo del codice, e la legge u-

nica 5. 10. del codice de rei uæuriae actione.

— (c) Vedi la detta legge 65. in fine del digesto pro

800").

— (d) Vedi la legge 25. 5. 13. di questo titolo.

— (e) Vedi ]a legge unica 5. 10. del codice de rei

uxoriae actione. — (f) Aggiungi lc leggi 53. c 39. 5. in tinc in se-

guito, c la legge ultima in questo titolo del codice
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do possessionum distribuit, non videri simpli-

cem donationem, sed potius supremi judicii di-

visionem, Papiuianus ait. Plane inquit, si credi-

tores eos pro portionibus hereditariis conve-

niant, et unus placita detrectet (1) (a), posse

cum eo (2) (b) pracscriptis verbis agi, quasi

certalege permutationem fecerint, scilicet, si

omnes res divisae sint.

5. &. Familiae erciscundae judicium amplius,

quam semel (3) agi non potest: nisi causa eo-

gnita (4): Quod si quaedam res indirisae(5) (c)

relictae sunt, communi dividundo de his agi

potest.

5. 5. Papinianus ait: Si uni ex heredibus onus

aeris alieni injungilur citra speciem legati, offi-

eio Judicis familiae erciscundae cognoscentis

suscipere cum id oportere: sed non ultra do-

drantem portionis suae, ut quadrantem (6) illi-

batum habeat, indemnis igitur coheredes suos

praestare eavebit.

5. 6. Idem scribit, [et] si filius in muneribus

publicis, in quibus pater ei consentit, reliqua-

cod. Goth. Num revocetur divisio paterna inter libe-

ros facta vid. Fachin. lib. 6. controv. c. 69. Aus.

Gor.(1) L. 18. 5. 4. s. ead.

- (2) Vid. l. 69. 5. 2. j. de legat. !.

— (3) Etidco arbiter.-familiaeerciscundaeplus,quam

semel dari non poterit. Paul. 1. scnt.l8. sed petitio

hereditatis plurifariam ac pluries institui potest.l"er—

ra. in forma, libelli. 15.

— (4) Ut in l. 35. s. de pactis.

— (5) Vide l. 1. G:.eod.

- (6) Lege Falcidia quadrans illibatns apud hcre-

dcm rcmanere debet. vide Cujac. l’ara-titlo. j. de

lega-t. 1.

l’anta) L. 18. 5. 4. supr. cod.

-— (b) V. l. 69. 5. 2. infr. de legat. 1-

— (c) V. I. |. ('. h.. !.  
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zione delle possessioni, Papiniano dice ciò non

sembrare una semplice donazione, ma piuttosto

una divisione di ultima volontà. In vero, ei di-

ce, che se i creditori li convengono secondo le

porzioni ereditarie, cd uno si rifiuti di stare al

convenuto, si può contro di esso agire prae-

scriptis vez'bis, quasi che con legge determina-

ta abbiano fatta una permuta, benvero se tulte

le cose sieno state divise.

5. 4. Il giudizio di divisione di eredità non

si può fare più di una sola volta: e con cogni-

zione di causa. Che se talune cose si rimasero

indivise, si può agire per la divisione di esse.

5. 5. Papiniano dice, che se ad uno fra gli

credi s’ impone il peso di soddisfare un debito,

non sotto l’apparenza di legato, e necessario

ch’egli se lo addossi mercè l’ uffizio del giudice

che prende cognizione della divisione della ere-

dità ; ma non deve ollrcpassare il quinto della

sua porzione per avere salva la quarta : dunque

dovra dar cauzione di rendere indenni i suoi

coeredi.

5. 6. La stesso scrive,,che se il figlio a causa

di pubblici utlizi, pe' quali il padre gli prestava

del medesima titolo del digesto, la legge ultima del

medesimo titolo del codice, e Gotofredo. Se si rivo-

chi la divisione paterna fatla tra tigliuoli. Vedi Fa—

chineo libro 6. delle controversie, capo 69, ed An-

sclmo.

Gor.(1) Vedi la legge 18. 5. 4. del medesima titolo

del digesto.

— (2) Vedi la legge 69. 5. 2. del titolo 1. de legatis

del digesto.

—- (3) E perciò l'arbitrio della divisione di credita

non pctra seeglicrsi più. che una sol volta.Vedi Paolo

libro I.,sentenza tS, ma la dimanda di eredità può

istituirsi in più e diverse guise. Vedi Ferrario in

forma. libelli.

— (4) Come nella legge 35. del titolo de pactis de

digesto.

— (5) Vedi la legge l. del medesima titolo del co-

dice.

— (6) Per la legge Falcidia la quarta deve rimanere

intatta il pro degli eredi. Vedi Cujacio Paratitlo nel

titolo I. de legatis del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 18. 5. 4. nello stesso titolo del

digesto.

— (b) Vedi la legge 69. 5. 2. del digesto de lega-

tis. !.

— (c) Vedi la legge 1. in questo titolo del codice.
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lus (1) est, et pro parte heres scriptus est, hoc

quoque debere praecipere (2) (a), quia et hoc

palris aes alienum fuit (3)(b). Sed si qua mune-

ra post mortem patris suscepit, ab his heredes

patris soluti sunt (4) (c).

5. 7. Neratius autem respondit, eum, qui plu-

res filios haberet, unum ex filiis dngoS'Ecriau, id

est , constituendi designand-ique certaminis

munus, suscepturum professum esse: et prius,

quam honore fungoretur, mortuum esse omni-

bus filiis heredibus institutis: et quaesitum

esse, an is filius, quod in eam rem impendis-
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il suo consenso, fece un reliquato, e fu scritto

erede parziale, deve precapire ancora questo,

perchè questo ancora fu debito del padre; ma

se taluni uffizi pubblici intrapresi dopo la morte

del padre, per questi gli eredi del padre non

sono tenuti.

5. 7. Nerazio poi rispose, che colui che aven-

do più figli dichiarò, che uuo di essi sarcbbesi

incaricalo di ordinare e disporre gli spettaco-

li, e pria che di lal faccenda si occupasse era

morto il padre, lasciando eredi tutt'i figli; e si

fece quistionc, se il tiglio col giudizio della di-

visione di eredità conseguir potesse quanto

set , familiae erciscundae (5) consequatur? per la] bisogna aveva speso? Ed egli rispose,

[eique] respondisse, nulla actione idem (6)

consequi posse. Quod merito displicet. Debet

che non potcva ciò conseguire can azione ve-

runa; lo ehe a regione non può esser ritenuto.

 

Gor.(l) Reliqualio, Aomoqpacpìalleliquari porro is di-

citur, apud quem inilis subductisque accepti expen-

sique rationibus,pecuniac supersunt aliquae,quique

aes alienum ex reliquis rationibus contrahit. l.6. 5.

1. j. de manerii).

- (2) Id est, praecipuum habiturus est: vide distin-

ctionem in l. ‘l. 5. 16. j. de coltalion. Goth. Ut in

sumptibus post mortem patris continuatis. Adde l.

40. fl“. pro socio. l. l. 5. 16. fl". de eollat. Ilyn.ad l.

Lucius. 2l. 5. 2. ad municipal. Diss Bronchorsl.

miscell. cent. 2. assert. 34. Treutl. part. 2. eo; 17.

Mes./in. litt. fin. et ttt. 1. litt. It. Ans.

— … Coeptum mnnus perfieicndum de communi.

Ferrar. cur ila? vide l.2. j ad municip.sed eo casu

partem impensarum faciendarum coheres sustinebit.

dict. l. 1. 5. 16.

— (4) Nec enim fratres marte palris effecti suijuris,

dignitates et honores mutuo sibi debent, nec debita

sigillatim contracta dissolvere tenentur. l. 39. 5. 3.

j. cod.

... (5) Judicio sc.

- (6) Idem, id esl, eum, vidc Cig'ac.3.'obseru. 38.

veteres ita plerunque sunt loculi.

Fan.(a) V. l. 1. 5. 16. infr. de collation.

— (b) L. 2. infr. ad municipal.

.. (c) 1. 22. s. 2. ain-. a. t.  

Gor.(1) Reliquare invece. Certamente quegli dicesi ri-

manere alcun che non pagato,presso cui falli i conti

dell'inlroito ed esito, e dedolte lc spese, avanzano

residui pecuniarj , e che per questi contrae debito.

Vedi la legge G. 5. 1. del titolo de muneribus del

digesto.

— (2) Cioè dovra averlo prelevato. Vedi la distinzio-

ne nella legge 1. 5. 16. del titolo de collationibus

del digesto , e Gotofredo. Come nelle spese eonti-

nuatc dopo la morte del padre. Aggiungi la legge

40. del titolo pro socio del digesto , la legge 1. 5.

Hi. del titolo de colla-tionibus dcl digesto. Dionigi

alla legge Lucius 21. 5. 2. del titolo ad municipa-

lem. Dissertazione Bronchorst miscell. cent. 2. us-

sert. 34. Treutl. parte 2. ea; 17. thes. fin. litt. fin.

e ttt. 1. litt. h, ed Anselmo.

— (3) Assunta una carica dee compiersi per l'uni-

versale vantaggio. Vedi Ferrario, pcrche così? Vedi

la legge 2. del titolo ad municipalem del digeslo ;

ma in questo caso la parte delle spese dovra sop-

portarla il coerede. Vedi la della legge l. 5. 16.

— (4) Poichè neanche i fratelli , divenuti di loro di-

ritto per la morte del padre , debbonsi scambievol-

mente le dignità e gli onori, nè son tenuti dismette-

rei debiti separatamcnte eontratti.Vedi la legge 39.

5. 3. del medesimo titolo del digesto.

— (5) Nel giudizio cioè.

— (6) Idem , cioe quello. Vedi Cujacio libro 3. os-

servazionc 38. gli antichi per lo più han tenuto que-

sto linguaggio.

l-'r:a.(a) Vedi la legge 1. 5. [B. del digesto dejcolla-

tionibus.

— (b) Vedi la legge 2. del digesto ad municipalem

etc.

— (c) Vedi la legge 22. $.2. nel detto titolo del di—

gesto.
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ilaque hoc in familiae erciscundae judicium ve-

nire (1).

5. 8. Item Papinianus scribit, si maritus alte—

rum exheredibus onus dotis solvendae, quae

in stipulationem venit, suscipere jussit: et mu-

lier adversus utrumque dirigat dotis petitionem,

coheredem csse defendendum (2) (a) ab eo, qui

suscipere onus jussus est: Sed legata, quae ab

utroque pro dote data electa dote retinentur, in

compendio coheredis [esse], qui debito levatur,

non oportet (3): videlicet ut coheres, qui onus

aeris alieni suscepit, otticiojudicis legatum con-

sequatur. Et verum est hoc, nisi aliud testator

edixit.

5. 9. Idem scribit: quod uni ex coberedibus

statuliber conditionis implendae nomine dedit

de peculio (4) (b), in hoc judicium non venire,

nec communicari debere.
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Laondc cio deve comprendersi nel giudizio di

divisione di credita.

5. 8. Lo stesso Pomponio scrive, che se il

marito ordinò che uno degli eredi assumesse

l‘obbligo di pagare la dote, che fu stipolata: e

la moglie diriga contro l’ uno e l'altro la do-

manda della dote, il coerede dovrà essere difeso

da colui, al quale fu ordinato di sottostare a

quct peso. Ma non bisogna, che quei legali,

che per la dote consegnata dall'uno e l'altro si

ritengono avendo preferita la dote, sieno in

vantaggio del coerede, che viene liberato dal

debito: cioè che il coercde, che si addosso il

peso del debito, consegua il legato mercè uffi-

zio del giudice. Ed è ciò vero, se diversamente

non dispose il testatore.

$. 9. Lo stesso scrive, che quanto una stato

libero a titolo di adcmpire una condizione diede

sul suo peculio ad uno dci coercdi, in questo

giudizio non si comprende, uè deve rendersi

comune. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Reciperasset: nella edizione di Aloandro rc-

cuporassct.

5.2. Quamdiu peculium patitur. Cujacio lcg-

ge quatenus ec. Obs. XV-22.

5. 3. Si pater in filias.Taurellio nota in mar-

gine inter fitios, e così si vede emendato nel

testo Fiorentino.

$. 4. Familiae erciscundae judicium: nella

Vulgata judicio.

$. 5. Nella Vulgata da questo paragrafo co-

mincia la L. Si uni.

5. 6. In quibus pater ei consentit: nella edi-

zione di Aloandro consensit.

Reliquatus est : nella Vulgata obligatus

cst.

$.7. Prius quam honore fungeretur: nel te-

sto Fiorentino si legge honere;e però Brencman

eonghiettura che debba leggersi onere.

 

Gor.(1) quue jure professionis paternae;alias non le-

nerentur coheredes. d. l. 39.

— (2) L. 53. j. de I. 2. l. 7. 5. 3. j. deliberat. le-

gata.

— (3) Cur enim commodum sentiat sine onere?

—.(4) ld enim stalulibero licet. l.3. $.ult. j.de con—

dict. causa data. l. 3. 5. 1. j. de statuliberis.

Fan.(a) L. sa. i'll/7°. de legat. 2. l. 7. 5. 3. intr- de

liberat. legat.

— (b) L. 3. $. ult. infr. de condici. cous. dal. l.

3. 5. l. infr. de statutib.

 

Gor.(1) E ciò per diritto della paterna confessione, al-

trimenti non sarebbero tenuti icoeredi.Vedi la detta

legge 39.

— (2) Vedi la legge 53. del titolo 2. de legatis del

digesto, e la legge 7. 5. 3. del titolo de liberatione

legata del digesto.

— (3) Perchè risenla il vantaggio senza incomedo?

— (4) Poichè ciò è lecito nello stato libero. Vedi la

legge 3. 5. ultimo del titolo de condictione causa

data del digesto, e la legge 3. 5. 1. del titolo de

statuliberis del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 53. del digesto de legatis 2 , e

la legge 7. $. 3. del digesto de liberatione legata.

— (b) Vedi la legge 3. $.nltimo del digesto de con-

etc., ela legge 5. $.1. del di gesto de stat-uliberis.
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21. Pinus lib. 23 ad Edictum.

Idem et in communi dividundo.

Dc Thesauro etl'ossoU. De Adjudicatione. 3. Et ser-

vitutibus imponendis.4.De rebus, et praestationibus.

5. De re, quae est apud hostes.

22. ULrunus lib. 19 ad Edictum.

Item Labeo scribit, si unus heredum thesau-

rum (1) (a) relictum a testatore etfodit, familiae

erciscundae judicio eum teneri (2) , etsi cum

extraneo conscio partitus sil..

$.1. Familiae erciscundae Judex [ita] potest

pluribus eandem rem adjudicare, si aut (3) (b)

pluribus t'ueril unius rei praeceptio relicta (ubi

etiam necessitatem facere Pomponius scribit,

ut pluribus adjudicetur ) vel si certam partem

unicuique coheredum adsignet: sed potest (4)

etiam, licitatione (5) admissa uni rem adjudi-

care.

$. 2. Sed et regionihus divisum fundum posse

adjudicare secundum divisionem, nemo dubita—

verit.

$. 3. Sed etiam, cum adjudicat, poteritimpo-

nere aliquam servitutem (6)(c), ut alium alii ser-

vum facial ex iis, quos adjudicat: sed si pure

DIGESTO—LIB. X. TIT. Il.

21. PAOLO nel libro 23 sull’Ed-ilfo.

Vale lo stesso nella divisione della cosa co-

mune.

Del lesoro scavato. l. Dell’aggiudicazione. 3. Della

imposizione della servitù. 4. belle cose, e delle

prestazioni. 5. Della cosa, che è presso i nemici.

22. ULPIANO nel libro 19 sull'Edillo.

Del pari Labeone scrive, che se uno degli

eredi scavò un lesoro lascialo dal testatore,è te-

nulo in virtù di giudizio della divisione di eredi-

tà, quantunque se l’abbia diviso con un estraneo

suo complice.

$. 1.1] giudice della divisione di eredità, al-

lora può aggiudicare a più persone una stessa

cosa, se 0 a più fu lasciata la precapienza di

una sola cosa ( nel qual caso Pomponio scrive,

che la stessa necessità fa si che debba aggiudi-

carsi a più persone) o se assegni una determi-

nata parte a ciascuno dei coeredi ; ma puö an-

cora ammettendo una licitazione aggiudiear la

cosa ad un solo.

$. 2. Ma niuno duhiterà, che possa aggiudi-

care un fondo diviso in contrade, secondo ta

sua divisione.

$. 3. illa quando lo aggiudica, potra imporre

ancora una servitù in modo, che fra quelli, che

aggiudica,renda l‘uno servo all'altro: ma se ag-

 

Gor.(l) Thesaurus hic improprius est , t. 3l. $.1.j.

de adq. rerum dominio. ut el l. 15. ]. ad eæhib.

— (2) Secus est, si solemniter a depositario partem

suam accepit. vide l. ult. C. depositi. t. 1. $. 36. j.

depositi.

.. (3) Vide l. 3. s. eod.

»— (4) Rarius tamen. arg. l. 6. s. cod.

— (5) Dixi ad Festum in Licitare.

-— (6) L. 7. 5. I. l. 18. j. tit. prore. Scrvitutem im-

ponere potest arbiter familiae erciscundae.

an.(a) L. 15. infr. ad eæhib. l. 31. 5. l. infr. de

adquir. rer. domin.

—- (b) V. I.. 3. supr. lt. t.

- (e) L. 7. 5. 1. l. 18. infr. tit prom.  

Gor.(1) Qui impropriamente è adoperato il nome di

tesoro. Vedi la legge 3l. $. !. del titolo de adqui-

rendo rerum dominio del digesto , come anche la

legge 15. del titolo ad exhibendum del digesto.

— (2) È tutt'altro, se ne‘ modi solenni riceve la sua

parte dal depositario. Vedi la legge ultima del titolo

depositi del codice , e la legge 1. $. 36. del titolo

depositi del digesto.

— (3) Vedi la legge 3. del medesimo titolo del dige-

slo.

— (4) Più raramente però, argomento dalla legge 6.

del medesimo titolo del digesto.

-— (5) Nebo parlato presso Festo nella parola lici-

lare.

— (6) Vedi la legge 7. 5. l, e la legge tS. del titolo

prossimo del digesto. L‘arbitro della divisione di e-

redità pur imporre qualche servitù.

F1:n.(a) Vedi la legge 15. del digesto ad ewhibendum,

e la legge 3l. 5. 1. del digesto de adquirendo rc-

rum. dominio.

— (b) Vedi Ia legge 3. di questo titolo.

— (o) Vedi lc leggi 7. 51, e 18. del titolo prossimo.
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alii adjudicaverit fundum, alium adjudieando, igiudicò ad uno puramente un fondo, nell’aggiu-

amplius servitutem imponere non poterit.

$. 4. Familiae erciscundae judicium ex duo-

bus constat, id est, rebus, atque pracstationi-

bus (a), quae sunt personales actiones(1).

$. 5. Papinianus de re, quae apud hostes est,

lllarcellum reprehendit, quod non putatpraesta-

‘tione(2) ejus rei venire (3) in familiae erciscun-

dae judicium, quae apud hostes est: Quid enim

impedimentum est, rei praestationem venire,

cum et ipsa veniat?

dicare l'altro non piü potrà imporre servitù.

$. 4. Il giudizio della divisione di eredità

costa di due elementi, cioè di cose, e di pre-

stazioni, le quali sono azioni personali.

$. 5. In riguardo alla cosa che sia presso i

.nemici, Papiniano riprende Marcello, perchè

crede non comprendersi nel giudizio di divisio-

.ne di eredità le prestazioni di quella cosa,che è

presso i nemici. Ma qual cosa impedisce che si

comprenda la prestazione della cosa, quando

essa stessa vi è compresa ? 
VARIANTI DELLA LEGGE

5. 3. Alium adjudicando. Hofi'man Illeletem

ad Pond. diss. XI legge alium alii adjudi-

cando.

$. 5. Impraestationes : crede Brencman che

23. PAULUS lib. 23 ad Edictum.

Propter spem postliminii (4): scilicct cum cau-

tione: quia possunt non reverti (5): Nisi si tan-

tum aestimalus sit dubius eventus (6).

debba togliersi l'im, essendo un errore del co-

pista lo scrivere come sta, anzi che pracstatio-

nes: laluni altri ercdono che l'im stia in luogo

d'in o inter.

_—

23. PAOLO nel libro 23 sull’Editto.

Per la speranza del postliminio:cioe con cau-

zione, perchè possono non ritornare: purchè

non sia stato messo e calcolo tal dubbio evento.

 

Gor.(1) Id est,rerum sitdivisiozquae si commode fieri

non poterit, attribulio earum, seu adjudicatio neces-

saria erit in personam. llic adde l. 4. 5. 3. j. cont-

mun. diuidund.

— ('2) Factas in eam rem ab uno cohercdum expen-

sas.

— (3) Interim sc.

— (4) Per quam alio casu , parens hostium potitus,

obstat liberis suis in petenda honorum possessione

liberti. l. 4. $. 2. ]. de bonis liber.

— (5) Roversi vero omnem dubiclalem in eo tollunt.

l. 16. j. de intcrrogationibus.

—' (6) Dubìis eventos quoties emptus esl , SÌ DOSK'O

non contigit, emptori nihil redditur. vide l. ".j. de

Iter. vendil. l. 12. j. de act. empt.

Fen.(a) L. 4. $. 3. infr. tit. prox.

Gor.(1) Cioè si fa la divisione delle cose: la quale se

non potra commodamente eseguirsi , l’attribuzione

di quelle,ossia l’aggiudicazione si renderà indispen-

sabile in persona di uno di essi. Qui aggiungi la

legge li. $. 3. del titolo communi dividnndo del di-

gesto.

—- (2) Le spese fatte per quella cosa da uno de'coe-

redi.

— (3) Frattanto cioe.

—— (4) Per la quale in altro caso, il genitore fatto

prigioniero de’ nemici ostacola a’ suoi figliuoli di-

mandare il possesso de’heni del liberto. Vedi la leg—

ge lr. 5. 2. del titolo de bonis liberlorum del dige-

sto.

— (5) Ritornati però tolgono in ciò ogni dubbiezza.

Vedi la legge 4. $.2. del titolo de interrogationibus

del digesto. _

— (6) Quante volte fa comperato un dubbio avveni-

mento , se di poi non succede, nulla si è in obbligo

di rendere al compratore. Vedi la legge. 11. del ti-

tolo de ”ereditate vel actione vendita del digesto,

e la legge l2. del titolo de actionibus empti eluen-

diti, del digesto. an.(a) Vedi la legge 4. $. 3. nel titolo prossimo del

digesto.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Quia possnnt non rcverti: nella Vulgata si

De re extincta. 1. De successoribus.

24. Uzpunus lib. 19 ad Edictum.

Sed et ejus rei, quae in rebus humanis(1)(a)

esse desiit, veninnt praestationes: Et ego Papi-

niano consentio.

5. 1. Familiae erciscundae judicium, et inter

bonorum possessores (2) (b) , et inter eum

cui (3) (c) restituta est hcredita ex Trebelliano

senatusconsulto, et caeteros honorarios (4) suc-

cessores, locum habet.

Dc eo, quì apud hostes decedit. 1. De divisione facta

a milite. De nominibus. 2. De possessione. 3. De

pluribus hereditatibus. 6. Si pars rei veniat in hoc

judicium. 7. De eo, quod coheres possidet tilulo

singulari. 8. De fundo, cujus partem pro emptore,

partem pro herede coheres possidet. 9. De stipula-

tione individua. 11. De via legata. 12. Dc stipulatio-

ne, Neque perse, neque per heredem suum fieri.

13.De pecunia promissa a testatore sub poena.14.De

pignore luendo. 15. De his, quae pro parte expedi-

ri non possnnt. 16. De dolo, culpa et negligentia.

17. De electione impedita. 18. De servitutibus amis-

sis culpa coheredis. 19. De filio condemnato patris

nomine. 20. Ne quid indivisum relinquatur. 2l. De

cautione his, quibus adjudicatur, praestanda.22.De

legge quia. possunt ad nos reverti.

Della cosa estinta. !. Dei successori.

24. ULPIANO nel libro 19 sull’Editto.

ilIa vi si possono comprendere ancora le pre-

stazioni di quella cosa, che cessò di esistere,

ed io mi accordo con Papiniano.

$. 1. Il giudizio di divisione di eredità ha

luogo ancora tra possessori dei beni, e tra co-

lui, cui la eredità fu restituita pel Senatoconsul-

to Trebelliano, e tra gli altri successori onorari.

Di colui, che muore presso i nemici. 1. Della divisione

fatta da un soldato. Dei crediti. 2. Del possesso.

3. Di più eredità. 6. Se una parte della cosa è com-

presa in questo giudizio. 7. Di ciò che l'erede pos—

siede a titolo singolare. 8. Del fondo, di cui l’erede

una parte possiede, come compratore, un'altra co—

me erede. 9. Della stipulazione indivisibile.1I.Della

via legata. 12. Della stipula, che nè esso, ne il suo

erede impedirebbe. 13. Del danaro promesso dal

testatore sotto penale. lli-. Del riscattare il pegno.

15. Di quelle cose, che non possono shrigarsi par—

zialmente. 16. Del dolo, della colpa e della negli-

genza. l7. Della elezione impedita. |8.Delle servitù

perdute per colpa del coerede. 19. Del tiglio con-

dannato in nome del padre. 20.Perchè non si lascia

 

Gor.(1) L. 3'. j. ead. I.. n. j. commun. divid.

_ (2) [li enim in omnibus vice heredum sunt. t. ?.

j. de bonorum possessione.

— (3) Id est, fideicommissario, l. 2. $. l. s. eod. l.

40. j. cod.

.— (4) IIoncrarii successores, hic. et in l. 9. $. 6. j.

de interrogat. acl. l. lO. j. ad Velleianum, l. l. 5.

8. j. ut legatorum, nomine caveatur.suceessorcsju-

ris praetorii sunt. '

Fun.(a) L. 31. infr. h. t. l. n. infr. til. prece.  
— (b) V. l. 2. infr. de bonor. possess.

_. (c) L. 40. infr. h. i. I

Gor.(l) Vedi la legge Sl. del medesimo titolo del di-

gesto, e la legge 11. del titolo communi dividundo

del digesto.

_. (2) Poichè questi in tutto fan le voci di eredi.Ve-

dì Ia legge 2.del titolo de bonorum possessione del

digesto.

_- (3) Cioè fedecommessario. Vedi la legge 2. $. !.

del medesimo titolo del digesto , e Ia legge 49. del

medesimo titolo del digesto.

— (4) Successori onorarj sono appellati qui e nella

legge 9. $. 6. del titolo de interrogationibus del (li-

gesto, nella legge 10. del titolo ad Vellejanum del

digesto, e nella legge 1. $.8. del titolo ut legatorum

nomine caveatur del digesto,i successori di diritto

pretorio.

Fcn.(a) Vedi la legge 31. di questo titolo , e la legge

". del titolo prossimo.

-— (b) Vedi la legge 2. del digesto de bonorum ros-

sessione.

— (c) Vedi la legge 40. di questo titolo.
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pecunia praelegata, quae in heredilate non est in—

venta.

25. Paetus lib. 23 ad Edictum.

Ileredes ejus, qui apud hostes decessit, hoc

judicium (1) experiri possunt (2).

$.1. Si miles alium castrcnsium, alium caete-

rorum honorum heredem fecerit, non est locus

familiae erciscundae judicio: divisum est(3) (a)

enim per constitutiones inter eos patrimonium.

Quemadmodum * cessat familiae erciscundae

judicium, cum nihil in corporibus, sed omnia

in (4) (b) nominibus sunt.

5. 2. Quantum vero ad accipiendum familiae

erciscundae judicium, nihil interest (5)(c), pos-

sideat quis hcreditatem, necne.

$. 3. Dc pluribus hereditatibus, quae inter

eosdem ex diversis causis communes sint ,

unum (6) (d) familiae erciscundae judicium su-

mi potest.

5. 4. Si inter mc et te Titiana hereditas eom-

Gor.(l) Al. judicio.

- (2) Sunt enim fictione heredes. l.28 j.de vulgari.

-— (3) Licet enim militibus patrimonioseparare.I-.16.

$. 6. j. ad Treb.

— (4) L. 51. in fin.j eod. Nomina per se in hoc ju-

dicium non veniunt : quia ipso jure divisa sunt per

legem xu. Tabularum, l.6. C.eod. quia siugulis hc-

redibus , pro portione hereditaria competit actio in

singulos debitores: Quandoque tamen uni heredum

assignantur , si vel praecessit stipulatio. l. 2. in li..

5. cod. vel si unì sit legatum namen. l. 4. s. cod.

— (5) L. I. s. cod. l. pen. j. commun. diuidit-nd.

— (G) Plures actiones uno libello possunt proponi.

an.(a) V. I. 16. 5.6. in fin. infr. ad SC. Trebell.

"' (b) 13. 2. 5. fin. l. 4. in pr. l. 51. in fin. infr.

[. 6. C. lt. t.

'— (C) L- '1- $. 1. supr. eod. l. pen.. infr. ttt. proce.  — ((I) L. 52. $.14. infr. pro socio.

Diansro. ll.

103

alcuna cosa indivisa. 2l. Della cauzione da darsi a

coloro cui si aggiudica. 22. Del danaro prelegalo,

che non fu trovato nell'eredila.

25. PAOLO nel libro 23 sull’Editto.

Gli eredi di colui, che mori presso i nemici,

possono sperimentare questo giudizio.

$.1. Se un soldato avra istituito uno erede dei

bent castrensi, un altro dei rimanenti beni, non

vi e luogo al giudizio di divisione di eredità:

poichè il patrimonio per le costituzioni è diviso

tra essi. Come cessa il giudizio della divisione

di credita, quando niente vi è in corpi, ma tut-

to in crediti.

$. 2. Quanto poi ad accettare il giudizio di

divisione di eredità, poco monta, se taluno pos-

segga la eredità, o no.

5. 3. Di piü eredità , le quali siano comuni

per diverse cause tra gli stessi, un sol giudizio

di divisione di eredità può intraprendersî.

$. 4. Se tra te, e me sia comune l'eredità Ti-

Gor.(1) Altri lcggonojudicio invece dijudtcium-

— (2) Poichè sono eredi per finzione. Vedi la legge

28. del titolo de vulgari substitutione del digesto.

— (3) Poichè è lecito dividere a'so'ldati i patrimonj.

Vedi la legge 16. $. 6. del titolo ad Senalusconsul—

tuni T-rcbellianum del digesto.

— (4) Vedi la legge 51. in fine del medesimo titolo

del digesto. I crediti per loro stessi non van com-

presi in questo giudizio: perchè di diritto son divisi

in forza della legge delle dodici tavole. Vedi |a leg-

ge 6. del medesimo titolo del codice, perchè a cia—

scuno erede, giusta la quota ereditaria, compete l'a-

zione contro isingoli debitori.Delle volte però si as-

segnano ad un solo degli eredi, se o vi fu preceden-

temente stipulazione. Vedi la legge 2. in fine dello

stesso titolo del digesto, ovvcro se ad un solo sia

stato legato il credito. Vedi la legge 4. del mcdcsi-

mo titolo del digesto.

— (5) Vedi la legge 1.ch medesimo titolo del dige-

sto , e la legge penultima del titolo communi divi—

dundo del digesto.

—- (6) Possono con un solo libello proporsi più a-

zioni.

Fen.(a) Vedi la legge 16. $. 6. in tine del digesto ad

Senatusconsuttum Trebellianum.

— (h) Vedi le leggi 2. $. in fine, 4.in principio, 51.

in fine del presente titolo, e la legge 6. in questo

titolo del codice. .

— (c) Vedi la legge 1. 5. 1. nello stesso titolo, e la

legge penultima del titolo prossimo del digesto.

— (d) Vedi la legge 52. $.14.del digesto pro socio.

22.
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munis sit, inter me autem, et te et Titium Scia-

na, posse (1) unum judicium accipi inter tres,

Pomponius scribil.

5. 5. Item, si plurcs hereditates inter nos

communes sunt, possumus de una familiae er-

ciscundae judicium experiri.

$. 6. Si testator rcm communem cum extra-

neo habebatfsive rei suae partem alicui legavit,

aut heres ante judicium familiae erciscundae

acceptum partem (2) suam alienavit, ad cilicium

judicis pertinet, ut eam partem, quae testatoris

fuit, alicui jubeat tradi.

$. 7. Quod pro emptore, vel pro donato(puta)

coheres possidet (3), in familiae erciscundae ju-

dicium venire (4) negat Pomponius.

5. 8. Idem scribit: Cum ego et tu heredes Ti-

tio cxlilisscmus, si tu partem fundi, quem totum

hcreditarium dicebas, a Sempronio petieris, cl

victus fueris, mox eandem partem a Sempronio

emero, et traditus mihi fuerit, agente te familiae

crciscundacjudicio, non veniet non solum (5)

hoc, quod pro herede possidetur, sed nec id,

quod pro emptore (6). Cum enim per judicem

priorem apparuit,totam (7) non esse heredilatis,

quemadmodum in familiaecreiscundae judicium

veniat?

5. 9. An ea stipulatio, qua singuli (S) (a) he-

redes in solidum habent aclioncm,veniat in hoc

Go'r.(l) Vide Cujacium 22. observ. 40. '

— (2) L. 52. $. 4. j. pro socio.

. — (3) Potest enim res cxplurthus causisanobis pos-

sideri. l. 9. s. cod. l.3. 5. 4. j. de adquirend. pos-

scss.

.. (4) llinccolligit Accursius , familiae erciscundae

judicium non dari contra titulo possidentem.

— (5) Non solum non veniet.

— (6) (_)rdo hic inversus Petro Fabro videtur, 1. Sc-

mcst. 23.sic itaque legendum existimat,-non ueniet,

n. s. h. q. pro emptore possidetur. s. n. id, quod

pro herede.

— (7) Al. totum.

— (8) L. 2. $. 2. j. de uerborum obligat.

an.’_a) L. 2. $. 2. infr. dc verb. oblig.  
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ziana, e la Seiana poi tra mc, te e Tizio, Pom-

ponio scrive, che si può fare un sol giudizio fra

tre. '

$. 5. Del pari se più eredità sieno comuni

tra noi,possiamo per una sola fare il giudizio di

divisione di famiglia.

5. 6. Se il testatore aveva una cosa comune

con un estraneo, se mai legò ad alcuno una

parte della cosa sua. 0 che l’erede prima del-

l'inlrodotto giudizio della divisione di eredità

alieno la parte sua, è uilizio del giudice ordina-

re di consegnarsi ad uno quella parte, che fu

del testatore.

5. 7. Pomponio nega comprendersi nel giudi-

zio di divisione di eredità ciò, che un coerede

possiede per donazione, o per compra.

5. 8. Lo stesso scrive: essendo stati eredi di

Tizio tu ed io, se tu domandasti da Sempronio

quella parte del fondo, che dicevi esser tutto

ereditario, e sarai stato vinto, poscia avrò com-

prato da Sempronio la stessa parte dcl fondo, c

mi fu consegnato; agendo poi tu in un giudizio

di divisione di credita, non vi sarà compreso

non solo questo, che si possiede come crede,

ma ncmmcno ciò che si possiede come compra-

tore. Imperocchò quando si fece palese pcr

mezzo del primo giudice, che tutto non era erc-

ditario, come può comprendersi nel giudizio di

divisione di eredità ?

$. 9. Si fa dubbio, se quella stipulazione in

forza della quale ciascuno erede ha l'azione so-

Gor.(l) Vedi Cujacio libro 22. osservazione 40.

— (2) Vedi la legge 52.$.4. del titolo pro socio del

digesto.

— (3) Poiche puö la cosa da noi posscdcrsi per più

cause. Vedi la legge 9. del medesimo titolo del di-

gesto , e la legge 3. 5. 4. dcl titolo de adqui-rcnda

possessione.

— (4) Di qui concltiude Accursio, che il giudizio di

divisione di eredità non si dia contro chi possiede

con titolo.

— (5) Non solamente non vi si comprenderà.

—— (G) Quest’ordinc sembra mutato a Pietro Fabro.

Vedi libro 1. semestre 23. perlochè opina doversi

leggere cosi: non veniat, non solum hoc quod pro

emptore possidetur sed nec id, quod pro heredc.

.- (7) Altri leggono totum.

_- (8) Vedi la legge 2. 5. 2. del titolo dc uerborum

obligationibus del digesto.

Fun.(a) Vedi Ia legge 2. 5.2. del digesto dc verboru-m

obligationibus.
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judicium, dubitatur: veluti si is, qui viam, iter.

actus stipulatus erat, dccesserit (1) (a): quia ta-

lis stipulatio per Legem duodecim tabularum

non dividitur(2)(b), quia nec potest? Sed verius

est, non venire eam in judicium, sed omnibus

in solidum competere actionem: et, si non prae-

stetur via, pro (3) parte hcreditaria condemna-

tioncm fieri oportet.

$. 10. Contra, si promissor viae dccesserit

pluribus (4) (e) heredibus institutis, nec dividi-

tur obligatio, nee dubium [ est,] quin duret:

quoniam viam promittere et is potest, qui fun-

dum non habet (5) (d). Igitur, quia singuli in

solidum (6) tenentur ollicio judicis cautiones

interponi debere, ut si quis ex his conventus li-

tis acstimationem praestiterit, id pro parte a

caeteris consequatur (7) (e).

$. 11. Idem dicendum est, et si testator viam

Icgaverit.

5. 12. In illa quoque stipulatione prospicien-

dum est coheredibus, si testator promiserat,

Nuova ran sn, anque ran uannvnn suun rmm, ovo

Gor.(1) L. 17. s. dc servilutibus.

— (2) L. 2. $. !. j. de verb. oblig.

-— (3) L. 1. G. de hercdil. act.

— (4) L. 17. 5. de servit-ulibus. l. 2. $.2. j. de ver-

bor. oblig.

— (5) L. 46. $. l.j. de cvicl.

— (6) Vide tamen l. 2. in fin. ]. de verb. oblig. nam

ubi unus ex heredibus prohibetur, non potest cohe—

res ex stipulatu agere, cujus nihil interest,nisi poe-

na sil subjecta.

— (7) L. 2. $. 2. vers. sed quo casu. j. de verb. o-

blig.

Fan.(a) L. 17. supr. de servit.

-— (D) D. l. 2. $. !. 'in/‘r. de verb. oblig.

- (c) D. l. 17. supr. de servit-utib. d. l. 2. $.2.

infr. de verb. oblig.

— (d) L. 46. 5. 1. infr. dc cvict.

_ (e) L- 2. 5. 2. vers. sed quo casu. infr. dc verb.

obtig.  
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lidale, sia compresa in questo giudizio: per

esempio se quegli, che aveva stipulata la via, il

passaggio, il trasporto, se ne mori: perchè tale

stipulazione secondo la legge delle dodici tavole“

non si divide, perche non la si potrebbe nem-

meno? Ma a più conforme al vero, che essa non

viene in giudizio, ma che 1‘ azione compete a

tutti solidalmente, e che, se la via non si con-

cede, bisogna farne la condanna in proporzione

della parte ercdilaria.

5. 10. Al contrario, se il promissore della via

mori, istitucndo più credi, nemmeno l‘obbliga-

zione si divide. ne dubbio vi è che duri: poiche

prometter può la via benanco colui, che non ha

il fondo. Dunque perchè ciascuno e tenuto soli-

dalmente, per utiizio del giudice debbono in-

terporsi le cauzioni, che se taluno fra loro con-

venuto abbia soddisfatto Io importo della lite,

lo ripeta dagli altri in proporzionc della quota

rispettiva.

5. 11. Deve dirsi lo stesso, se il testatore legò

la via.

$. 12. In quella stipulazione ancora bisogna

provvedere agl‘intcressi dei coeredi, se il lesla-

tore aveva promesso,che ne da lui, ne dall‘ore-

 

Gor.(l) Vedi la legge 17.ch titolo de servitutibus del

digesto.

— (2) Vedi la legge 2. 5. I. del titolo de verborum

obligationibus del digesto.

— (3) Vedi la legge I. del titolo de hereditariis a-

ctionibus del codice.

— (4) Vedi la legge l7.del titolo de. servitutibus del

digesto , e la legge 2. $. 2. del titolo de verborum

obligationibus del digesto.

_.- (5) Vedi la legge 46.$.l.del titolo de cvictionibus

del digesto.

— (6) Vedi però la lc ge 2. in fine del titolo de ver-

borum obligationibus del digesto,poichè quando ad

uno degli eredi si oppone, non può il coerede agire

in forza dello stipulato, nulla itnportandogli , meno

quando non sîavisi aggiunta una penale.

— (7) Vedi la legge 2. $. 2. verso sed quo casu del

titolo de verborum obligationibus del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 17. del digesto de servitutibus.

— (b) Vedi la detta legge 2. $.1.del digesto devor-

borum obtigationihus.

-— (c) Vedi la della legge 17. del digesto de scrvi-

tutibus, c la della legge 2. 5. 2.del digesto de ver-

borum obligat-ionibus.

— (d) Vedi la legge 46. $.]. del digesto de evictio-

nibus etc.

— (e) Vedi la legge 2. $. 2. al verso sed quo casu

dcl digesto de verborum obligationibus.
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MINUS una acum: rossrr, quoniam, uno prohibentc

in solidum committitur stipulatio(-l)(a):nc unius

fac-tum caeteris damnosum sit (2).

$. 13. Idem juris est in pecunia [promissa] a

testatore, si sub poena promissa sit, nam licet

haec obligatio dividalur (3) per legem duodecim

tabularum, tamen, quia * nihilum prodest ad

poenam evitandam, partem suam solvere(4)(b):

sive nondum soluta est pecunia, nec dies venit,

prospiciendum est per cautionem, ut de inde-

1nnitate caveat, perqucm factumfucrit,ne omnis

pecunia solverelur: aut ut caveat. se ei, qui so-

lidum solverit , partcm praestaturum : sive

etiam solvit unus universam pecuniam, quam

defunctus promittit, ne poena committeretur.

familiae erciscundae judicio a cohercdibus par-

tes recipcre poterit (5)(c).

$. 14. Idem observatur in pignoribus solven-

dis (6), nam nisi (7) (d) universum, quod debe-
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de suo sarebbcsi impedito di andare, di tras-

portare, perche coll” impedimento di un solo

s'incorre solidalmente nello stipulato; perchè il

fatto di uno non sia di danno agli altri.

$. 13. Evvi la stessa disposizione pel danaro

promesso dal testatore,se fu promosso sotto pe-

nale,imperocchù quantunque questa obbligazio—

ne sia divisibile, secondo la legge delle dodici

tavole,pure perchè nulla giova per evitare la pe-

nale, il pagarc la sua parte: o che non ancora il

danaro si è sborsato, nc vcnne la scadenza, bi-

sogna premunirsi per via di cauzione, onde dia

sicurtà di fare indenne colui, dal quale dipese,

che non fosse il danaro pagato tutto ; o che dia

cauzione,che sarà per rimborsare la parte sua,

a colui, che pagò l'intero: anche nel caso, che

un solo pagò tutto la somma, che il defunto

promise, onde non 5‘ incorressc nella penale ,

potrà ricuperarne le parti dai coercdi nel giudi-

zio di divisione di eredità.

$. 14. Si osserva lo stesso pel riscatto dei pc-

gni, poichè se non si olli-isse tutto ciö, che si

 

Gor.(1) Prohibet ubi unus ex heredibus, omnes here-

des tcnentur: Interest enim prohibiti a nemine pro-

hiberi, l. 3. in fin.]. de verb. oblig. l. ||. $. an-

tepenull. j. de legat.3. quoniam licet ab uno prohi-

beor, non tamen in parte prohibeor. 1.85. $.3. j. de

verb. obtig.

._ (2) Quibus ideo competit adversus coheredem

prohibentem actio, l. 44. $. 5. j. eod. l. 5. infi. l.

85. $. 3.j de verb. oblig.

(5) Ratione sortis, et poenae. l. 44. 5. 6. j. cod.

(4) L. 5. in fine. j. de verbor. oblig. ' '

(5) L. 44. $. fin.j. cod.

_- (G) Al.luendis, in quibus omnis pecunia exsoluta

Fan.(a) V. i. 44. 45. 5. infr. h. l. l.12. $. 23.i'n/'r.

de legal. 3. l. 3. in. fin. l. 85. $. 3. in]-'r. deverb.

oblig.

— (D) L. b'. $. pen. in fin. infr. d. l.

— (c) L. 44. $. fin. infr. Il. t.

- (d) L. 6. C. de d-istract. pignor.

Gor.(1) Quando uno degli credi sioppone, rimangono

tutti tcnnti.f‘oichè interessa al proibito che non ven-

ga impedito da nessuno. Vedi la legge 3. in fine del

titolo de verborum obligationibus del digesto, e. la

legge u. 5 antipenultimo del titolo 3. de legatis del

digesto, poichè sebbene sono impedito da un solo ,

non però vengo impedito nella parle. Vedi la legge

85. $. 3. del titolo de. verborum obligationibus del

digesto.

-— (2) A’quali perciò compete l'azione contro il coe-

rede che rendesi opponente. Vedi la legge 44. $. 5.

del medesimo titolo del digesto, la legge 5. in fine,

e la legge 85. $.3. det titolo da verborum obligatio-

nibus del digesto.

-— (3) Per ragione della sorte, e della penale. Vedi

la legge 44. $. 6. del medesimo titolo del digesto.

— (4) Vedi la legge 5.in fine del titolo de verborum

obligationibus del digesto.

— (5) Vedi la legge 44.$.in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (6) Altri leggono luendis,nc’quali debb’csservi o-

Fen.(a) Vedi la legge 44. $. 5. di questo titolo del di-

gesto, Ia legge l2. 5. 23. del digesto de legatis 3, e

le leggi 3. in fine, ed 85. $. 3. del digesto de verbo-

rum obligationibus.

— (b) Vedi la legge 5. $. penultimo in fine del detto

titolo.

— (c) Vedi la legge 44. $. in fine di questo titolo.

— td) Vedi la legge 6.ch codice da distractione pi- guO‘l‘llTll.
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tur, oifcrrctur, jure pignus creditor vendere po-

test.

$. 15. Si unus ex coheredibus noxali judicio

servum hereditarium defenderit, et litis aestima-

tionem obtulerit, cum hoc expediret, id pro par-

te hocjudicio consequatur (1). + Idem est et

si unus legatorum nomine eaverit, ne in posses-

sionem mitterentur: et omnino(2) quae pro par-

te expediri non possunt, si unus cogente neces-

sitate fecerit, familiae erciscundae judicio lo-

cus est.

$. 16. Non tantum dolum (3) (a), sed et cul-

pam in re hereditaria praestare debet eoheres ',

quoniam * cum cohcrcde non contrahimus, sed

incidimus in eum (4): non tamen diligentiam

praestare debet, qualcm diligens paterfamilias;

quoniam hic propter suam partem causam ha-

buitgerendi: et ideo negotiorum gestorum ei

actio non competit (5)(b). Talem igitur diligen-

tiam praestare debet, qualem in suis rebus.

+ Eadem sunt, si duobus res legata sit: nam

ethos eonjunxit ad societatem (6) (e) non con-

sensus, sed res.

$. 17. Si incerto homine legato, et postea de-

functo legatario, aliquis ex heredibus Icgatarii
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deve, il creditore di diritto può distrarre il pc-

gno.

$. 15. Se uno fra coeredi in un giudizio nos-

sale difese il servo ereditario, cd olTri l'imporlo

della lite, mentre ciò interessava, nc consegua

con questo giudizio il parziale rimborso. Vale

lo stesso, se uno a titolo dei legali diede cau-

zione, onde non se ne desse il possesso; ed in

generale se un solo, premendo il bisogno, adem-

pia quelle cese. che non possono parzialmente

adempirsi, vi sarà luogo al giudizio della divi-

sione di eredità.

$.16. Non solo pel dolo, ma benanehe per la

colpa in un affare ereditario è tenuto il coerede:

poiche noi non abbiamo un contratto col coere-

de, ma c‘imbattiamo in lui; non però è tenuto

a quella diligenza,ehe presta un diligente padre

di famiglia.Perohè questi ebbe motivo d'ingerir-

si a riguardo della parte sua: e perciò non gli

compete ]“ azione di affari amministrati. Deve

dunque tal diligenza usare, quale userebbe nel-

le cose sue. Vale lo stesso se una cosa fu legata

a duc : poichè questi li ridusse in società non

il consenso, ma la cosa.

$. 17. Se legato un servo indeterminato, e

dopo morto il legatario, taluno tra gli eredi del

 

esse debet, ant eo nomine satisfactum. l. 9. $. 3. j.

de pignoratit.

—- (7) L. 6. G. de distract. pignorum.

Gor.(1) Sumptus enim repeti possunl. vide l. 18. in

fin.. C. cod.

_ (2) Omnino in iis, quae.

— (3) L. IG. $. 4. 5. cod.

— (4) Adde 5. 4. Inst. de obtig. ea: quasi cont-ruet.

._- (5) lmo competit. vide l. 40. 5. de neget.

— (6) Impropric sumptam , nam inter eos rcs com-

munis est sine societate , 5. 3. Inst. de obligat. ea:

quasi contract.quinimo alibi nullam interse habere

societatcm dicuntur. l. 15. j. de pecul. Igitur colle-

gatarii non conscnsu, sed re inter se obligantur.

Fsu.(a) L. 26. $. 4. supr. h. t.

—- (b) Immo vide l. 40. supr. dc negotiis gest.

'- (0) V. 5. 3. Inst. de oblig. quae quasi ca: con-

tract.

gni pecunia soddisfatta , e a quel titolo soddisfatto.

Vedi ta legge 9. $. 3. del titolo de pignoratitia a-

ctione del digesto.

— (7) Vedi la legge 6. del titolo da distraclionc pi-

gnorum del codice.

Gor.(1) Poichè possono ripetersi le spesc.Vedi la leg-

gc 18. in fine del medesimo titolo del codice.

— (2) Omnino in iis, quae invece.

— (3) Vedi la legge 16. $. 4.del medesimo titolo del

digesto.

_ (4) Aggiungi il $.4. del titolo de obligationibus

ecc quasi contractu, del digesto.

— ('a') Anzi compete. Vedi lalegge 40. del titolo de

negotiis gestis del digesto.

— (6) lmpropriamentc eontratta, poichè tra essi la

cosa è comune senza società. Vedi il $. 3. del titolo

de obligationibus con quasi contractu delle lstitu-

zioni; che anzi allrove dicono non esistcrvi alcuna so-

eiet'a tra essi. Vedi la legge 15. del titolo da peculio

del digesto. I collegalarl adunque non dal consenso,

ma dalla cosa rimangono obbligati tra loro.

l-"nn.(a) Vedi la legge 26. 5. 4. di questo titolo.

— (b) Vedi pure la legge 40.del digesto de uegotiis

gestis.

— (c) Vedi il 5.3.delle lstituzioni de obligationibus

quae quasi ea; contractu nascuntur. 
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non consentiendo impediet-it legalum(-l)(a), is,

qui impedit, hoc judicio caeteris, quanti inter-

sit eorum, damnabitur. + Idem est, si e con-

trario unus ex heredibus, a quibus generaliter

homo legatus est quem ipsi elegerinl (2) (b),

noluerit consentire, ut praestetur, quem solvi

omnibus expediebat, et ideo conventi a Icgata-

rio judicio, pluris damnati fucrint.

5. 48. Item culpae nomine lenelur, qui, eum

ante alios ipse adisset hereditatem, servitutes

praediis hereditariis debitas passus est non

utendo a’mitti (3) (e).

5. 49. Si filius, cum patrem defenderet, cou-

demnalus solverit (4) (d). vel vivo co, vel post

mortem potest aequius dici, habere petitionem

a cohcrcde in familiae erciscundaejudicio.

$. 20. Judex familiae erciscundae nihil debet

indivisum relinquere.

5. 21. Item curare debet(5)(e), ut de cvictio-

ne caveatur his, quibus adjudicat.

' 5. 22. Si pecunia, quae domi relicta non est,

per praeceptionem (6) relicta sit, ulrum univer-

sa :] cohercdibus praestanda sit, an pro parte

DIGESTO—Llll. X. TlT.II.

lcgatario col non prestare il consenso arresti

l' adcmpimento del legato, quegli, che ciò fece,

in questo giudizio sarà condannato a pro degli

altri nei danni-interessi. Vale lo stesso, se vi-

ceversa uno fra gli credi,a carico dei quali fu le-

gato in termini indefiniti un servo, clic essi stes-

si sceglieranno, non volle consentire, che si

desse colui, che a tutti interessava di darsi, c

perciò convenuti dal legatario in giudizio, ne

riportarono condanna maggiore.

9. 18. Del pari e tenuto a titolo di colpa co-

lui, che, avendo prima degli altri adita l’eredità,

soffrì perdersi le servitù dovuto ai prodi credi-

tari ce] non usarne.

$. 19. Se il figlio, difendendo il padre, con-

dannato pagò, o vivente lui, o dopo in morte,

può più giustamente dirsi, avere diritto a farne

domanda centro del coerede nel giudizio di di-

visione della eredita.

$. 20. Il giudice della divisione della eredi-

tà nulla deve lasciare indiviso.

$.2'1. Similmente deve provvedere, perche si

dia cauzione per la evizione a pro di coloro, ai

quali aggiudica.

— $. 22. Se il danaro, che non fu lasciato in

casa fu per precapienza lascialo, si fa dubbio,se

i coercdi siano tenuti pel tutto, o per la parte

 

Gor.(l) Atqui hoc casujudicem fortunam ctsortem es-

se receptum est. l. 3. C. commun. de legal.

.- (2) Alioquin si testator id non dixerit, electio le-

gatarii erit. $ 22. Inst. de legal.

— (3) lloc tamen ei non impulabîtur , si paucissimi

supererant dies ad perficiendam usucapionem, vide

l. 16. in {in. j. de fundo dolat.

— (4) V. l. l8. in fi. C. eccl.

— (5) L. 14. C eod. adde l. 5. j. de verbor. obtig.

— (6) Paul. 3. scatent. 6. $. ].

an.(a) Vide tamen l. 3. in pr. C.commun. dele-

gut.

— (b) V. $. 22. Inst. de legal.

- (c) Excip. l. 16.in. fin. infr. de fundo dotali.

-—- (d) V. l. 18. in fin. C. Il. t.

- (e) L. 14. Cod. eod.addc l. 5. in fin. pr. infr. de

verb. oblig.  

Gor.(1) llla in questo caso fu ritenuto che il giudice

ne sia la sorte e la fortuna. Vedi la legge 3. del ti-

tolo communia de legatis del codice.

— (2) Diversamente se il testatore non abbia ciò det-

to, la scelta sarà del Icgatario. Vedi il 5. 22. del ti-

tolo de legatis delle lstituzioni.

— (3) Questo però non gli sarà imputato, se pochis-

simi giorni restassero per compiere l' usucapione.

Vedi la legge 46. in fine del titolo dc fundo dotali

del digesto.

— (4) Vedi la legge 18. in fine del medesimo titolo

del codice.

— (5) Vedi la legge l4.del medesimo titolo del co-

dice. Aggiungi la legge 5.del titolo da verborum o-

bligalionibus del digesto.

-- (6) Vedi Paolo libro 3. sentenza 6. $. 1.

1-‘nn.(a) Vedi pure la legge 3. in principio del codice.

communia de leyalis.

- (b) Vedi il 5. 22. delle lstituzioni dc lega-lis.

— (c) Eccettua la legge 46. in fine del digesto de

fundo dotati. .

_ (di Vedi la legge 18. in fine in questo titolo del

codice.

-— (e) Vedi la legge 14. nello stesso titolo del codi-

ce. Aggiungi la legge 5. in fine del proemio del di-

gesto de verborum obligationibus.



DIGESTO—Llll. X. TIT. I I.

hcreditaria: quemadmodum si pecunia in here-

ditate relicta esset, dubitatur? et magis dicen-

dum est, ut id praestandum sit, quod praestare-

tur, si pecunia esset inventa (4) (a).
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ereditaria; come se il danaro fosse stato lascia-

to nella eredità? E deve dirsi piuttosto che deb-

ba darsi ciò, che si darcbbc,se il danaro si fos-

se ritrovato.

VARIANTI DELLA LEGGE

[loc judicium cccperire possuntznella Vulgata

e nel testo Fiorentino si legge judicio.

$. 6. Jubeal tradi: in talune edizioni si legge

adjudicari.

5. 8. Totam non _esse hereditatis: nella edi-

zione di Aloandro totam rem non esse heredi-

latis,- altri leggono totum.

5. 9. Qui viam, ile-r, actus stipulatus erat.

Brencman avverte che deve leggersi actum.

26. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.

OlTicio (2) [autem] judicis convenit, jubere

rem hereditariam venire unam, pluresve, pecu-

niamque ex pretio (3)(b) redactam ei numerari,

cui legata sit.

De condemnationibus, absolutionibus, in omnium

persona faciendis.

27 . PAULUS lib. 23 ad Edictum.

In (4) hoc judicio condemnationes et absolu-

tiones in omnium persona faciendae sunt: et

ideo si in alicujus persona omissa sit damnatio,

in caeterorum quoque persona quodfecitjudex,

non valebit: quia * non (5) (c) potest [ex] uno

$. 14. Idem observatur in pignoribus sol-

vendis. Dionisio Golofredo avverte che taluni

leggono luendis.

5. 20. Judeac familiae erciscundae nihil dc-

bet indivisum relinquere: nellc altri edizioni

dopo la parola del precedente 5. cohcrcde si

reggono due punti, e poi continua in familiae

erciscundaejudicio nihil debet judecc indivi—

sum relinquere. '

23. Gato nel libre 7 sull’ Editto provinciale.

È proprio poi dell'ufficio del giudice ordinare

di vendersi una, o più cose ereditarie, e che

il danaro dal prezzo ritratto si paghi a colui, al

quale fa legato.

Delle condanne, cd assoluzioni da farsi in persona

di tutti.

27. PAOLO nel libro 23 sull’Editto.

In questo giudizio le condanne e le assolu-

zioni debbono farsi in persona di tutti. E però

se in persona di alcuno si omise la condanna,

anche a riguardo della persona degli altri ciò,

che il giudice fece, non avrà alcun valore: per—

 

Gor.(1) Quod juris est pecunia inventa , idem erit ea

non inventa. l. 23. in fin. j. de adimendis.

— (2) Paul. 3. sente-nl. 6. 5. 1.infin.

— (3) Id est, e.v venditione, ut l. 16. j. de legal. 3.

.— (.i) Vide Cujac. 23. obs. 4.

— (5) lmo potest. l. 41. in fin. j. cod. l. 25. 5. de

arbilr.

FEtt.(a) L. 23. in fin. infr. de adimcnd. legat.

- (b) L. 12. in pr. infr. de legal. 2.

—- (c) Immo vide l. 41. in fin. infr. h. t. l. 25.

supr. dc rccept. qui arbilr.

Gor.(1) Quel diritto che regola il denaro 'rinvenuto ,

quello stesso si applica al denaro non rinvenuto.

Vedi la legge 23.in fine del titolo dc adimendis del

digesto.

— (2) Vedi Paolo libro 3. sentenza 6. $. 1. in fine.

— (3) Cioè per la vendita, come nella legge lO. del

titolo 3. de legatis del digesto.

— (4) Vedi Cujacio libro 23. osservazione t.

— (5) Anzi può. Vedi la legge 41. in fine del mede-

simo titolo del digesto , e la legge 25. del titolo da

arbitris del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 23. in fine del digesto de adi—

mendis legalis. -

— (b) Vedi la legge 12. in principio del digesto de

legatis 2.

-- (c) Anzi vedi la legge 41. in fine di questo titolo

dcl digesto c la legge 25. del digesto dc receptis et qui arbitrium recipiunt.
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judicio res judicata in partem valere, in partem

non valere.

Si res pignorata per praeceptionem legetur.

28. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.

Rem pignori creditori datam, si per praece-

ptionem legaveril testator, oflicio judicis conti-

netur, ut ex communi pecunia luatur (t) (a),

eamque ferat is, cui eo modo tucratlegata.

De re, quam defunctus pignori acceperat.

29. PAULUS tib. 4 ad Edictum.

Si pignori rcs data defuncto sit, dicendum

estin familiae erciscundaejudicium venirezsed

is, cui adjudicabitur(2),in familiae erciscundae

judicio pro parte (3) coheredi erit damnandus:

nec cavere debet coheredi, indemncm cum foro

adversus eum, qui pignori dederit: quia pro eo

erit, ac si hypothecaria vel Serviana actione pc-

tita litis aestimatio oblata sit (4),ut et is, qui ob—

tulcrit, adversus dominum vindicantem exce-

ptionetucndus sit (5). + Contra quoque, si is

heres, cui pignus adjudicatum est (6), velit to—

tum redderc, licet dehitor nolit, audiendus esl.

+ Non idem dici potest, si alteram partem crc-

ditor emerit: adjudicatio enim nccessaria est: '

emptio, voluntaria: nisi si objiciatur creditori,

DIGESTO- LIB. X. TIT. Il.

che non può una cosa in uu solo giudizio giu-

dicata in parte valere, ed in parte non valere.

Sela cosa pegnorata si lega per precapienza.

28. Gato nel libro 7 sull'Ed-illo provinciale.

Se una cosa data in pegno al creditore, il te-

statore la legherà per precapienza, sta nell'util-

cio del giudice, che sia riscattata con danaro

comune, c che la tolga colui,at quale in tal mo-

do era stato legato.

Della eosa,che il defunto aveva ricevuta in pegno.

29. Paeto nel libro 4 sull‘Edillo.

Se una cosa fu data in pegno al defunto, deve

dirsi che si comprende nel giudizio di divisione

della eredità; ma colui,at quale si aggiudicherà,

nel giudizio di divisione della eredità dovrà esse-

re condannato in favore del coerede per la sua

parte: ne deve dar cauzione al coerede, che sa-

rà per renderlo indenne contro eolui,che la die-

de in pegno : perchè sarà lo stesso, che se col-

l'azione ipotecaria o Scrviana siasi offerto il di-

mandato importo della lite;talchè chi l'offri deb-

ba essere sostenuto colla eccezione contro al pa-

drone,cho la rivindica.Vioevcrsa ancora,sc quel-

l'crcdc,cui fu aggiudicato il pegno, voglia resti-

tuirlo tutto, deve essere aseollato,brnchè il de-

bitore non voglia. Non può dirsi 10 stesso, se il

 

Gor.(1) Solvatur. l. 33. j. cod. l. 57. j. de legal. 1.

- (2) Pignori res defuncto data venit injudicium fa-

miliae erciscundae,non dividenda,sed adjudicanda.

Bart.

-— (3) An rei ipsius? an ejus aeslimationis? v. hic

Bart. n. 2.

-— (4) Is cui pignus defuncto datum, adjudicatum

est, similis est possessori convento hypothecaria,qui

noluit rem restituere, sed litis aestimationem.

— (5) Nisi restituat id omne, quod solvit etiam ultra

debitum. Barl.

— (6) Debitor pignus integrum ab eoherede,cui ad-

judicatum est, tenetur luere: nec audiendus-cst he-

redi offerens cam tantum partem,quaejure succes-

sionis illi competit.

Fr:n.(a) L. 33. 'in-[r. h. l. l. 57. in]-‘r. de legal. 1.

Gor.(1) Solvet-ur. Vedi la legge 33. del medesimo ti-

tolo del digesto, e la legge 57.del titolo l. de lcga-

tis del digesto.

— (2) La cosa data in pegno al defunto ricade nel

giudizio di divisione della eredità,non per dividersi,

ma per aggiudicarsi. Vedi Bartolo.

— (3) Forse della cosa stessa? o del valore di essa?

Vedi in questo luogo Bartolo numero 2.

-— (4) Quegli,cui fu aggiudicato il pegno dato al de-

funto,è simile al possessore convenuto con l’ azione

ipotecaria, che non velle rilasciare la cosa ; ma pa-

gare l‘importo della lite.-

— (5) Meno quando non restituisca tutto ciò che pa-

gò, anche oltre il debito. Vedi Bartolo.

.— (6) ll debitore è tenuto a riscattare l‘intero pegno

da quel coerede, cui fu aggiudicato; ne meritcrù a-

scolto offereudo all‘ crede quella parte solamente ,

che a lui appartiene per diritto successorio.

an.(a) Vedi la legge 33. di questo titolo del digesto,

e la legge 57. del digesto dc legalis !. 
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quod animose licitus (1) est, sed hujus rei ratio

habebitur: quia quod creditor cgil, pro eo ha-

bendum est, ac si debitor per procuratorem e-

gisset (2): et ejus, quod propter necessitatem

impendit, etiam ultro est actio creditori (3).

De loco religioso.

30. lllonnsrnvus l-ib. 6 Rcsponsorum.

Fundus mihi communis est, [et] pupillae eo-

hercdi: in eo fundo reliquiae sunteonditae, qui-

bus religio ab utriusque patribus debebatur:

nam parentes quoque ejusdem pupillae ibi sc-

pulti sunt: sed lutorcs distrahere fundum vo-

lunt: ego non consentio, sed portionem meam

possidere malo, eum universitatem emere non

possim, et velim pro meo arbitrio exsequi jus

religionis: Quaero, an reete arbitrum communi

dividundo ad hunc fundum partiendum petam:

an etiam is arbiter, qui familiae erciscundae

datur, iisdem partibus fungipossit, utbanc pos-

sessionem, exemptis caeteris corporibus here-

ditariis, pro jure cuique nobis partialur? Ileven-

nius Modcstinus respondit: nihil proponi, eur

familiae erciscundae judicio addictus arbiter

officium suum etiam in ejus fundi, de quo agi-

tur, divisionem interponere non possit: sed (4)

religiosa loca in judicium non deduci, eorum-

que jus singulis heredibus in solidum compete-

re (5).
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creditore compro l'altra parte; imperocche t'ag-

giudicazionc è necessaria, la compra è volon-

taria: se pure al creditore non si opponga di

aver con avidità offerta all’ incanto: ma si terrà

conto di questa cosa, poichè ciò cheil creditore

fecc,si deve tenere,come se il debitore lo aves-

se fatto per mezzo di procuratore: ed il credito—

re ha a'ncora 1’ azione parata per ciò, ehe spese

di necessità.

Del luogo religioso.

30. llloocsrtso nel. libro 6 dci Responsi.

Un fondo è comune a me, ed alla pupilla coe-

rede; in quel fondo sono seppelliti gli avvanzi

mortali,ai quali era dovuta religiosa osservanza

da ambe le parti ; imperocche anche i genitori

della pupilla stessa sono ivi sepolti; ma i tutori

vogliono distrarre il fondo : io non vi eonsento,

ma preferisco possedere la mia porzione, non

petendo comprarlo tutto, c voglio a mia volontà

osservare il debito di religione: domando,se re-

golarmente possa io domandare un arbitro per

dividere la cosa comune, c per dividere questo

fondo, ed ancora che quell'arbitro, il quale si

dà alla divisione della eredità, possa esercitare

questo stesso ufficio; cosi che tolti gli altri eor-

pi ereditari, secondo la legge, divida a ciascuno

dinoi questa possessione? Erennio l\lodestino

rispòse, non esservi alcuna difficoltà, perchè

1’ arbitro destinato al giudizio di divisione della

eredità non possa interporre anche l‘ufficio suo

per la divisione di questo fondo, del quale si

tratta: ma ehe i luoghi religiosi non formano o-

bielto di tal giudizio, e che il diritto di essi

compete a ciascuno degli eredi solidalmente.

 

Gor.(1) Al. Iicitatus, vide l. 19. $. i. 5. 3. j. comm.

divid.

— (2) Procurator justa de causa litis retentione uti

potest. l. 25. in fin. l. 26. 5. de procurator.

- (3) ld est, is, eui pignus adjudicatum esl, adver-

sus dcbitorem jus retentionis et actionis habet pro

omnibus impensis in rem necessario vel utiliter fa-

ctis.

(4) Fundus, in quo locus est religiosus , venit in

hoc judicium, loco religioso excepto. Bart.

— (5) Hanc legem cxplica ex l. 53. $. 'l. j. de acl.

empi.

Drousro. Il.

 
Gor.(1) Altri leggono licilalus Vedi la legge 19.$.1.

c 5. 3. dcl titolo communi dividundo del digesto.

-— (2) ll procuratore per giusta causa può avvalersi

della ritenzione della lite. Vedi la legge 25. in fine,

e la legge 26. del titolo de procuratoribus del dige-

sto.

— (3) Cioè,quegli,cuifuaggiudicato il pegno,ha cor.-

tro il debitore il diritto a ritenere la cosa, e l'azione

per lo ricupero di tutte le spese fatte per la cosa

siano necessarie, siano utili.

— (4) ll fondo, nel quale è un luogo religioso,

va compreso in questo giudizio, eccettuato il luogo

religioso. Vedi Bartolo.

— (5) Questa legge spiegata per mezzo della legge

53. $. 1. del titolo de aclionibus empti-venditi del

digesto.

23
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VARIANTI DELLA LEGGE

Ab utriusque partibus: nella Vulgata, e nella edizione di Aloandro ab utrisque partibus.

Dc tuitione et morte servi.

3-l. PAPINIANUS lib. 7 Quaestionum.

Si servus pignori obligatus luatur ab uno ex

heredibus, quamvis postea decedat (4) (a), otii-

cium tamen arbitri durat: sullieit enim commu-

nionis causa, quae praecessit, quaeque hodie

duraret, si res non intercidisset(2).

De divisione facta a defuncto.

32. IDEM lib. 2 Rcsponsorum.

Quae pater inter filios non divisit, post da-

tas (3) actiones vice divisionis, ad singulas pro

hereditaria (4) (b) portione pertinent: modo si

caetera. quae non divisit, in unum generaliter(c)

nan contulit, vel res datas non (5) sequunlur.

Quod uni ex heredibus obvenit ex divisione, si est

obligatum pro omnibus, est luendum. Bart.

33. lal-:.u lib. 7 Responsorum.

Si paterfamilias, singulis heredibus fundos

legendo, divisionis (6) arbitrio fungi voluit, non

aliter partem suam coheres praestare cogetur,

Del riseatto c della marte del servo.

31. PAPINIANO nel libre 7 delle Quistioni.

Sc il servo data in pegno per una obligazio-

ne è riscattato da uno degli credi , quantunque

dappoi muoia, pure l’ uftizio dell' arbitro dura :

imperocche basta il motivo della eomunione.

ehe lo precedette, e che durerebbe ancora, se

la cosa non fosse mancata.

Della divisione l‘alta dal defunto.

32. Lo stesso nel libre 2 dei Responsi.

Quelle cese, che il padre non divise tra tigli,

dopo asseguatc le azioni in conseguenza della

divisione, si appartengono a ciascuno secondo

la porzione ereditaria: pureliè delle altre cose,

che non divise. non fece un asscgna generale,

oppure non fanno seguito alle cose asseguatc.

Ciò che nella divisione locrò ad uno degli credi, se fu

obbligato per tutti, devesi riscattare. Bartolo.

33. La stesso nel libre 7 dci Rcsponsi.

Se il padre di famiglia legando i fandi a eia—

scuno degli eredi volle far uso dcll'arbitrio della

divisione, un coerede non sara altrimenti tcnu-

 

Gor.(l) L. 9. in princ. j. commun. dividund.

— (2) Fuit enim utiliter coeptum negotium:quod hic

sutlicit, licet eventus non respondeat. t.10.in princ.

et fin. l. 12. in fin. l. 22. 5. de neget. adde l. u. 5.

3. 5. de minor-ibus.

.— (3; Adsignatas unicuique.

_. (4) V. l. ", 2l. C. cod.

_- (5) Dixi ad l. 21. G. cod.

— (6) De quavide l. 20. 5. 5. s. cod.

Fen.(a) L.:t). in pr. infr. commun. divid.

— (b) V. l. ii. l. 21. C. Il. t.

— (a) D. I. "l.. .

GOT.(I) Vedi la legge 9. in principio del titala com-

muni dividundo det digesto.

-- (2) Poichè fu il negozio utilmente cominciato: il

ehe è qui bastevolc , sebbene l’ esito non risponda.

Vedi la legge tO in principio ad in fine,la legge 12.

in fine, e la legge 22. del titolo de negotiis gestis

del digesto. Aggiungila legge ll. 5. 3. del titolo de

minoribus del digesta.

— (3) Assegnate a ciascuno.

— ([+) Vedi la legge n. e la legge 21. del medesima

titolo dcl codice.

— (5) Ne ha parlato alla legge 21. del medesima ti-

tolo del codice.

— (6) lntorno alla quale vedifla legge 20. 5. 5. del

medesima titolo del digesto.

Fun.(a) Vedi la legge 9. in principio del digesta com-

muni dividundo.

— (b) Vedi le leggi ll.e 21. in questo titolo del eo-

dice. - (c) Vedi la della legge 2l.
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quam si vice mutua (1)(a) partem nexu pignoris

liberam consequatur.

De servis aestimatis et mortuis.

aa.. IDEM lib. 8 Rcsponsorum.

Servos (2) inter coheredes tempore divisionis

aestimatos, non emendi sed (3)dividendi animo

prcliis adscriptos videri placuit: quare suspen-

sa conditione morluos, tam heredi, quam fidei-

commissario depcrisse (4).

De praediis, dotis causa, tiliae traditis.

35. Ioan lib. 42 Rcsponsarum.

Pomponius Philadelphus, dotis causa, prae-

dia tiliae, quam habebat in potestate, tradidit.:

et reditus eorum genera solvi mandavit: an ca

praecipua filia retincre possit, cum omnes, filios

heredes (5) instituisset, quaerebatur? Justam

causam retinendae possessionis habere (6) ti-

liam, quoniam pater praedia, de quibus quaere-

batur, datis esse voluit, et matrimonium post

mortem quoque patris steterat, respondi: filiam

etenim, quae naturaliter agros tenuit, specie

dotis, cujus capax fuisset, defendi.

Gor.(1) L. 28. s. cod.

—- (2) Vide Cujac. 2l.. obscrv. 27.

— (3) Divisionis et emptionis dill'creutia haec est.In

emptione periculum est emptoris: In divisione ante

traditionem periculum non est ejus, cui res divisio-

ne lradi debuit, sed omnium coheredum.

— (4) Si pendente conditione rcs extinguunlur, pe-

rimitur emptio, stipulatio, et legatum conditionale,

ut hic. et l. 8. j. de peculio.

— (5) Aequaliter, ut l. 13. ]. de det. praed.

— (6) Olim dos praecipua tiliae manebat , si ejus

nulla facta fuerat mentio in testamento patris, l. 14.

in fin. j.de dote praelegata, hodie dotem filia con-

ferre tenetur, l. S. C. de collationibus, nisi expres-

sim testamenta ei legata sil; vide Nevetl. tS. c. (i.

an.(a) L. 28. supr. h. t.
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to a prestare la sua parte, che se a vicenda ri-

ccva la Sua anche libera dagli obblighi di pe-

vno.
D

Dei servi apprezzati c morti.

34. Lo slesso nel libre 8 dci Rcsponsi.

Si fu d'avviso, che i servi apprezzati tra coc-

redi in tempo della divisione si fossero notati

coi prezzi, non col divisamento di compra, ma

di divisione; laondc merendo in pendenza della

condizione, perirono tanto a danno del coere-

de, che del fedecommessario.

Dei fandi dati per date alla figlia.

35. La stesso nel libre 12 dci Itesponsi.

Pomponio Filadelfo a causa di dote diede fon-

di alla tiglia, che aveva in potestà, e dispose,

che le renditc si pagassero al genero: si fa-

ceva quistionc, se avendo istituiti credi tutt'i

tigli, la figlia li potcva ritenere a preferenza?

Risposi , che la tiglia aveva giusto motivo di ri-

tenerne il possesso, perchè il padre volle che

fossero dotali i fondi, dei quali era quistione,

ed il matrimonio era durato anche dopo la mor-

te de] padre: imperocche sostenni la difesa dcl-

la tiglia, la quale naturalmente possedettei fan-

di a titolo di dote, di cui era stata capace.

Gor.(1) Vedi la legge 28. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (2) Vedi Cujacio libre 24. osservazione 27.

-— (3) Questa è la differenza della divisione e della

eompra. In questa il pericolo è del compratore; iu

quella pria che" si compia la tradizione il pericolo

non è di colui , al quale dove eonseguarsi la casa ;

ma cede il danno di tutti i coeredi.

— (4) Sc pendente la condizione lecose si perdono,

si estingue la compera, la stipulazione, ed il legato

eoudizionale, come qui,e nella legge 8.ch titolo de

peculio del digesto.

— .5) A parti eguali,come nella legge 13. del titolo

de dotali praedia del digesto.

— (6) Anticamente Iadole andava precapita a favore

della figlia , se di essa non si era falta alcuna men-

zione nel testamento del padre. Vedi la legge lt. in

tine del titolo de dolo practegata del dig:sto,attual-

mente la tiglia è tenuta a far la collazione della do-

te. Vedi la legge 8. del titolo de collattonibus dcl

codice,meno quando espressamente non le sia stata legata col testamento. Vedi la Novella 18. capo 6.

. an.ta) Vedi la legge 28. di questo titolo.
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De divisione facta cum opinato herede.

36. PAULUS lib. 2 Quaestionum.

Cum putarem (1) le coheredem meum esse,

idq. verum non esset, egi tecum familiae erci-

scundae judicio: et a judice invicem adjudicatio-

nes et condemnationes factae sunt: Quaero, rei

\erilatc coguita,utrum condictio invicem compe-

tat, an vindicalio: et an aliud in eo,qui heres est:

aliud in eo, qui haeres uon sit,diccndum est?1te-

spondi: Qui ex asse heres crat,si,cum putaret se

Titium coheredem habere, acceperit cum eo fa-

miliae erciscundae judicium, et condemnationi-

bus faetis solverit pecuniam, quoniam ex causa

judicati solvit, repetere non potest(2).Sed lu vi-

deris co moveri, quod non est judicium familiae

erciscundae,nisiinler cohercdes(3)(a)ucceptum:

sed, quamvis non sitjudicium, tamen sufficit ad

impediendam repetitionem, quod quis se putat

condemnatum (lr). Quod si neuter eorum heres

fuit, sed, quasi heredes essent, acceperint fami-

liae erciscundaejudicium,dc repetitione idem in

utrisquc diecndum est, quod diximus in altero.

Plane si sine judice(3)diviserint res,etiam condi-

ctionem earum rerum, quae ei cesserunt,quem

coheredem esse putavit,qui fuithcres,competere

dici potestznon enim transactum inter eos intel-

ligitur,cum ille coheredem esse putaverit (6)(b).

Gor.(1) Vide lllolin. ad cansuetud. Paris. tit.l. 516.

num. 16. .Ioauu. Aurpach. lib. ?. epist. cap. 4. Al-

ciat. lib. 1. disp. cup. -'r-. Ans.

— (2) Opinata heredi quod solutum cst autoritate

sententiae judicis, non repetitur-,ut indebitumJtart.

\idc tamen l. 27. in [in j.de ccccept. rcijudicatac,

[. 35. j.de-rejudtcat. l. 4. C.da rcjudic. Quod au-

tem soluluin est coheredi indivisione apud arbitrum

celebrata, hoc repetitur, l. 8. in fin. C.dc collatio-

nib.

_ (3) L. 1. in fin. s. cod.

-—- (1) llaec exceptia,Tibi noncompctiljus agendi,

post sententiam objici non potest: nec judicium re-

tro nulluoi reddit. Bart.

-— (5) Vel arbitri sententia d. l. 8.

-.- (6) Adde t. til. 52. 5. de pactis.

Fanta) L. 1. in [in. supr. ead.

- (b) Adde t.. '..il, !. 52. in pr. supr. do paci.

UIGESTO-LIU. X. 'I'I'I‘. II.

Della divisione fatta cau un ercduto crede.

36. PAOLO nel libro 2 delle Q-uistioni.

Credendo che tu fassi mio coeredc,e non es-

sendo cio vero, feci teco il giudizio di divisio-

ne della credita, c dat giudice a vicenda turon

fatte le aggiudicazioni e le condanne: doman-

do, se conosciuta la verità della cosa, mi com-

pete l'azionc personale, della condictio, ovvero

la rivindicazione;e se altro deve dirsi a riguardo

di colui,chc è erede,ed altro di colui, che crede

non sia? llisposi: chi era crede universale, se,

mentre credeva di avere Tizio per coeredc, ac-

cettò il giudizio di divisione di eredità con lui,

e fatte le condanne pago il danaro, e perchè lo

pagò per causa di giudicato, nol può ripetere.

lila sembra, che ti fa peso, che non vi e giudizio

di divisione di credita, se non tra coercdi in-

trodotto;ma quantunque giudizio non visia, pu-

re basta ad impedire la ripetizione,chc uno cre-

da di esser stato condannato. Che se nè l'uno né

l'altro di essi fu crede, ma abbiano aceettato il

giudizio di divisione di eredità,quasi che fosse-

ro credi, per gli uni e per gli altri, quanta alla

ripetizione, deve dirsi la stessa cosa che dell'at-

tro abbiamo detlo. Benvero sc divisere .le case,

senza del giudice, può dirsi competere l'azione

personale (condictio) anche per quelle cose,

Gor. 1) Vedl lllolinco intorno alle consuetudini di Pa-

rigi titolo1.5.16. numero IG. Giovanni Aurpach. li-

bro 2. delle lettere capo 4. Alciato libre 1. delle di-

spute capo 4. ed Anselmo.

-— (2) Quel che fu pagata eon autorità della senten-

za ch giudice al credula crede,nau va soggetto a vi-

petizione, come I'iudebito. Vedi Bartolo. Vedi però

la legge 27.in line del titolo de exceptione rcijudi-

calue del digesta, la legge 35. del titolo dc rcjudi-

cata del digesto, e la legge 4. del titolo dc rejndi-

cata del codice. Quel che fu poi pagato al coerede

nella divisione celebrata presso l‘arbitro, può ripe-

tersi. Vedi la legge 8. in tine del titolo de collatio-

nibus dcl codice.

— (5) Vedi la legge !. in tinc del medesima titolo

del digesto.

— (lr-) Questa eccezione , Tibi non competit jus a-

gendi, non può opporsi dopo la Sentenza, ne rende

nullo il giudizio precedente…Vedi Bartolo.

— (5) O sentenza dell'arbitro.Vedi |a detta legge 8.

— (ti) Aggiungi Ia legge 51.c Ia legge 32. del titolo

dc pactis del digesto.

Fert.(a) Vedi la legge t. in tlue nello stesso titulo del

digesto.

— (b) Aggiungi le leggi 51 , e 32. in principio del

praemia dc pactis del digesto. 
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Dc effectu hujus actionis.

37. Scauvata lib. 12 Quaestionum.

Qui familiae erciscundae judicio agit,[non(1)]

conlitetur (2) adversarium sibi esse cohcrc-

dem (3).

Si quis de divisione quaeratur.

38. pAULllS lib. 3 Rcsponsorum.

Lucius et Tilia fratres (4) emancipati a patre,

adulti curatores acceperunt: hi communes pe-

cunias cx reditibus redactas singulis submini-

straverunt: postea [omne] patrimonium divise-

177

ehe toccarono a eolui,che credette essere coere-

de, colui che fu crede, imperocche s' intende,

che non vi fu transazione tra loro, allora quan-

do egli lo credette coerede.

Dcll'etfetto di questa azione.

37. Scr-:vou nel libr) 12 delle Quistiani.

Chi esercita un giudizio di divisione di cre-

dita, non confessa, che l'avversario gli e coe-

rc

Se laluno si duole della divisione.

38. PAOLO nel libro 3 dci Responsi.

Luc'io e Tizia fratelli emancipati del padre,

adulti ebbero i curatori: questi somministrarono

a ciascuno il danaro comune ritratto dalle rcn-

dite; poscia divisero tutto il patrimonio, e dopo

la divisione la sorella Tizia cominciò a muove- runt, et post divisionem Tilia soror Lucio fratri

suo eocpit quaestionem movere, quasi amplius

accepisset, quam ipsa acceperat: cum (5)Lucius

frater ejus non amplius sua (6) portione, imo

minus, quam dimidiam consecutus sit: Quaero:

nn 'fitiae competat adversus fratrem actio? Pau-

lus respoudit, secundum ea, quae proponuntur,

si Lucius (7) non amplius ex reditu praediorum

Gor.(l) ln Basilicis dcest ncgatio, vide Cujac. 9. obs.

36. utrumque verum est, vidc Ilotom. !... obs. 2l.

— (2) Sed suppanit.

— (3) Non t'alelur, qui errat, nisi jus ignoravit, l. 2.

j. de con/"ess, adde l.5'2. 5. de pact. t.43. C.dc pro-

bat, vide l. 9. j. de exception. ubi dixi.

-— (1) Fratrum appellatione sorores contineri hinc

collige, ut l. 35". in princ. s. paci. l. 93. 5. 3. j. dc

lcg. 3. Geth. Vid. ad hanc lcg. l)inell. ad l. 2. de

rcscind. vcnd. part. l. c. l. u. 20. Aus.

re quistione a Lucio suo fratello , quasi che

,avesse ricevuto più di Quello che avea ricevuto

essa stessa, quando in verita Lucio suo fratello

{abbia ricevuto non più della sua porzione, anzi

'meno della mela: domando, se a Tizia competa

azione contro del fratello? Paolo rispose, ehe

“conformemente a quelle cose, che si propongo-

 

Gor.(1) Ne'Basilici manca la particella negativa. Vedi

Cujacio libro 9. osservazione 36,l'uua e l'altro è vc-

ro. Vedi Olomauuo libre 4. osservazione 21.

— (2) Illa ilsuppanc.

— 3) l\‘on confcssa,ehi erra, meno quando non igno-

rò il diritto. Vedi la legge 2. del titolo de con/"essis

del digesto. Aggiungi la legge 52.ch titulo de pactis

del digesta, la legge 43. del titolo dc probationibus

drl codice, e la legge !). del titolo dc exceptionibus

del digesta, me ne ho parlato.

-— (4) Di qui couchiudi uel nome de'/"ratem conte-

teucrsi lc sorclle,come anche dalla legge 35.iu priu-

eipio del titolo de pactis del digesto,della legge 93.

5. 3. nel titolo de legatis 3. c da Gotofredo.Vedi in-

torno a questa legge Piuclli intorno alla legge 2. del

titolo dc rescindi-uda venditione parte 1.capo 1. nu-

mero 20. ed Anselmo.

l

 — (5) Si non ampliusmea portione accepere a meis,

et fratris mei curatoribus,cx communibus redilibns,’

aut alimentis nobis decretis , non recte frater meus'

mccum experitur , qnasi mc minus acceperit. Sy—

naps. Basil. cod. c. 14.

— (6) Vide quae scripsi ad 1. ult. C. deposit-i.

-— (7) Adultus scil.IIinc colligc,niinares inter se di-

videre possc praedia , quoad culturam , et reditus:

non quoad proprietatem. l

— (5) Sc non avrò ricevuto aldilà della mia parte dai

mici fratclli,e da'curatori di mio fratello su Icrcndile

comuni , o su gli alimenti a noi disposti , non legal-

mcutc mio fratello contende mcco,per la ragione che

abbia ricevuto meno di me. Vedi ilcompendio dei

Basilici nel medesima capa llt.

— (6) Vedi quel che scrissi intorno Ia legge ultima

del titolo depositi del codice. '

— (7) Adulto cioè. Di qui raceagli che i minori pos-

sano fra loro dividersi i predj in quanto alla coltiva-

zione, cd alle rendite: non inquanto alla proprieta.
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communium accepit, quatn pro hereditaria por-

tione ci competeret, nullam sorori ejus adver-

sus eum competere actionem (1)(a). -[- Idcm(2)

l'CSpOlldIl, eum ex decretis alimentis a Praetore

amplius fratrem accepisse diceretur, quam 50-

rorem: n.,-u tamen ultra partem dimidiam.

Ite sumptibus a eolici-cdc in litem communem factis.

1. Ile divisione facta a patre, et de dolis collatione.

2. De alimentis relictis statolibera 3. De debitis a

fratre cohcrcde post mortem patris contractis. 4. Si

servus praelegatus cum peculio, vivo testatore ma-

numissus decesserit. 5. Ite divisione facta a patre,

et dc-oo, quod frater coheres debet.

39. Scauvou l-ib. 4Rcsponsorum.

Ex parte heres institutus, causam de dotis bo-

nis, quam omnes heredes patiebantur [ob inul-

lam mortem (3),] suscepit, et obtinuit, coheres

abeo partem suam petebat, nec partem sum-

pluum factorum in litem pracstare volebat:

Quaesitum est, an doli exceptio noceret? Be-

spondi, si ideirco amplius erogatum esset,quod

ipsius quoque eausa defensa essct, habendam

rationem sumptuum (lr-) (b): sed, etsi omiserit

doti exceptionem, agere potest de recipienda

portione sumptuum.

5. 4. Intestata (5) moriens, codicillis (6)prae-

dia sua omnia et patrimonium inter liberos di-

visit: ita ut longe amplius filia, quam tiliae rc-

linqueret: Quaesitum est, an soror fratri dotem

conferre deberet? llespondi, secundum co,quae

proponerentur, si nihil indivisum reliquisset,

rectius dici ex voluntate defuncti collationem

dotis cessare (7).

DlGES'I'O—LIB. X. Tl'l‘. II.

ne, se sulla rendita dci fondi comuni Lucio non

ricevette più di quanta competevagli per la per-

zione ereditaria, alla sua sorella non competeva

veruna azione contro di lui. Diede la stessa ri-

sposta, quanda si allegava, che sugli alimenti

decretati dal Pretore il fratello avesse ricevuto

più della sorella: non però al di la della metà.

Delle spcscfalle dal coerede per una lite comune.

]. Della divisione fatta dal padre, e. delia collazione

della date. 2. Degli alimenti lasciali ad uno stato

libr-ra. 3. Dei debiti contratti dal fratello coerede

dopo la morte del padre. 4. Se il servo prelegato

col peculio, mauomcsso mort, essendo vivo il tcsta-

tore. 5. Della divisione fatta dal padre, o di ciò che

deve un fratello coerede.

39. ScnvaLt ncl libro 1 “dei Responsi.

Taluno istituito crede parziale intraprese,e vin-

se la causa dei beni universali, alla quale erano

soggetti tutti gli eredi per la morte invendicata;

un coerede damandava da lui la parte sua , nè

voleva esser tenuto per una parte delle spese

fatte per la lite: si domandò, se gli ostava la ec-

cezione di dolo? Risposi, che se intanto si fosse

speso dippiù, perche si fosse sostenuta ancora

la causa di lui, gli si doveva tener canto delle

spese; ma se omise la eccezione di dolo, può

agire pel ricupero di porzione delle spese.

5. 4. Taluno morendo intestato,_con eodieilli

divise tutt'i suoi fandi ed il patrimonio tra figli,

in modo de lasciare molto più al tiglio, che alla

tiglia: si domandi), sela sorella dovesse confe-

rire Ia dote al fratello? Itispasi, ehe secondo

quelle case che si proponevano, se uulla avesse

lasciato indiviso, polevasi con maggior ragione

dire, che secondo la volontà dcl «defunto non vi

era collazione di dote.

 

Gor.(1) Cur ita? colligc ex lult. circ. finem. C. depo—

jllä) l\‘on idem Paulus, sed idemjuris.

.- (3) Vide l. 1. j. de Sitan.

» (t) l'ide l. 18. in [in C. cod.

-— (5) Ilixi ad [. 'l. C. tic collat.

- (6) Idem, si sine scriptura, l. 20. 5 3. s. cod.

— (7) Vide quae notavi ad 1. 35. s.cod. hine colligit

Fl;it.(il) \". l. ult. circa- fili.. 0. depositi.

——- (h) I.. 18. in [in. C. Il. !.

GO'I'.(I) Per-che cosi?raccogtilo dalla legge ultima ver-

so il liuc del titolo depositi del codice.

— (2) Non lo stessa Paolo, ma it medesima diritlo.

— (t) Vedi la legge 1. del titolo dc senatus-consulto

Silaniana del digesto.

—— (i) Vedi la leggetS. inline del medesima titolo

dei codice.

— (5) Nc ho parlato su la legge 1. del titoloIdc col-

lationibus del codice.

— (ö) Lo slesso,sc senza scrittura. Vcdi Ia legge 20.

5. 3. del medesimo titolo del digesto.

-— (7) Vedi quel che osservai su la legge 35. dcl me-

l"un.(a) Vedi ta legge ultima verso la fine nel titolo

del codice depositi. _ -— (b) Vedi la lcgge18. in tine di questo titolo del

codice.
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5. 2. Servolibcrlatem dedit, qui eratanno-

rum quindeeim, Cum, (1) (a) erit annorum m'-

ginta: eidem ex die mortis suae quoad viveret,

cibariorum nominc, denarios denos: vestiarii,

denarios vigintiquinque praestari sc velle si-

gnificavit: Quaesitum est, an utile esset ciba-_

riorum et vestiariorum legatum, cum Stichus

antc libertatis tempus dccesserit: et an, si non

est utile, heres, qui praestiterat, a cohercde re-

petere possit, apud quem murabatur? Respondi,

non quidem debita fuisse (2): sed si id, quod

datum est in alimenta, consumptum sil, repeti

non posse.

5. 3. Filius Reipublicae debita, quae post

mortem palris contraxit, fratri suo pro parte he-

reditaria reputare non potesl(3),si non in omni-

bus socii essent: licet heredilatem paternam

communem haberent, et pater pro altero lilio in

patria Magistratu functus decessit.

$.1. Duos filios scripsit heredes, et certos

homines (1) unicuiquc eorum praelegavit, in

quibus uni Stephanum cum peculio: is vivo te-

statore manumissus decessit (5) (b): deinde pa-

ter: Quaesitum est, an id, quod in peculio ha—

buit Slephanus prius, quam manumitterelur, ad

utroSque filios pertine'at:au vero ad eum solum,;

cui cum peculio praelegalus fuerat? Bespondi,j
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5.2. Taluno diede la liberta al servo, ehe era

di anni quindici , quando sarebbe di anni

t-rcnta, c fece nolo, esser sua volontà, che

allo stesso si dessero dal giorno della sua mor-

te a titolo di cibarie dieci danari, a titolo di ve—

stiario danari venticinque; si domandò, se fosse

utile il legale di cibarie, e vestiario, essendo

morto Stico prima del tempo della libertà: e se

in caso che non è utile, l’ crede che vi aveva a—

dempito, ne potesse fare dimanda di restituzio-

ne al coercde, presso (1 'l quale dimorava? Ri-

sposi, che tali cose non si eran dovute: ma ciò

che fu dato per alimenti, sia già stato consuma-

to, non si possa ripetere.

5. 3. Il figlio, purchè non siano soci univer-

sali, non può ricompensare a suo fratello, se-

condo la parte ereditaria quei debiti verso la

rcpubblica,che contrasse dopo la morte del pa-

dre: quantunque avessero comune la eredita

paterna, ed il padre per l'altro figlio, avendo

esercitata magistratura in patria, se ne mori.

$. 1. Scrisse eredi due figli, e prologo a eia-

scnno di loro determinati servi, tra quali ad uno

prclegò Stefano col peculio, questi manomes-

so, vivente il testatore, se ne mori: c dappoi il

padre; si fece quistione, se ciò che ebbe in

peculio Stefano pria che fosse manomesso, si

appartenga ad ambo i figli: ovvero a quello so-

lo,'a cui era stato prelegato col peculio? Rispo-

 

 

Bartolus, bona divisa a testatore per praelegata, vim

portionis hereditariae assumere. Got/t. Dos quando

donata censeatur, el conferenda non sit, v.lllenoch.

dc praesumpt. lib. 3. 0.79. n.75. et seqq. Gail. lib.

2. cbs. l16. Ans.

Gor (1) Vide t. 46. j. de manum. testam. Vide Ulpia-

num t. 1. 5. l2.

— (2) Ciriliter, sed tamen nalnraliter:qua e.v causa,

per officium judic'is recte pelunlur,vidc l.17. infin.

j. de alimentis.

— (3) Vide l. 20. s. 6. 7. s. ead.

-- (4) Homines pro servis hic accipe.

— (5) L. 1. l. 2. j. de peculio legato.

Fsa.(a) L. 46. infr. de manum. testam.

— (b) L. !. t. 2. infr. de popul.  

desimo titolo del digesto. Di qui argomenta Bartolo,

che i beni divisi dal testatore per prelegati,assumano

la forza di porzione ereditaria. Vedi Gotofredo.Qnan—

do la dote si reputi donata, e che non debba conferir-

si. Vedi l\[enochio de praesumptionibus libro 3. ea-

po 79. numero 15. c seguenti,Gailio libro 2. osserva—

zione 116. ed Anselmo.

Gor.(1) Vedi la legge 46. del titolo dc manumissi te-

stamento del digesto, ed Ulpiano libr0'l.5.12.

-- (2) Civilmente , ma però naturalmentesarebbero

dovuti: per la qual eausa, mercè l’autorità del giudi-

ce giustamente si dimandano, vedi la legge 17. in fi-

ne del titolo de alimentis del digesto.

— (3) Vedi la legge 20. 5.6.e 7.del medesimo titolo

del digesto.

-— (1) Prendi in questo luogo nomini invece diservi.

— (5) Vedi la legge !. e la legge 2.del titolo depecu-

tio legato del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 46. del digesto de manumissi

testamento.

-— (b) Vedi le leggi 1. e 2. del digesto de populari-

bus actionibus.
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secundum ea, quae proponerenlur, ab utros-

que o). .
$. 5. Pater in (2) filios divisit(3)bona, eteam

divisionem testamento confirmavit, et cavit, ut

aes alienum, quod unusquisque eorum habet,

sine habebit, sat-us sustineret: postea, unus ex

flliis cum pecuniam muluarelur (1), intervenit

poter, cjusque consensu procdio, quae filio ad-

signavcrat, pignori data sunt: post mortem pa-

tris eadcm praedia idem filius possedit, usuras

solvit: Quaero, an familiae erciscundaejudicio,

si pracdia pignori data distrahat creditor, aliquid

ci a eoherede praestandum sit? Respondi; sc-

cundum ea, quae proponerenlur, non esse proc-

standum.  

DlGESTO—HB. X TIT. II.

si, che secondo quelle cose che proponevansi,

apparteneva ad amendue.

$. 5. Il padre divise i beni tra figli, e la] di-

visione confcrmò con testamento, e provvide,

che quct debito, che ciascuno di loro ha, ou-

vero aura, to avesse a sopportare solo : poscia

nno dei figli prendendo il mutuo danaro, v'in-

tervenne il padre, e col costui consenso furono

dati in pegno i fondi, ehe aveva assegnati al fi-

glio; dopo la morte del padre, il figlio stesso

possedette quei fondi medesimi, pagò gl’inte-

ressi ; domando, se col giudizio di divisione di

eredità, il creditore distragga i fondi dati in

.pcgno,si debba dal coerede adcmpire a qualche

cosa verso colui? fiisposi, che secondo quelle

cose che proponevansi, nicnte si dovesse.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ob inultam mortem. Brencman ne assicura

ehe tali parole mancano in otto manoscritti, e

De herede, et fideicommissario.

14.0.Guus tib. 2 Fideicemmissorum.

Si ex asse heres institutus, rogatus (3) (a) sit

mihi partem aliquam restituere , veluti dimi-

diam, utilc familiae erciscundae judicium recte

inter nos agetur.

Dc libertorum ct alimentorum eis debitorum divisione.

41. Parius lib. ] Decretorum.

Quaedam mulier ab judicc appellaverat(6)(b),

nella edizione di Aloandro: in un testo si legge

ob inductam. mortem.

Dell’erede, e del fedecommessario.

40. GAIO net libro 2 dei Fedecommessi.

Se un erede universale sia stato inearicato di

restituire a me una qualche porzione,per esem—

pio lo metà, si istituirà tra noi regolarmente un

utile giudizio di divisione di eredità.

Dello‘divisione dei liberti, e degli alimenti loro doruli.

4l. PAOLO nel libro 1 dei Decreti.

Una tal donna aveva appellato avverso la

 

Gor.(1) Cur ila? .vide i. 1. 2. :\. de peculio legato.

— (2) Al. inter, sed in rectum est, ul t. 20. $. 3. s.

ead.

—— (3) Adsignatione singulis facta certarum rernm

mobilium et immobilium , de hac divisione vide t.

20. $. 3. s._eod.

— (:i) Pecuniam mutuam acciperet.

— (5) Vide l. 2. $.I. t.21-. infili. s.eod. Gelh.Adde

Cujac. lib. 3. obseru. 41. Aus.

_— (6) Vide t. ult. j. dc jure patronatus.

Fen.(i1) V. l. 21. in fin. supr. h. t.

-- (b) L. ult. infr. dc jure patronat.

Gor.(1) Perchè così? vedi la legge 1. e Ia legge 2. del

titolo de peculio legato del digesto.

— (?) Altri leggono inter-,ma in sta bene,come nella

legge 20. $. 3. del medesimo titolo del digesto.

— (3) Con attribuzione l‘alta a pro di ciascuno di de-

terminate cose mobili ed immobili, intorno a questa

divisione vedi la legge 20. $. 3. del medesimo titolo

del digesto.

— (1) Prendendo denaro a mutuo.

— (5) Vedi la legge 2. $. I. lalegge 24. in fine del

medesimo titolo del digesto , e Gotofredo. Aggiungi

Cujacio libro 3. osservazione 11. ed Anselmo.

— (6) Vedi lalegge ultima del titolo dcjnre putro-

natus del digesto.

Fen.(a) Vedi Ia legge 24. in fine di questo titolo.

— (b) Vedi la legge ultima del digesto dcjure pa- tranatus.
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quod diceret, eum de diuidenda hereditate in—

ter se ct coheredem, non tantum res, sed [ et]

libertos divisisse, et otimenta, quae dari testa—

tor certis libertis jussissct: nullo enim jure id

eum fecisse: lix diverso respondebatur, cousen

sisse eos divisioni. et multis annis alimento

secundum divisionem praestitisse : Placuit ,

standum esse alimentorum praestationi (1). Sed

et. illud adjecit, nullam (2) esse libertorum di-

visionem.

De eo, quod defuncto debetur, praelegato.

42. POllIPONlUS lib. 6 ad Sabinum.

Silita legatum fuerit uni ex heredibus (3) (o):

Quod mihi debet praecipito, cilicio judicis fa-

miliae erciscundae continetur, ne ab eo cohere-

des exigant: nam, et si quod alius deberet,prae-

eipere unusjnssns fuerit, officio judicis aclio-

nes eiproeslari debcbnnlpro porlionecoheredis.

Dc arbitro pelcndo.

43. Uzeunus tib. 30 ad Sabinum.

Arbitrum (Il-) (b) familiae erciscundae vel

unus(5)(c)petere potest: nam provocare apnd(6)

 

Gor.(l) Nullilalis causam pertinere ad judicem , qui

possit sententiam pro parte confirmare, pro parte

nullam pronunciare, hinc colligit Burt.

— (2) Car liberti in judicium familiae erciscundae

non veniunt? an quia in bonis non censentur?

— (3) L. 4. s. ead. Goth. Adde t. 8. lt. t. l. 20. $. l.

l. 50. ct t. 51. cod. Aus.

.. (A) L. 52. $ 2. t. 57. j. cod. v.Cujac. obser-v.lib.

9. cap. té. Aus.

.— (5) L. 2. 5. pen. s. cod. l. 8. j. tit. prox.

— (6) Apud pro ad, ut hic. ut ad pro apud: dixi ad

t. il. 5. 10. j. de leg. 3.

an.(a) L. 4. in pr. supr. Il. t.

— (b) L. 52. 5. 2. l. ult. infr. cod.

— (c) L. 2. 5. peri. sup. cod. t. S. in pr. infr.

tit. prox.
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sentenza del giudice, d'cendo, che costui diri-

clendo la eredità tra lei ed it coerede, diuiso

areva non solo le cose, ma i liberti ancora, e

gli attineri-'i, che il testatore aveva disposto di

darsi a taluni liberti: giacchè egli aveva ciò

fatto senza rccrun diritto. In opposto risponde-

vasi, cite essi «merano consentito alla divisio-

ne, e da molti anni avevano (tali gli alimenti

secondo la divisione. Si fu d'avviso doversi sla-

re alla prcstazione degli alimenti. illa soggiunse

ancora ciò, esser nulla la divisione dei liberti.

Del prelegato della cosa dovuta al defunto.

42. Pour-emo net libro 6 a Sabino.

Se ad uno degli eredi fu legato così: prenda

in preferenza ciò che mi deve, sta nel doverc

del giudice della divisione della eredità di ordi-

nare, clic i coercdi da colui non esigono ; giac-

chè se si fosse disposto, che uno prendesse in

preferenza ciò che altri dovesse, per ufficio del

giudice, i coeredi secondo la loro porzione sa—

rebbero tenuti a cedere le azioni o colui.

Del domandare l‘arbitro.

43. Uiriaao nel libro 30 a Sabino

Anche un solo può domandare l’arbitro per

la divisione della eredità: perchè è chiaro,

 

Gor.(1) Di qut conchiudeBarlolo chelacausa della nul-

lità rientri nella competenza del giudice , che possa

in parte confermare la sentenza, ed in parte pronun-

ziarla nulla.

— (3) Perchè i liberti non entrano nel giudizio di di—

visione dieredità? Forse perchè non reputansi far

parte del patrimonio ?

— (3) Vedi la legge ii.-del medesimo titolo dcl dige-

sto, e Golofredo. Aggiungi la legge 8. di questo lilo-

lo, la legge 20. 5. l'. la legge 50 , e la legge Sl. del

medesimo titolo del digesto, ed Anselmo.

— (4) Vedi la legge 52. $. 2, la legge 57. del mede-

simo titolo del digesto,Cujacio osservazioni libro 9.

capo H. ed Anselmo.

— (5) Vedi la legge 2. 5.pcnnltimo del medesimo ti-

tolo, e la legge 8. del titolo prossimo del digesto.

— (6) Apud per ad, come in questo luogo, del pari

di ad invece di apud: ne ho parlato alla legge 41. $.

10. del titolo 3. de legatis del digesto.

[Ferr.(a) Vedi la legge 4. in principio di questo titolo

del digesto.

— (b) Vedi la legge 52. $. 2, ed ultima nello stesso

titolo.

— (c) Vedi la legge 2. 5. penultime nello stesso li-

tolo, e la legge S. in principio del titolo prossimo

del digesto.

24
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judicem vel unum heredem posse,palam est:igi- che anche un solo erede può appellare ad un

tur et praesentibus(1)(a)caeteris etinvilis(2)(b) altro giudice. Dunque, e presenti gli altri, e

poterit vel unus arbitrum pcscere (3). loro malgrado, potra anche un solo domandarc

l'arbitro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Igitur et praesentibus caeteris. Fornerio rer. quotid V-1 legge absentibus.

De communi dividundo. 1. De effectu adjudicationis.

2. De dolo coheredis. 3. De fructibus ante aditam

hereditatem a coherede perceptis. 4. De actore, et

reo, et de jurejurando calumniae. 5. Si ob factum

unius heredis commissa sit stipulatio. 6. De stipu-

latione, Titium heredemque ejus ratum habiturum.

7. De usufructu uxori legato, donec ei dos solvatur.

8. De sumptibus a eoherede factis.

lli. PAULUS tib. 6 ad Sabinum.

Inter coheredes etiam communi dividundo agi

potest (i), ut res duntaxat (5) (c), quae eorum

communes sint, et causae ex his rebus penden-

tes in judicium veniant: dc caeteris vero in in-

tegro sit familiae erciscundae judicium.

5. 1. Si familiae erciscundae vel communi di-

vidnndo actum sit, odjudicationes Praetor tue-

tur, exceptiones aut actiones dando (6).

5. 2. Si eoheredes, absente uno eoherede,

rem vendiderunt, et in ea re dolo molo fccerunt.

quo plus ad eos perveniret; vel familiae erci-

Della divisione della cosa comune. 1. Dell’ eil‘elto del-

l'aggiudicazione. 2. Del dolo del coerede. 3. Dei

frutti percepiti dal coerede prima di adirsi l’eredità.

.Il-. Dell’attorc, e del reo, e del giuramento di calun-

nia. 5. Se per fatto di un solo crede siasi incorso

nello stipulato. 6. Della stipulazione, che Tizio ed

il suo erede t‘ avranno per fermo. 7. Dell’ usufrutto

legato alla moglie, finchè non le si paghi la dote.

8. Delle spese fatte dal coerede.

di. PAOLO nel tibro 6 a Sabino.

Tra coeredi può ancora agirsi per la divisione

della cosa eomune,di tal che si deducono in giu-

dizio soltanto le cosa,che sono tra loro comuni,

ele cause da esse dipendenti : per le altre poi

stia ferme il giudizio di divisione della eredità.

$.1.Se siasi trattato di divisione della eredità,

0 di cosa comune, il Pretore mette in salvo le

aggiudicazioni, dando eccezioni, od azioni.

$.2. Se i coeredi nella assensa di uno di essi

vendettero una cosa, ed in ciò dolosamente pro-

curarono , che ad essi pervenissc una parte

 

Gor.(1) Adde t. 13. s. de minoribus.

— (2) Vide t. ult. C. commun. dieid.

_. (3) Vide in hanc leg. Cujac. 9. observ. t4.

.- (&) Communi dividundo judicio requiri majores

probationes dominii vel quasi,quam in judicio fami-

liae erciscundae, hoc e.v loeo notat Baldus.

— (5) L. 34. in fin. j. pro socio.

...- (6) Tuetur,qui velexceptionem,aulactionem dal.

Fcn.(a) Adde t. 13. in fin.. pr. supr. de minor.

- (b) V. !. ult. L‘. commun. dirid.

-— (e) L. 34. in fin. infr. pro socio.

Gor.(1) Aggiungi la legge 13. del titolo de minoribus

del digesto.

-— (2) Vedi la legge ultimo del titolo communi divi-

dundo del codice.

— (3) Vedi intorno a questa legge Cujacio libro 9.

osservazione lli-.

— (4) Da questo luogo osserva Baldo,ehe nel giudi-

zio di divisione della cosa comune si richiedono pruo-

ve maggiori di dominio o di quasi-dominio,che nel—

l’altro di divisione di eredità.

— (5) Vedi la legge 34. in fine del titolo pro socio

del digesto.

— (6) Difcnde colui, che dii,sia l'eecezione, sia l’a—

zione.

Fen.(a) Aggiungi la legge l3.în fine del proemio del

digesto de minoribus.

— (b) Vedi Ia legge ultima del codice communi di-

ridando.

— (c) Vedi la legge 31. in fine del digesto pro se- cio.
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scundae judicio praestabunt ei, qui abfuit, vel

heredilatis petitione (1) (a).

. 3. Fructus, quos ante aditam hereditatem

ex fundo heredilario heres capit, non aliter fa-

miliae erciscundae judicio praestare eum Julia—

nus ail, quam (2) si, eum sciret hereditarium

fundum esse, ceperit.

$. 4. Qui familiae erciscundae, et communi

dividundo, et finium regundorum agunt, et acta-

res snnt et rei (3) (b): [el] ideo jurare debent(c)

non calumniae causa litem intendere [et] non(4)

calumniae causa ad (5) inficias ire.

5. 5. Quod ex facto suo unus ex coheredibus

e.v stipulatione hereditaria praestat, a cohcrcde

non repetet: veluti, si a. se herecteque suo do-

lum malum abfuturum defunctus spopondit :

vel, neque perse neque per heredem suum

fore, quo minus quis cat, agat: Imo et si rcli-

qui (6) (d) propter factum unius teneri coepe-

rint, quasi conditio slipulationis hcreditariae ex-

titcril, hobcbunt familiae erciscundae judicium

cum co, propter quem commissa sit stipulatio.

5. 6. Si quis stipulatus fuerit (e), Titium he-
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maggiore ; ne faranno indenne colui che fu os-

senle,o col giudizio della divisione di eredità, o

colla domanda di eredita.

5. 3. I frutti, i quali l'crcdc prende da un l‘on-

do ereditario prima di adire l‘eredità, Giuliano

dice, che non altrimenti egli li deve nel giudi-

zio di divisione di eredità, che se li abbia presi

sapendo essere il fondo ereditario.

$.4. Quelli, che agiscono per la divisione di

eredità, e della cosa comune, e per regolare i

confini, sono ad un tempo rei ed attori: e per-

ciò debbono giurare di non muover lite per ca-

lunnia, nè di negare per causa di calunnia.

5. 5. Cib che pel suo fallo uno fra i coeredi

adempie per effetti diuna stipola ereditaria,nou

ripeterà dal coerede : come se il defunto pro-

mise, che non rci sarebbe dolo male da parte

sua, o det suo erede: o che nè esso, nè l‘ erede

suo impedirebbe, che uno passi, trasporti.Anzi

anche se gli altri cominciarono ad esser tenuti

pel fatto di un solo, quasi che siasi verificata la

condizione della stipulazione ereditario, avran-

no il giudizio di divisione di eredità contro co-

lui pel cui fatto s‘ineorse nello stipulato.

5.6.Se taluno stipulò,che Tizio edit suo ere-

 

Gor.(l) V. l. 20. infin. C. cod-.

--- (2) Videl. 16. 5. 4. s. eccl.

_ (3) L. 2. $. 3. 5. cod. l. it. in fin. s.de jurisd-tct.

t. 13. 5. de judiciis. l. 10. s. tit. prox. l. 37. in fin.

j. de obligat. ct act.

— (4) V. quae scripsi ad Nov. 49. C. uit.

.- (5) Ad inficias irc, esl negare.

_ (6) Vide t. 25.5.12. s. cod.

Fsu.(a) L. 20. in fin. C. h. t.

— (b) L. 2. $. 3. supr. eod. t.". in fin. supr. de

jurisd. t.13.supr.dejudic. t. 10. supr. tit.proac.

l. 37. $. 1. infr. de obtig. et act.

— (c) Nov. 49. c. ult.

— (d) V. L 25. 5. 12. supr. h. t.

— (e) L. 4. t. !. infr. de verb. obtig.

Gor.(l) Vedi la legge 20. in fine del medesimo titolo

del codice.

— (2) Vedi la legge l6.5.4.dcl medesimo titolo del

digesto.

— (3) Vedi la legge 2. $.3. del medesimo titolo del

digesto, la legge ||. in fine del titolo dejurisdictio-

ne del digesto,la legge 13.del titolo de iudiciis del

digesto, la legge 10.del titolo prossimo dcl digesto,

e la legge 37. in fine del titolo dc obligationibus et

actionibus del digesto.

— (4) Vedi quel che scrissi. alla Novella 49.capo ul-

limo.

— (5) Ad inficias ire significa negare.

— (6) Vedi la legge 25. 5. 12. del medesimo titolo

del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 20. in fine di questo titolo del

codice.

— (b) Vedi la legge 2. $. 3. nello stesso titolo , la

legge n. in line del digesto dejurisdictione etc. la

legge 155. del digesto dejudicis etc. , la legge IO.

del titolo segnente, e la legge 37. 5. l. del digesto

de obtigaticnibus et actionibus.

— (c) Vedi la Novella 49. capo ultimo.

— (d) Vedi la legge 25. 5. 12. di questo titolo del

digesto.

— (e) Vedi la legge 4. e l.del digesto de verborum obligationibus.



184

redemque ejus ratum hubiturum (1), et Titius

pluribus heredibus relictis decesserit, eum so-

lum teneri (2), qui non habuit ratum: et solum

ex heredibus stipulatoris acturum, a quo fuerit

petitum.

5. 7. Usufructu uxori legato, doncc ei dos sol-

iratilr, per arbitrum familiae erciscundae lam

id, quod coheredis nomine ex dote solutum sit,

recuperare (3) (a) [ potest,] quam (I.-), ut (5)(b)

coheres solvot, eflici posse, Cassius ait; et ve-

rum est.

5.8.Si duo coheredes damnati sintslatuam(6)

ponere, et altero cessante, alter eam fecerit.

non esse iniquum Julianus ait, familiae erci-

scundae judicium dare, ut pars(7) (c)tmpcndio

rum boni viri arbitratu praestetur.  

DlGESTO—LIB. X. 'I'I'I‘. Il.

de lo avrebbero per rato, e Tizio lasciando più

credi se ne morì, colui solo e tenuto, che non

[ebbe per rato: e fra gli eredi dello stipulatore

agirà colui solo, a cui fu fatta la domanda.

$. 'l. Legato l'usufrutto alla moglie, finchè la

dote non le si paghi, può ricuperare per mezzo

dell’ arbitro nella divisione di eredità tanto ciò

che in nome dcl coerede tu pagato sulla dote,

quanto, Cassio dice. che può farsi in modo, che

il coerede paghi: cd è vero.

$. 8. Se due coeredi siano stati condannati a

porre una statua,cd indugiando l'uno,t'altro lo

esegui, Giuliano dice non esser cosa ingiusta,

che si dia il giudizio di divisione di credito,

perchè una parte delle spese sia rimborsata ad

arbitrio di un uomo dabbene.

VARIANTI DELLA LEGGE

In integro. Aloandro tiene integre.

Si possessor neget rem esse hereditariam. t. De dolo

o servo heredis.

45. POMPONIUS lib. 13jad Sabinum.

Si quid (8) contendis ex hereditate mihi te-

Se il possessore neghi, che la cosa sia ereditaria.

1. Del dolo eommesso dal servo dell‘erede.

45. Pouroaro nel libro 13 a Sabino.

Se sostieni,ehe qualche cosa provveniente da

 

Gor.(1) Stipulalio facti diri-lui contra heredem facien-

' tem tantum committitur. Bart. adde l.4. $. 1. j. de

verb. oblig.

.- (2) Vide d. l. 25‘. 5. 10. s. eod. adde l. 4. $.

]. j. de verbor. oblig.

.. (3) v. 1. 18. c. eod.

— (4) Ususfructus relictus uxori, donee ei dos sol-

vatur, dote soluto amittitur.

_. (5) Vide t. 18. 5. 4. s. cod.

—- (6) Statuam ponere interdum heredes damnaban-

tur a testatore, de quo l. 7. ]. dc annuis legatis.

_ (7) Ut d. l. 18, 0. cod.

.— (8) At. quod.

Fen.(a) V. l. 18. in fin. (.‘. It. t.

— (D) L. 18. $. &. sup-r. cod.

_. (e) D. i. 18. infin. Cod. cod.

Gor.(l) La stipulazione del fatto divisibile ricade con-

tro il solo crede che fa. Vedi Bartolo. Aggiungi la

legge 4. $.1. del titolo de verborum obligat-ionibus

del digesto.

— (2) Vedi la della legge 25. $. l0. del medesimo

titolo del digesto. Aggiungi la legge 4. $. 1. del ti-

tolo dc verborum obligationibus del digesto.

— (3; Vedi la legge 18. del medesimo titolo del co-

dice.

— (4) L'usufrutto legato alla moglie, fino a quando

non le si paghi la dote , questa soddisfatta si estin-

gue.

-— (5) Vedi la legge 18. 5.l.dcl medesimo titolo del

codice.

_ (G) Delle volte gli eredi erano condannati dal le-

slatore ad innalzare una statuo;intorno al quale vedi

la legge 7. del titolo de annuis legatis del digesto.

— (7) Come dalla della legge 18. del medesimo ti-

tolo del codice.

— (8) Altri leggono quod.

FenJa) Vedi lo legge18. in fine in questo titolo del

codice.

— (b) Vedi la legge l8. $. 4. nello stesso titolo.

— (c) Vedi la detta legge l8. in fine nello stesso ti— tolo del codice.
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cum commune esse, quod (1) ego ex alia causa

meum proprium esse dico, id in.familiae erci-

scundac judicium non venit (2).

$. 'l. Dolus, quem servus heredis admisit, in

judicium familiae erciscundae non venit(3):nisi

si domini culpain hoc erat, quod nonidoneum(4)

servum rei communi applicuerit.

De praeceptione dotis.

46. PAULUS tib. 7 ad Sabinum.

Si maritus sub conditione a patre [heres] in-

stitutus sit, interim uxoris de (5) dole actionem

pendere: planc,si post mortem soceri divortium

factum sil, quamvis pendente conditione insti-

tutionis (6) , diecndum est praeceptioni [dotis]

locum esse: quia morluo patre, quaedam (7) fi-

lios scquuntur, etiam antequam fiant heredes:

ut matrimonium, ut liberi (8)(a),ut tutela(9)(b).

Igitur et dotem praecipere debet(10)(c),qui onus

matrimonii post mortem patris snslinuit: et ita

Scaevolae quoque nostro visum est.
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eredità sia comune a te ed a me, la quale io di-

co esser mia propria per allra causa,quello non

vien compreso nel giudizio della divisione di

eredità.

$. 1. ll dolo, che il servo dell'erede commise,

non è compreso nel giudizio di divisione di e-

redita: a meno che in questo vi fosse stata colpa

del padrone, perchè abbia addetto alla coso co—

mune un servo non idoneo.

Della precapienzo della date.

46. Pzero net libro 7 a Sabino.

Se il marito fu istituito erede dal padre sotto

condizione, l'azione della moglie per la dote,

nel frattempo pende: benvero se dopo la morte

del suocero si fece divorzio, quantunque sia

pendente la condizione della istituzione, si deve

dire, che vi è luogo alla precapienzo della de-

te; poichè morto il padre, talune cose si allen-

gonc ai figli, anche prima di divenire credi: co-

me il matrimonio, come i figli, come la tutela.

Dunque deve ancora precapire la dote colui,

che dopo la morte del padre sostenne il peso

del matrimonio. E cosi parve ancora al nostro

Scevola.

 

Gor.(1) Familiae erciscundae judicium excludit titu-

lus singularis.

- (2) lloc enim judicium non datur , nisi inter eos,

qui coheredes sunt. t. 1. in fin. s. ead.

-- (3) Imo venit. l. t6. in fin. s. cod.

— (L) Et negligentem. l. 25. 5. ult. j. pro socio.

— (5) Vide l. 2. C. ead.

_— (6) Quamvis filii institutio pendeat, tamen mcr-

luo patrc interim dotem o suis cohercdibus prac-

eipicl. '

— (7) Vide Cujac. lb. obs. 31.

— (8) L. 56. 5. 2. j. de jure dot.

— (9, Legitima. l. 16. in fin. j. de tut.

-(lO) L. 20. $. 2. s. cod. 1. 65. in fin. j. pro so-

cio. l. 2. C. hoc. tit.

Fen.(a) L. 56. $. 2. infr. de jure dot.

_- (b) L. 16. $. 1. infr. de lutet.

—- (c) L. 20. $. 2. supr. h. t. l. 65. in fin. infr.

pro socio.  

Gor.(l) Un titolo singolare esclude il giudizio di divi-

sione di eredità.

- (2) Poiché questo giudizio non si concede,se non

tra coloro che sono coeredi. Vedi la legge 1.in line

del medesimo titolo del digesto.

— (3) Anzi vi entra.Vedi Ia legge 16.in [ine del me-

desimo titolo del digesto.

— (4) E negligente. Vedi la legge 25. $. ultimo del

titolo pro socio del digesto.

— (5) Vedi la legge 2. del medesimo titolo del co-

dice.

— (6) Quantunquc la istituzione del figliuolo si ten-

ga in sospeso , pur lultarolta morto il padre , tra

questo mezzo preleverà la dote da' suoi coeredi.

_ (7) Vedi Cujacio libro l4. osservazione 31.

-— (8) Vedi la legge 56. $. 2. del titolo dejure do-

lium dcl digesto.

— (9) La tutela legittima. Vedi la legge tti. in line

del titolo de tutelis del digesto.

_(10) Vedi la legge 20. $. 2. del medesimo titolo

del digesto, la legge 65. in fine del titolo pro socio

del digesto, c la legge 2.di questo titolo deLcodice.

Fisu.(a) Vedi la legge 56. 5.2. del digesto de jure do-

tium.

— (b) Vedi la legge 16. $. 1. del digesto de tutelis.

— (c) Vedi la legge 20. $. 2. di questo titolo , e la

legge 65. in fine del digesto pro socio.
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De actionibus intentandis pendente judicio divisorio.

47. Poneoxirs lib. 21 ad Sabinum.

In judicio familiae erciscundae vel communi

dividundo, si, dum res in arbitrio sit, de jure

pracdii controversia sit, placet omnes eos, inter

quos arbiter sumplus sit, et agere, et opus no-

vum nunciare pro sua quemque parte posse: ct

cum adjudicationes ab arbitro fiant, si uni adju-

dicetur totus fundus, caveri oportet (1) (a), ut,

quae eo; his actio-nibus recepta fuerint, red-

dantur: aut quae iu eas impensae factae l'ue-

rint, praestentur-: et si, cum res in judicio es-

set, eo nomine actum non fuerit, eum consequi

integram actionem, cui totus fundus adjudica-

tns (2) [fuerit]: aut pro quacunque parte adju-

dicatus erit.

$. 1. Item quae res moveri possint, et in ea

judicia veniant, si interea subreptae sint, furti

agere eos, quorum islac res pcriculo fuerunt,

posse.

De pluribus-heredibus unius litigatoris.

48. Paetus lib. 12 ad Sabinum.

Si familiae erciscundae, vel communi divi-

dundo, vel finium regundorum actum sit, et

' unus (3) ex liligatoribus dccesserit pluribus he-

redibus relictis, non potest in partes judicium

seindi: sed aut omnes heredes accipere id dc-

bent, aut dare unum prccuratorcm (4) (b), in

quem omnium nomine judicium agatur.

DIGESTO—LIB. X. TlT.ll.

Delle azioni da inlentarsi pendente il giudizio

divisorio.

47. Poneoa'io nel libro 21 a Sabino.

l\‘cl giudizio di divisione di ereditii,o della ce-

so comune, se mentre la cosa è, pende dal giu-

dizio dell’arbitro, venga mossa controversia Stil

diritto di un fondo, si e di avviso, che tutti eo-

loro,tra quali fu ricevuto l'arbitro, ciascuno per

la sua parte possa agire e denunziare la nuova

opera: e che mentre le oggiudicazioni dall’arbi-

tro si fanno, se ad un solo viene aggiudicato

tutto il fondo, si debba dar cauzione, di resti-

tuirsi tutto ciò, che di queste azioni siasi ri-

cuperato, o che si rimborsino quelle spese,clle

per tal cosa si l'acero. E se mentre la cosa era

in giudizio, non fu litigato a tal tilolo,colui avra

intero l'azione, cui l‘intero fondo in aggiudicato,

ovvero per quella parte qualunque, che gli sarà

aggiudicata. .

$. 1. Del pari per quelle cose mobili, e che

si comprendono in questo giudizio , se nel

frattempo furono sottratte, possono agire di far-

to coloro al eui rischio furono tali cose.

Di più eredi di un solo liligantc.

48. PAOLO nel libro l2 a Sabino.

Se si trattò di divisione di credito, o di cosa

comune, o di regelamento di contine, ed uno

dei litiganti morì, lasciando più credi, non si

può scindere il giudizio in tante parli; ma o gli

credi in collettiva lo debbono sostenere, e dare

un solo procuratore, contro del quale il giudi-

zio si tratti a nome di tutti.

 

Gor.(1) L. 19. in fin s. eod.

_- (2) la successorem singularem necessarium in-

stantia judicii transit.

—- (3; Plures heredes unius coheredis decedentis,

pendente judicio familiae erciscundae, vice unius

personae habentur.

— et) lmo pluribus injudicio familiae erciscundae

non est permittendum unum prccuratorcm dare, l.

42. 5. (i. s. de procurator.

Fan.(o) L. 19. in fin. supr. h. t.

- (b) lmmo vide l. 42. 5. 6. supr. de procur.  
Gor.(1) Vedi la legge 19. in fine del medesimo titolo

' del digesto.

— (2) L‘ istanza del giudizio passa contro il succes-

sore necessario a titolo singolare.

— (3) Più eredi di un solo coerede defunto,durante

il giudizio di divisione di eredità, si calcolano come

una sola persona.

— (4) Anzi non dee permettersi nel giudizio di divi-

sione di eredità che più costituisca un solo procu-

ratore. Vedi la legge 12. $. 6. del titolo de procura-

toribus del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 19. in fine di questo titolo del

digesto.

— (b) Vedi pure la legge 42. $. 6. del digesto de

procuratoribus.
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An repetitio dolur adversus coheredem.

49. Uzruivus lib. 2 Disputationum.

Qui erat heres cx. parte instilnlus, testatorem

jussus a (1) Pra etore sepelire, servum, cui erat

testamento data libertas, ideo distraxit, duplam-

quc promisit, et ex ea cautione conventus prac-

stitit: Quaesitum est, an familiae erciscundae

judicio consequatur, quod ex duplae stipulatio-

ne abest? Prime (2) videomus, an hic dehueril

duplam cavere? Et mihi videtur non debuisse(3):*

hi enim demum ad duplae cautionem compel-

luntur, qui sponte suo distrahunt (lt-): caeterum

si cilicio distrahcnlis fungilur, non debet od-

stringi: non magis, quam si quis ad exsequen-

dam sententiam a Praetore datus, distrahat (5):

nam et hic in ca conditione est, ne eogatur im-

plere, quod cogunlur hi, qui suo arbitrio distra-

hunt: nam inter officium suscipientis, ete-clun-

iatcm (6) distrahcnlis, multum interest. Qua-

propter re quidem integra stipulationem duplae

interponere non debuit. Sed decernere Praetor

debet, esse(7) aetori adversus heredem existen-

tem actionem ex empto, si res distracta fnisset

cvicta: si autem heres erravit, et cavit, et ser-

vus perveniat ad libertatem, stipulatio commit-

tetur (8): quae si fuerit commissa, aequum crit,

utilem actionem ei adversus coheredem dari,

defecto (9) judicio familiae erciscundae, ne in

 

Gor.(t) Sepelire testatorem Praetor heredum ejus uni

mondare potest.

- (2) Decisionis et disputationis Ulpiani initium.

— (3) Qui vendidit necessitate, de dupla promitte-

re non lenelur, Bart. quod in licitationibus valde

notandum esl, vide l. B. S. cod.

— (4) Adde l. 13. l. 19. 5. cod. l. 14. j. dc con—

dict. furtiva.

-— (5) Vel cesset a tutela, l. 32. in fi. 5. de minori-

bus, vel solvat minori. t. 7. $. 2. s. de minor.

— (6,- Voluntate. Ilaloand. Sensus est , multum in- ,

terestvoluntate quis distrahat,an olIicii suscepti ne-

ecssilalc ac inuncre.

—- (7) Emptori.

— (8) Atqui ei, qui per crrorcm cavet: datur adver-

sus agentem exceptio, vide l. 4. in fin. s. si quis

cautionibus.

— (9) Destitutozquia destituiturjudicio familiae cr-

ciscundae.
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Se la ripetizione si dia centro del coerede.

49. ULPIANO nel libro 2 delle Dispute.

A chi era stato istituito erede parziale fu im-

posto dal Pretore di sepcllire il testatore, a tal

fine distrusse un servo, cui con testamento era

stata data la liberta, e promise il doppio, e per

tal cauzione convenuto, adcmpi; si domandò,

se nel giudizio di divisione di eredità ottenga

ciò, che paga per la promessa del doppio? In

primo luogo vediamo, se nel caso doveva pro-

mettere il doppio? Ed a me sembra, che non

dovevo : perchè colore in tinc sono astretti alla

cauzione del doppio, i quali distraggono di loro

volontà: ma se distrae per ragion di uilicio,non

vi deve essere astretto, non altrimenti che se la-

luno destinato dal Pretore per eseguire una sen-

tenza, distragga; imperocche questi ancora è in

tale condizione da non essere costretto all'adem-

pimento, al quale costretti sono quelli, che di

loro arbitrio distraggonogdappoichè molla diffe-

renza ci ha tra colui, che esegue per ufficio,

e chi distrae di sua volontà. Laonde essendo

la cosa nel suo stato primicro, non doveva in—

terporre la stipola del doppio. Ma il Pretore de-

ve decretare csistere per l'attorc contro l' erede

l'azione di compra, se la cosa distratla fosse

stata evitta; se poi l’erede errò, e stipulò, ed il

servo pervenga alla libertà, s’incorrerà nello

 

Gor.(1) Può il Pretore ordinare ad uno degli eredi gli

onori della sepoltura del testatore.

- (2) L‘ esordio della decisione c della disputa di

Ulpiano.

— (3) Chi vende stretlo da necessita , non è obbli-

gato far promesso pel doppio. Vedi Bartolo , il che

dee sommamente avvertirsi nelle licitazioni. Vedi la

leggc13. del medesimo titolo del digesto.

- (4) Aggiungi la legge 13 e la legge l9.del mede-

simo titolo del digesto , e la legge H. del titolo dc

condictionc furtim del digesto.

— (5) 0 cessi dalla tutcla._Vcdi la legge 32. in fine

del titolo de minoribus del digesto : o paghi ahmi-

norc. Vedi la legge 7. $. 2. del titolo de minoribus del digesto.

.— (ti) F’oluntate legge Aloandro. Il senso è, molto

; ditTerisce che alcuno distragga per volontà, 0 strctto

‘ da necessità ed obbligo d’incarico ovulone.

: _ (7) Al compratore.

, - (8) Illa a colui che per errore dà cauzionezconee-

' desi l'eccezionc contro chi agisee. Vedi la legge 4.

in [ine del titolo si quis cautionibus del digesto.

— (9) Privato: perchè privasi del giudizio di divisio-

| ne di eredità.
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damno moretur: nam ul familiae erciscundae

judicio agere quis possit, non tantum heredem

esse oportet, verum cx ea causa agere,[vel con-

veniri,] quam gessit, quodque admisit, postea-

quam heres effectus sit: caeterum (1) cessat fa—

miliae erciscundae actio: et ideo si (2) (a), an-

tequam quis sciret se heredem esse, in heredi-

tate aliquid gesserit, familiae erciscundae judi-

cio non erit locus: quia non animo heredis ges-

sisse videtur. Quare, qui ante odilotn hercdita-

tem quid gessit, veluti si testatorem sepclivit(3),

familiae erciscundae judicium non habet(4).Sed

si post aditam heredilatem id fecit, consequen-

ter dicemus, familiae erciscundae judicio con-

sequi cum posse sumptum, quem fecitin funus.
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stipulato: nel quale, 'se si sarà incorso, sarà

giusto, che gli si dia l'azione utile contro al

coerede, essendogli mancato il giudizio di divi-

sione di eredità, affinchè cosi non soffra danno;

imperocche, onde uno possa agirc in giudizio

di divisione di eredità, non solo bisogna, che

sia crede, ma ancora agire, o esser convenuto

per quella causa, onde fece, e per ciò che com-

mise, dopo che divenne erede. Altrimenti cessa

l'azione di divisione di eredità.E perciò se taluno

prima di sapere di essere crede fece qualche co-

sa intorno alla crcdità,per ciò non vi sarà luogo

al giudiziodi divisione di eredita.perche sembra

di non averlo fatto con animo di crede. Laondc

chi prima di adire l‘eredità fece qualche cosa,

come se seppelll il testatore, non ho giudizio di

divisione di eredità, ma se ciò fece dopo adito

l'eredità, per conseguenza diremo, che egli può

conseguire col giudizio di divisione di ercdila

la spesa, che fece pel funerale.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ne‘Basilici questa legge erroneamente si at-

tribuiscea Paolo.

Tcstatorem jussus a Praetore sepelire: nella

edizione di Aloandro si legge institutus a testa-

tore, jussus a Praetore distrahere servum, e

nc'Basiliei si aggiunge sepelire testatorem.

De co,quod paterfilio studiorum causa subministravit.

50. i… lib. 6 Opinionum.

Quae (5) poter filio emancipato studiorum

Duplam cauere: nella Vulgata e nella editto-

ne di Aloandro si legge de dupla cavere.

Esse actori aduersus heredemzbionisio Goto-

fredo nota esse emptori.

Defecto judicio familiae erciscundae: nella

edizione di Aloandro si legge directo judicio.

Di cib cheil padre somministrò al tiglio per motivi

di studi.

50. La stesso nel libro 6 delle Opinioni.

Quelle cose, che il padre somministrò ol ft-

 

Gor.(1) Alioquin.

_— (2) Scpeliens mortuum , sumptus donare non vi-

detur, ut hic, addc l. pro heredc. $.1. j.de adquir.

heredi-t.

— (3) L. 16. $. 4. s. eod.

— (4) Sed aliud. l. l4. $. 12. j. de rclig.

i— (5) Studiorum causa sibi subministrata a patre,

filius in portionem legitimam non imputat. Filius e-

Fen.(a) L. 16. $. 4. supr. h. 13.

Gor.(1) Altrimenti.

— (2) Chi seppellisce il defunto, non sembra che

doni le spese, come qui. Aggiungi la legge pro Ite-

rede $. l. del titolo de adquirenda hereditate dcl

digesto.

.- (a) Vedi la legge 16. 5.4.del medesimo titolo del

digesto.

—— (4) lila tutt‘ altro. Vedi la leggc14. $. 12. del ti-

tolo de religiosis del digesto. .

— (5) ll tigliuolo non imputa nella quota di legitti-

ma le cose somministrategli dal padre per causa di

Fna.(a) Vedi la legge 16. $. 4. di questo titolo del di-

gesto. 
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causa peregre agenti subministravit, si non cre-

dendi (1)animo pater misisse fuerit comproba-

tus, sed pielotc dcbita ductus, in rationem por-

lionis, quae ex defuncti bonis ad eundem filium

pertinuit, computari aequitas non patitur.
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glio emancipato, e lontano per causa di studi,

se si proverà, che non le mandò con animo di

credito,ma mosso da doverosa affezione, l‘equi-

tà non permette, che s'imptitino in conto della

porzione, che su beni del defunto si appartenne

jai figlio stesso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Pietatc debita ductus.llotfnian ]lIeletem ad Pand. diss. Xl legge pietate debita adductus.

De dotis praeceptione. I. De concursu hujus judicii,

et petitionis hereditatis.

til. Jamlvas lib. 8 Digestorum.

Fundus, qui dotis (2) (a) nomine socero tra-

ditus fuerit, cum socer [ilium ex aliqua parte

heredem instituerit, per arbitrum familiae erci-

scundae praecipi ita debet, ut ea causa tilii sit,

in qua futura esset, si dos per praeceptionem

legata fuisset: quare (3) (b) fructus post litem

contestatam percepti, ad eum redigendi sunt,

habita ratione impensarum: qui vero ante litem

contestatam percepti fuerint, aequaliter (4) (c)

ad omnes heredes pertinebunt: et impensarum

 

mancipatus in portionem suam non computat, quod

ei a patre subministralum est peregre literis opc-

ram danti: nisi probatum fuerit , quod animo cre-

denti subministrovcrit, non pietate ductus. Synops.

Basil. cod. c. 30, addc l. 79. j. de verb. sign.

Gor.(1) Ut quia filio aliunde facullates suppelebant:

tunc enim praesumitur parens dc filii bonis has im-

pensas potius fecisse, quam de suis , arg. l. 34. 5.

de negotiis. non ut paler,sed nt administrator: addc

Min. 5. de petit. hered.lntcrdum ergo impensae ti-

lii causo in studiis factoe , confcrcndae sunt , inter-

dum non confcrcndae, vide l. 17. C. dc collat. ubi

dixi.

— (2) V. l. 2. C. cod.

— (3) L. 38. $. 14. j. de usuris.

— (4) L. n. C. cod.

Fen.(a) L. 2.'C. cod.

— (b) L. 38. $. 14. inf. dc usur.

— (ci L. ll. C. h. [.

Dicasro Il.

Della precapienzo della dote.'l.Dcl concorso di questo

giudizio, e della petizione di eredità.

5l. Giuuiva nel libro 8 dei Digesti.

Quel fondo, che a titolo di dote fu consegnato

al suocero,avendo il suocero istituito erede par-

ziale il figlio, per mezzo dell'arbitro della divi-

sione di eredità, esser deve precapito in modo,

che la condizione dcl tiglio sia tale, quale sa-

rebbe, se la dote fosse stata legata per preca-

pienza;laonde i frutti dopo la contestazione del-

la lite percepiti si debbano a lui restituire, te-

nutosi calcolo delle spesegquclli poi, che prima

della contestazione della lite si percepirono, si

 

studi. Il figliuolo emancipato non calcola nella sua

porzione quel che fu dato dal padre a lui stando in

lontano paese per (lar opera alle lettere:…eno quan-

do non si sarà provato , che l’ abbia somministrato

con intenzione di fermarsi un credito , non spintovi

d‘all‘ezione. Vedi il compendio de‘Basilici uel mede-

simo capo 30. Aggiungi la legge 79. del titolo da

uerborum significatione del digesto.

Gor.(1) Perchè quando il tiglio avea d‘altronde mezzi

propri,allcra poi si presume che il padre abbia fatte

tali spese da‘beni del figlio piuttosto,clie da'propri.

Argomento dalla legge 34.ch titolo de negotiis- ge-

stis dcl digesto,nan came padre,ma come ammini-

stratore. Aggiungi la legge in line del titolo dcpeti-

lione heredilatis del digesto.Delle volle adunque le

spese del tiglio sopportatcper eausa di studi dovran-

no conferirsi,dellc volte no.Vedi la legge t7. dcl ti-

tolo de collationibtts del codice, ove ne ha parlato.

— (2) Vedi Ia legge 2. del medesima titolo del co-

dice.

-— (3) Vedi la legge 38. $. 14. del titolo de usuris

del digesto.

— (4) Vedi la legge n. del medesimo titolo del co-

dice.

an.(a) Vedi la legge 2. nello stesso titolo del codice.

— (b) Vedi la legge 38. $.14.del digesto de usuris. — (c) Vedi la le ge n. in questo titolo del codice.

25
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ratio haberi debet: quia nullus casus interveni-

re" potest, qui hoc genus deductionis impe-

diat (1) (a).

$. 1. Si ego a te hereditatem petere vellem,

tu mecum familiae erciscundae agere, ex causa

utrique nostrum mos genendus est (2), nam si

ego totam hereditatem possideo, et le ex parte

dimidia heredem esse confitcor, sed a commu-

nione discedere volo, impetrare debeo familiae

erciscundae judicium (3) (b): quia aliter dividi

inter uos hercditos non potest. -l- Item si tu ju-

slom causam habes, propter quam per heredila-

tis petitionem potius, quam familiae erciscun-

dae judicium, negotium distrahere velis, tibi

quoque permittendum eritbereditatcm petere:

nam quaedam veniunt in hereditatis petitionem,

quae in familiae erciscundae judicio non dedu-

cuntur, veluti si ego debitor hereditarias sim,

judicio familiae erciscundae non (4) (e) conse-

queris id , quod defuncto debui: per heredilatis

pelilionem consequeris.

DIGESTO—LIB.X. TI'I‘. Il.

apparterranno a tutti gli credi in parti eguali: c

si deve tener conto delle spese: perchè non può

darsi vcrun caso, che impedisca tal maniera di

deduzione.

$. 1. Se io volcssi domandarc da te l‘eredità,

tu agire contro di me perla divisione di ercdi-

tà, per tal causa ad entrambi noi si deve usare

condiseendcnza, perchè sc io posseggo lutto la

eredità, e confesso, che tu per la metà sei cre-

de, ma voglio abbandonare la comunione, dcb-

bo ottenere il. giudizio di divisione di eredità:

perchè altrimenti non si può tra noi dividere

l‘ eredità. Del pari se tuhai una giusta causa,

per la quale ami piuttosto ultimare la cosa me-

diante pctizione di ercdità, che cau giudizio di

divisione di eredità, a te ancora dovrà permet-

tersi di domandare l'eredità; perchè nella peti-

zionc dell’eredità si contengono certe cose, che

nel giudizio di divisione di eredità non si de-

ducono, come se io sono debitore ereditario,

col giudizio di divisione di eredità non otterrai

ciò, di che son debitore al defunto, colla peli-

zione dell'eredità l‘oltcrrai. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Questa legge e la segucnlc ne'Ilasilici per errore si attribuiscono ad Ulpiano.

De re, quam defunctus cum alio commnnem habuit.

1. De eo, quod ex rationibus penes se retinct is,

quem testator liberum et heredem esse jusserit.

2. De compensatione condemnationum. 3. De rerum

aestimatione.

Si?. Ioan lib. 2 ad Urseiuiii, Fcrocem.

lllaevius, qui nos heredes fecit, rem commu-

nem babuit cum Attio: si cum Attio commnni

Gor.(1) L. 7. j. soluto matrimonio.

—- (2) Ut utrumque simul admitti |iossil,si praejudi—

cium alteri non [lat. Bart.

_ (3) L. 1. 5. cod.

_ (4) Cur ita? vide l. 25. s. cod.

Fen.(a) L. 7. in pr. infr. solut. matrim.

—- (b) L. I. in pr. supr. h. t.

Della cosa. che il defunto ebbe comune con un altro.

|. Di ciò, che su i conti ritiene presso di se colui,

che il testatore dispose che fosse libera, ed erede.

2. Dei compensi, delle condanne. 3. Della stima

delle cose.

52. La stesso nel libre 2 ad Urseio Ferocc.

lltcvio che fece noi eredi, ebbe una cosa co-

mune con Azio: Procolo dice, che se avessimo

Gor.(1) Vedi la legge 7. del titolo soluto matrimonio

del digesto.

— (2) Per modo clic possainsiememente-l‘uno e l'al-

tro ammettersi, se non si prcgiudichi altrui. Vedi

Bartolo.

— (3) Vedi la legge l.del medesima titolo del dige-

sto.

— (4) Perchè casi? vedi la legge 25. del medesimo

titolo del digesto.

Fun.(a) Vedi la legge 7.in principio del digesto soluto

matrimonio.

— (b) Vedi la legge 1. in principio di questo titolo. - (e) V. l. 6. (.'. cod. — (e) Vedi la legge 6. nello stesso titolo del codice.
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dividundo egisscmus, et (t) nobis ea res adju-

dicala esset, ventu 'tum cum in familiae erciscun-

daejudicio, Proculus ait. '

5. 'l. Servus liber (2) (a) et heres esse jussus,

id, quod ex rationibus, quas patrifamilias ges-

sisset, [et] penes se relineret, judicio familiae

erciscundae, coheredibus suis praestabit.

5. 2. Arbiter familiae erciscundae inter me et

te sumplus, quaedam mihi, quaedam tibi adju-

dicare volebat: pro his rebus alterum alteri

condemnandos esse intelligebat: quaesitum est,

an possit pensatione (3) ultro citroque conde-

mnationis facta, cum solum, cujus summa exce-

deret, ejus duntaxat snmmae, quae ita excede-

ret, damnare? Et placuit, posse id arbitrum fa-

cere.

5. 3. Cum familiae erciscundae, vel communi

dividundo agitur, universae res aestimari de-

bent, non singularum rerum partes (4).

De pecunia a filio credita.

53. Umm-rs lib. 2 Ii'eSponsorum.

Pecuniam, quam filius emancipatus ita credi-

dit, ut patri solveretur, ita demum in heredita-

tcm patris numerari, si patri adversus lilium

ejusdem quantitatis nomine actio competebal (5).

De re, cujus partem suam coheres'alienavit.

54. Nunnius lib. 3 Mcmbranarum.

Ex heredilate Lucii Titii, quae mihi et tibi

communis erat, fundi partem meam aticnavi:
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agito contro di Azio per la divisione della comu-

nicne, e tal casa ci fosse stata aggiudieala, es-

sa verrebbe compresa nel giudizio di divisione

di credita.

5. 'l. ll servo, cui fu imposto tti esser libero,

ed crede, nel giudizio di divisione di credita

sarà tenuto verso i suoi coeredi di ciò, che ri-

tcnne presso di se su i conti, che aveva avuti

verso il padre di famiglia.

5. 2. L' arbitro per la divisione di credita

scelto tra me e le voleva aggiudicare a me la-

lune cose, e talune a te; egli capiva bene, che

per queste cosc csscr condannato l' uno verso

l'altro: si domandò, se potcva, falta compensa-

ziane della vicendevolc condanna, condannare

sollanto cclui,la cui somma fosse eccedente, cd

in quella somma solamente che così eccedesse?

E si fu d’avviso, che l'arbitro poteva ciò fare.

5. 3. Quando si tratta della divisione di erc-

dita, o di cosa comune, debbono apprezzarsi le

case tulte, e non le parti di ciascuna.

Del danaro dato a prestanza dal figlio.

53. Utritso nel libro 2 dei Rcspansi.

Quel danaro, che il tiglio emancipato così da-

va a prestanza che fosse sborsato al padrc,si de-

ve calcolare nella credita del padre nel solo ca-

so,se al padre contro del tiglio competeva l'azio-

ne a titolo della medesima quantità.

Della cosa onde il coerede alienö la sua parte.

54. NERAZIO nel libro 3 dette Membrane.

Della credita di Lucio Tizio, la quale era co-

mune a te ed a me, alienai la mia parte del

 

Gor.(1) Quod fuit defuncti,vel ejus occasione obvenit,

in hocjudicium venit. Bart.

_ (2) Vide l. 44. j. de rebus creditis.

— (3) Potest arbiter portionesheredumcompensare,

et cum, qui plus habeat caeteris, condemnare.

— (4) Aestimanda res est, prout valet tola,non prout

valet divisa. Bart.

-_— (5) Adde l. 9. 5. penult. j. de rebus creditis. l5.

Fistula) V._l. 41. in pr. in./r. de reb. cred.  
Gor.(1) Quel che appartenne al defunto , o pervenne

per occasione di lui, entra in questo giudizio. Vedi

Bartolo.

.— (2) Vedi la legge 41. del titolo de rebus creditis

del digesto. '

— (3) Puù l'arbitro compensare lc porzioni degli e-

redi, e condannare alla plusvalenza colui che abbia

più degli altri.

— (4) La cosa dovrà valutarsi per quanto vale nella

sua interezza , non per quel che valga divisa. Vedi

Bartolo.

— (5) Aggiungi la legge 9.5.pcnullimo del titolo de

rebus creditis 15. del digesto.

["i-:“.(a) Vedi la legge ’il. in principio del digesto de

rebus creditis.
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deinde familiae erciscundae judicium inter nos

acceptum est: neque ea pars. quae mea fuit, in

judicio veniet, cum alienata de hereditate exie-

rit (l) (a). neque tua, quia etiamsi remanet in

pristino jurc, hereditariaque est, tamen aliena-

lionc meae partis exit de communione. Utrum

autem unus heres suam partem non alienaverit,

an plures, nihil interest: si modo aliqua portio

alienata ab aliquo ex heredibus, hereditaria esse

desiit.

De dillieili divisione.

55. Umucs lib. 2 ad Edictum.

Si familiae erciscundae, vel commnni divi-

dundo judicium agatur, et divisio tam ditllci-

lis (2)(b) sit, ut pene impossibilis esse videatur,

potest (3) (c) judex in (4) unius personam lo-

tam condemnationem conferre, et adjudicare

omnes res.

De fructibus.

56. Dictus lib. 23 ad Edictum.

l\‘on solum in finium regundorum, sed et fa-

miliae erciscundae (5) (d) judicio, praeteriti

quoque temporis lruetus veniunt.

Si fratres hocjudicio pendente heredilatem diviserìnt.

57. pAl'thANES lib. 2 Responsorum.

Arbitro (6) quoque accepto, fratres commu-

DlGESTO-Lllf. X. TIT. ll.

fondo: indi fu introdotto tra noi il giudizio di

divisione di eredilii;ne quella parle, che in mia

sarà compresa nel giudizio , mentre alienata

uscì dalla eredita, nè la tua, perche quantunque

resta della stessa condizione, ed è ereditaria,

puré colla alienazione della parte mia uscì dalla

comunione. Poco monta, sc un solo crede, o più

abbiano alienata la loro parte: purchè una por-

zione atienata da uno degli eredi cessò di esse-

re ercdilaria.

Della divisione dilllcile.

55. ULeun'o nel libro 2 sull' Editte.

Se si fa giudizio di divisione di eredità, o di

cosa comune, e ne sia tanto difficile la divisio-

ne da sembrare quasi impossibile, può il giudi-

cc lrasferirne nella persona di nn solo tutta la

condanna, ed aggiudicargli tutte le cose.

Dci frutti.

56. PAOLO net libro 23 sull'Edttto.

Non solo nel giudizio di regolamento di confl-

ni,ina ancora in quello di divisione di eredita ven-

gono compresi anche i frutti del tempo passato

Sei fratelli divisero la credita in pendenza

di questo giudizio.

57. Par-rausa net libro 2 de' Ilesponsi.

Scelto ancora l‘arbitro, i fratelli dividendo di

 

Gor.(1) lmo, elsi alienata sit, ad officium tamen judi-

cis pertinebit , ut eam partem , quae testatoris fuil ,

tradi jubeat. l. 25. 5. 6. s. cod.

— (2) 5. 5. uers. quod si commode. Inst. de qJ'icio

judicis.

—- (3) L. 22. 5. 1. s. cod.
.

... (4) 'suì :pacrzapoads , uni res addicitur. Synopsis.

Basilio. cod. c. 3l .

— (5) L. 44. 5. 3. s. cod. l. 9. l. 17. C. cod.

— (6) Post litem contestatam apud arbitrum familiae,

Funde) Immo vidc l. 25. 5 6. supr. It. t.

— (b) 5. 5. uers. quod si commode. Inst. de of-

fic. judic.

—— (c) L. 22. 5. l. supr. h. l.

...- (d) L. 44. 5. 3. supr. l. 9. l. 17. C. cod-.

Gor.(1) Anzi, sebbene sia stata alienata , pure appar-

terrii all'nllicio del giudice, che ordini farsi la tradi-

zione di quella parte , che la del testatore. Vedi la

legge 25. 5. 6. del medesima titolo del digesta.

— (2) Vedi it 5.5. versa quod si commode del titolo

dc o[ficiojudicis delle lstituzioni.

— (3) Vedi la legge 22. 5. 'l. del medesimo titolo

del digesto.

— (4) Ad uno aggiudicasi la cosa. Vedi il compen-

dio de' Basilici nel medesima capo 31.

— (5) Vedi la legge 44. 5 3. del medesima titolo

del digesto, la legge 9. c la legge 17.del medesima

titolo del codice.

_- (6) Dopo contestata la lite pressa l' arbitro detta

Fen.(a) Vedi pure la legge 25. 5. 6. di questo titolo.

— (b) Vedi il 5. 5. al verso quod si commode delle

lstituzioni dc o[ïiciojudicis.

— (c) Vedi la legge 22. 5. 'l. di questo titolo.

_- (tl) Vedi la legge u. g. a. di sopra, e lelctg'r'li 9-

e l7. nello stesso titolo del codice. 
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nem hereditatem consensu dividentes, picla-

lis('l)oftieio funguntur, quam rcvocari non opor-

let(2) (a). licct arbiter sententiam jurgia pe-

rempto non dixerit, si non intercedat aetatis (3)

auxilium (b).

'l‘l'l‘. lll.

connuxr (4)(c) Divrauvno. I
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consenso la comune credita adempiona ad un

dovere di all‘czione, che non bisogna che si di-

smetta, quantunquel'arbitro, totto il dissidio,

non pronunziò sentenza: se mai non vi & aiuto

straordinario per l'età.

TlTOL0 lll.

DELLA DIVISIONE DELLA COSA COMUNE.

VARIANTI DEI. 'I‘i'I‘OLO

Nella Vulgata si legge de communi dividundo.

Italia hujus actionis. De rebus non eommunibus.

1. Paucas lib. 23 ad Edictum.

Communi dividundo judicium ideo necessa-

rium fuit (5), quod pro socio actio magis (6) ad

 

fratres inter se possnntlheredilatem dividere,eaque

divisio non rescinditur , nisi quis eorum?-minor sit :

ita Graeci hanc legem reddunt. Sgnops. Ilasil. cod.

cap. 53. non rescinditur, inquam, hujusmodi divi-

sio,fetiamsi arbiter sumptus sententiam non dixerit.

Gor.(1) Pii sunt fratres qui hereditatem paternam in-

ter se dividunt, vel nullo petito, aut adsumpto arbi-

tro,vel etiam adsumpto antequam tamen arbiter ipse

dividat: Pii sunt, et cum praeveniunt arbitri sumpti

sententiam.

— (2) Atqui ab ea sententia appellari posse videtur.

1. 9. l. 10. s. qui satisdare.

_ (It) L. 34. in fin. 5. de minoribus.

— (4) lll. C. xxxvu. 5. 3. Inst. de obtig. quae est;

quasi contr S-ynops. Basilio. 12. lit. 2. rspi' zona.»

magud-rwv, etc.

— (5) l'raeterjudicium familiaeerciscundacscilicet,

quo dividuntur res universae, l.4. j. cod et praeter

actionem pro socio, ctc.

— (6) Pcrsonalcs praestationes hic dicuntur ,?quac

in l. 2"). 5. 4. s. familiae. praestationes , et perso-

nales actiones.

FEti.(a) Vide. tamen [. 9.lO. in pr. supr. qui salisd.

cog.

— (b) L. 34. in fin. supr. de minor.

—- (c) Lib. .'l. L'. 37. 5. 3. Inst. de obtig. quae

quasi ex contract.

Ragione di questa azione. Delle cose non comuni.

'I. PAOLO nel libro 23 sull' Editto.

Perciö fu necessario il giudizio per la divisio-

ne dclla cosa comune, perche i' azione per so-

 

famiglia, i fratelli possono tra loro dividersi l’eredi-

tà, c tale divisione non si rescinde,merio quando al-

cune di essi non sia minorenne: casi i Greci inten-

dono qnesla legge.Vedi il compendio de' Basilici nel

medesima capo 53, non si rescinde,dico, silTaIla di-

visione, scbbenc ]“ arbitro scelto non abbia pronun-

ziato la sentenza.

GorJl) Dicansi all'czianati i fratelli quelli ehe tra loro

dividono l’eredità paterna,o senza dimandare o sce-

gliere alcun arbitro, o anche quanda l'avessero scel-

to, pria pero che lo stesso arbitro proceda alla divi-

sione: sono afl'czionati anche quando prevengono la

sentenza dell'arbitro scelto.

— (2) E pure da tale sentenza sembra che possa ap-

pellarsi. Vedi la legge 9.e la lcggc10.det titolo qui

satisdare del digesto.

— (3) Vedi la legge 34. in fine del titolo de minori-

bus (lel digesto.

_. (4) Vedi il libro 3. titolo 37. del codice , il 5. 3.

del titolo deobligationibus quae eæquasi contractu

nascuntur delle Istituzioni. ll compendio de'Basilici

libro 12. titolo 2. su le cose comuni.

— (5) Oltrc il giudizio di divisione di eredità cioè ,

col quale dividonsi lc cose universali. Vedi la legge

4. del medesima titolo del digesto, ed oltre l'azione

per la società ccc.

— (6) Diconsi in questo luogo prestazioni personali

quelle , ehe nella legge 22. 5. 4. del titolo familiae

erciscundae det digesto appellansi prestazioni , cd

azioni personali.

an.(a) Vedi pure la legge 9. e la legge 10. in princi—

pia del digesto qui satisdare cogant-ur.

- (b) Vedi la legge 34. in fine del digesto dc mino-

ribus.

— (c) Vedi il titolo 37. nel libre 3. del codice, edil 3. delle lstituzioni de obligationibus quae quasi ca:

contractu nascuntur.
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personales invicem praestationes pertinet,quam

ad communium rerum divisionem (1) (a). Deni-

que cessat communi dividundo judicium, si res

communis non sit (2) (D).

De soeietate, dc actore et rec.

2. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.

Nihil autem interest, cum societate, an si-

ne (3) (c) societate res inter aliquos communis

sit:_ nam utroque casu locus est communi divi-

dundo judicio. Cum sooietale res communis est,

[veluti] inter eos, qui pariter (1) eandem rem

emernnt(5) (d): sine societate communis est,

[veluti] inter eos, quibus eadem res testamento

legata est (6)(e).

$. 1. In tribus istis duplicibus (7) (f) judiciis,

familiae erciscundae, communi dividundo, li-

nium rcgundorum, quaeritur, quis actor intelli-

gatur? quia per causa omnium videtur (8). Sed

magis placuit. eum videri actorem, qui ad judi-

cium provoeasset (9) (g).
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'ciett‘t risguarda le vieendevoli prestazioni perso-

Înali più che la divisione delle cose comuni. In

fine cessa il giudizio di divisione della cosa co-

mune, se la cosa comune non esista.

Delle società, dell’attore e del reo.

2. Gue nel libro 7 sutl’Edilto provinciale.

Non importa poi se la cosa per società, o sen-

za societa sia tra taluni comune:imperoccliè nel-

l‘uno e nell'altro caso cvvi luogo al giudizio 'di

divisione della cosa comune. Per società e co-

mune una cosa, per esempio tra coloro, che iu-

sieme una stessa cosa comprarono: senza socie-

tà è comune,come tra coloro, cui per testamen-

to l‘u legata una medesima cosa.

$. 1. In questi tre giudizi doppi, di divisione

di eredità, di divisione di cosa comune, e di re-

golamento di confini, si domanda, chi s’intende

per attore ? Poichè sembra pari la condizione di

tutti. illa prevalse la Opinione sembrare attore

colui, che avesse provocato al giudizio.

 

Gor.(l) ld est, nominum rationem hahet,et adjudica-

tiouem non admittit l. 43. j. pro socio.

— (2) L 9. C. communia utriusquejud. et e con-

lra, si res communis sit inter aliquos, sine societate

tamen, hoc judicium orietur. $.3. Inst. de obligat.

quae eo: quasi contractu.

— (3) 5. 3. Instit. de oblig. quae quasi ea: con-

traci-u.

-— (4) Animo societatis contraheudac.

— (5) L. 3]. j. pro sonic.

—- (6) D. $. 3.

—- (7) Duplicia judicia, in quibus uterque actor est,

et uterque reus.

_- (8) Cum dominio, tum possessione.

..- (9) Vide l.13. 1.29. 5. dejadic. quod si ambo

provocant, sorte res decerni solet.

Fun.(a) V. I. 43. infr. pro socio.

— (b) L. 9. C. commun. utriusque judicii.

(c) $. 3. Inst. de oblig. quae quas—i ea: contract.

(d) L Ztl. 'in/‘r. pro socio.

.— (e) D. $. 3.

il“) V. l. 10. supr. fin. rer/und.

— (g) L. 15. l. 29. supr. de jtt-dic.

Gor.(‘l Cioè a riguardo de’credìti,e non ammette ag-

giudicazione. Vedi la legge 43. del titolo pro socio

del digesta.

_- (2) Vedi la legge 9 del titolo communia utrius-

que judicii del codice, e per lo contrario se la cosa

sia in eomunione tra alcuni senza societa però, avrà

luogo questo giudizio. Vedi il $. 3. dcl titolo de o-

bligationibus , quae ca: quasi contract-u, nascuntur

delle lstituzioni.

_- (3) Vedi il $.3. del titolo de obligationibus quae

ea: quasi contractu. nas-euntur delle Istituzioni.

- (4) Con intenzione di contrarre una società.

-— (5) Vedi la legge 31. del titolo pro socio del di-

gesto.

— (6) Vedi il detto $. 3.

-— (7) Giudizi doppi,ne’quali entrambi i contendenti

sono attori e convenuti.

— (8; Siccome pel dominio, così pet possesso.

- (9) Vedi la |egge13 , e la legge 29. del titolo de

judiciis del digesto, che se entrambi fanno istanza,

la cosa suole delinirsi dalla sorte.

Fen.(a) Vedi la legge 43. del digesto pro socio.

— (h) Vedi Ia legge 9.del codice communia utrius-

que judicii.

- (c) Vedi ii 5 3.delle Istituzioni de obligationibus

quae quasi ea: contractu nascuntur.

— (d) Vedi la legge 31. del digesto pro soc-io.

— (c) Vedi il detto $. 3.

— (1) Vedi Ia legge l0.dcl digesto finium regundo-

rum. - (g) Vedi le leggi 13, e 29.del digesto de judiciis.
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De re, cl. praeslationibus. 1. Dc pactis.

3. ULPIARIJS lib. 30 ad Sabinum.

ln communi dividundo judicio nihil pervenit

ultra (1) (a) divisionem rerum ipsarum, quae

communes sint: etsi quid in his damni datum

faetumve est, sive quid eo nomine aut abest ati-

cui sociorum (2) (b), aut ad eum pervenit ex rc

communi (3).

$. 1. Si quid ipsi sine do'o male (4) inter se

pepigerunt, id in primis etl'amiliae erciscundae

el communi dividundo judex servare debet.

De rebus corporalibus nostris, de hereditate 1. De

puteo. 2. Quale sit hocjudicium. De re omissa, et

hoc judicio iterando. 3. De re et pracstatiouibus.

4. De damno inlecto.

4. IDE.“ lib. 19 ad Edictum.

Per hocjudicium (5) (c) corporalium rerum

fit divisio, quarum rerum dominium habemus:

non etiam hereditatis.

5. 1. De puteo quaeritur, an communi divi-

dundo judicio agi possit? Et ait Mela, ita de-

mum posse, si (6) solum ejus commune sit.
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Delta cosa, c delle prestazioni. 1. Dei patti.

3. ULPIANO nel libro 30 a Sabino.

Nel giudizio di divisione della cosa comune

non altro viene compreso,oltre la divisione del-

le cosc stesse, che sono comuni ; e se in que-

ste qualchc danno si e latte, o cagionato, 0 se

qualche cosa a tal titolo manca ad alcuno dei

soci, ovvero ad esso pervenne sulla cosa co-

mune.

$. 1. Se qualche patto essi fecero tra loro

senza dolo, il giudice della divisione di credita,

e della cosa comune Lo deve soprattutto os-

servare.

Delle cose corporali nostre, dell'eredità. 1. Del pozzo.

2. Quale sia questo giudizio. Della cosa omessa, e

del reiterare questo giudizio. 3. Della cosa e delle

prestazioni. 4.Del danno temuto.

4. Lo stesso nel lib-ro 19 suit-"Editio.

Pel mezzo di questo giudizio si la la divisione

delle cose corporali, delle quali ne abbiamo il

dominio, non così della eredità.

$. 1. Quanto al pezzo si domanda, se possa

agirsi col giudizio di divisione di cosa comune?

E Mela dice, potersi agire solamente allora, se

il suo suolo sia comune.

 

Gor.(1, L. 3. t. 4. C. cod.

— (2) Ut sumptus, impensae et impendia. l.4. 5. 3.

l. 14. $. 1. j. cocl. l. 4. in fin. 0. cod.

— (3) Ut fructus: idque maxime, si dolo et culpa d.

i. 4. in fin.

— (4) Puta, ut aequaliter lucrentur. arg. l. 6. $. 2.

j. eod. l’aela autem nuda in hocjudicio valebunt ad

exceptionem. l. 45. s. de paci.

— (5) Directum : nam utilijudieio res incorporales

veniunt. l. 19. infili. ]. cod. vid. l. 13. j. ead.

— (6) Quorum commune solum est , eorum et res

solo cohaerentes sunt communes.

l-‘en.(a) L. 3. l. 4. 6. h. t.

- (b) V. I.. 4. 5. 3. l.14. $. Lin/'r'. l. 4. infin.

G. eod.

— (c) Vide tamen 1. 7. 5. 7. et 10. 1.19. 5.ult.

infr. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 3. e Ia legge 4. del medesimo

titolo del codice.

- (2) Come sono le spese, l’importo e l’adoperato.

Vedi la legge 4. 5. 3, In legge 14. $. !. del medesi-

mo titolo dcl digesto, e la legge 4.in fine dcl mede-

simo titolo del codice.

— (3) Come i frutti: e ciò massimamentc,se per do-

lo o colpa. Vedi la detta legge 4. in tinc.

— (4) Per esempio, allinehè si luerino egualmente ,

argomentalo'dalta legge 6. $.2. del medesimo titolo

del digesto.] patti nudi poi varranno in questo giu-

dizio per l'eccczione. Vedi la legge 45. del titolo de

paci-is del digesto.

— (5) Diretlozpoichè le cose incorporali entrano nel

giudizio utile. Vedi la legge 19. in line del medesi-

mo titolo del digesto , e-la legge l3. del medesimo

titolo del digesto.

— (6) Coloro che hanno la comunione del suolo, lo

hanno ancora dellecose,che sono attaccate al suolo.

Fan.(a) Vedi le leggi 3 , e 4. di questo titolo del co-

dice.

- (b) Vedi le leggi 4. 5. 3, e14. 5. 1. del digesto,

e la legge 4. in line nello stesso titolo del codice.

—— (c) Vedi pure la legge 7. $$. 7|, e 10 , e la legge 19. $. ultimo nello stesso titolo del digesto.
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5. 2. I-Ioc judicium bonae fidei est(1)(a): Qua-

re, si una res indivisa relicta sit, valebit utique

[et] caeterarum divisio, ct poterit ilerum (2)

communi dividundo agi dc ea, quae indivisa

mansit.

5. 3. Sicut autemipsius rei divisio venit in

communi dividundo judicio, ita etiam praesla-

tiones (3) (b) veniunt: etidco si quis impen-

sas (1) (c) fecerit, consequatur. Sed si non cum

ipso socio agat, sed cum herede socii, Labeo

rccte existimat, impensas ct lrnetus a defuncto

perceptos venire. + Plane, fructus ante (5) (d)

percepti, quam rcs communis cssct, vel sum-

plus ante facti, in communi dividundojudicium

non veniunt.

$. 4. Ea propter scribit Julianus, si missi in

possessionem damni infecti simus, ct,:intequam

possidere juberemur, ego insulam futscro,sum-

ptum istum communi dividundo judicio conse-

qui me non posse (6).  

DIGESTO—LIB.X. TlT.lll.

$. 2. Questo giudizio & di buona lede: Laondc

se una cosa fu lasciala indivisa, bcu valerii la

divisione delle altre, e potrà di nuovo agirsi col

giudizio di divisione della cosa comune per la

divisione di quella, che restò indivisa.

$. 3. Siccome poi nel giudizio di divisione

della cosa comune si comprende la divisione

della cosa stessa, cosi le prestazioni ancora vi

si comprendouo: e perciò se taluno vi fece dcl-

le spese, le ottenga. Ma se non agisce contro al

socio stesso, ma contro l’ crcdc del socio. La-

beone giustamente 0pina,che le spese, ed i frut-

ti dal deiunlo percepiti vi sono eompresi. Ben-

vcro i frutti percepiti pria, che la cosa fosse co-

mune, o le spese prima fatte, non si compren-

dono nel giudizio di divisione della cosa co-

mune.

$. 4. E perciò Giuliano scrive, che se fummo

messi nfrl possesso per danno temuto, e pria

che ei si imponesse di poter possedere, io-pun-

tellai il casamcnto, non posso tale spesa consc-

guirecolgiudizio di divisione della cosa comune.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Consequalur: altri leggono consequetur.

5. lama-us lib. 2 ad Urseium Fcroccm.

Sed si res non defenderetur, et ideo jussi su-

5. Girmxo nel libro 2 ad Urseo Feroce.

Illa se la cosa non era difesa, e però ci in or-

 

Gor.(t) L. 14. $. 1. ]. cod. 5. 28. lust. de act.

- (2) ld non estin judicio familiae erciscundae ,

quod semel competit. l. 20. 5. 4. s. tit. prox.

- (3) L. 22. 5. 4. s. tit. prez.

_- (4) Videt. t4.j$. l.j. eod.

— (5) Addcj5. 4. j. cod. facit l. 49. in [in. s. ani-

tiae.

-- (6) Quia stricto jure , qui ex primo decreto mit-

tuntur in possessionem, umbram potius communio-

nis, quam communionem habent: ex aequo et bono

aliud est: eoque pertinet l. 15. $. 20. j. de damno.

Fen.(a) L. 14. 5. 1. infr. cod. 5. 28. Insl. de a-

clion.

- (b) L. 22. 5. 4. supr. tit. prom.

— (c) V. l. 14. $. 1. infr. Ii. t.

-— (d) Adde 5. fin. 'in/'r. hic. l. 49. injin. supr.

tit. prox.

Gor.(l) Vedi la legge l4. $.I. del medesimo titolo del

digesto, edil 5. 28. del titolo de actionibus delle [-

stituzioni.

— (2) Ciò non verificasi nel giudizio di divisione di

eredità , nella quale una sol volta compete. Vedi la

legge 20. del titolo prossimo del digesto.

— (3) Vedi la legge 22. $.4. del titolo prossimo del

digesto.

— (4) Vedi la legge 14. 5.1.ch medesimo titolo del

digesto.

— (5) Aggiungi il $.4.del medesimo titolo del dige-

sto, tu a proposito la legge 49. in line del titolo fa-

mitiae crc-iscundae del digesto.

— (6) Perchè per istretto diritto coloro che sono im-

messi in possesso in forza del primo decreto hanno

un'ombra di comunione piuttosto, che una vera ca-

munioue, per equità è tutt‘altro,ed a ciò si riferisce

la legge 15. $. 20. del titolo de damno del digesto.

FEli.(a) Vedi la Iegge14. 5. 1. nello stesso titolo del

digesto, cd il $. 28. delle Istituzioni de actionibus.

— tb) Vedi la legge 22. 5. 4; del titolo prossimo.

— (e) Vedi la legge l4. 5. t. di questo titolo del di-

gesto.

— (d) Aggiungi ii 5. in fine di questo titolo, e ta leg- ge 49. in line del titolo prossimo del digesto.



DIGI‘ZSTO—Llll. X. 'l'l'l‘lll.

mus a Praetore cas aedes possidere, et ex (1)

hoc dominium earum nancisceremur(2),rcspon-

ditProculus, communi dividundo judicio par-

tem cjus impensae mc servaturum esse.

De errore in persona socii. 1. Si quis partem suam

alienaverit. 2. De locatione et cultura fundi commu-

nis. Quid intersit inter hanc et negotiorum gestorum

actionem. 3. De impensis. 4. lle partis. 5. De acces-

sione ct decessione post judicium acceptum. Fi. [)e

illatione mortui. 7. Dc cautione damni infecti. 8. De

oppigneratione rci communis. 9. Si socius socio

partem suatlfpignori dederit. 10. De adjudicatione.

lt. Collatio familiae erciscundae, et hujus judicii

12. De novi operis nunciatione.

6. Ueraus lib. 19 ad Edictum.

Si quis putans (3) (a) sibi cum Titio fundum

communem esse, fructus perceperit, vel sum-

ptum fecerit, eum esset cum alio communis,agi

poterit [utili] communi dividundo judicio.

5. 1. Quare et si fundum Titius alienaverit, li-

cet hic communi dividundo judicio locus non
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dinato del Pretore di poter possedere noi quel-

le casc, e con ciò avremmo il dominio di quelle.

Procolo rispose, che nel giudizio di divisione io

sarei per salvare la parte di tale spesa.

Dell'errnre nella persona del socio. '! . Se alrnno alieno

la parte sua. 2. Della locazione e della roltura del

fondo comune. Qual dill'crenza vi è tra questa azio-

ne, e quella dell’amministrazionedegli all'ari.3.l'iel|e

sl.-ese._4.Dei parti. 5.l)ella accessione e decremento

dopo acceltalo il giudizio. 6. Della immissione di

un morto. 7. Della cauzione. del danno temuto.

tt. Della pignorazione della cosa comune. 9. Se il

sor-io diede in pegno al socio In sua pnrzinne.

10. [)ell’aggiwlîcazione. 11. l’aragone della divi-

sione di ercdita, o di questo giudizio. 12. Della

nunciazione di nuova opera.

6. Urrtxao nel libro tDsutl'Edillo.

Se taluno credendo un fondo essergli comu-

ne eon Tizio, ne abbia percepiti i frutti, o vi

abbia l‘alta della spesa, essendo con altro. co-

mune, petra agirsi coll'utile giudizio di divisio-

ne della cosa comune.

$. 1. Per to che anche se Tizio abbia alienato

il fondo, benchè qui non visia luogo al giudi-

sit, quia a communione discessum est, utili ta-' zio di divisione della cosa comune, perche si è

men locum futurum (4): quod datur de praesla—

tionibus, quotiens communis esse desiit.

5. 2. Sive autem locando fundum communem,

sive colendo, de fundo communi quid socius

consecutus sit, communi dividundo judicio te-|

nebilur (5): etsi quidem communi nomine id

Gor.(1) Domininm transfertur cx secundo decreto, vi-

de 1. 5. j. de damno.

— (2) Ex decreto secundo sententia dominium tran-

sfert. d. l. 5. j. de damno.

-— (3) l.. 14. 5. 1. vers. diuersum-. l. 29. j. cocl.

—- (4) Utile commuuidividundojudicium datar,quo-

tics communis esse res desiit., pertinetque ad prac-

stationcs.Datur itaque hoc judicium principaliter ad

petendam divisionem , sed tamen in illud incidunt

praeslationeszita ex contrario actio pro socio princi-

paliter ad praestationes personales refertur, iuterim

tamen divisionis effectum adfert. '

_. (5) Fructus in hoc judicium veniunt , sive imme-

diate percipiantur a socio , site loeentur colono no-

mine communi. Bart.

Fca.(a) L. 14. 5. ccrs. diversa-m. I. 29. in pr. infr.

h. 1.

DteESTo. Il.

 

tolto dalla comunione, pure vi sarà luogo al gitt-

dizio utile : il quale si da per le prestazioni,

quante volte cessò di esser comune.

$. 2. Sia che poi colla locazione del fondo

comune, sia colla cottura, il socio abbia conse-

guito qualche cosa sul fondo comune. sai-a te-

nuto col giudizio di divisione della cosa comu-

 

(it-r.(l) Il dominio si trasferisce in forza del secondo

decreto. Vedi la legge 5.del titolo de damno del di-

gesto.

-— (2) Pel sccondo decreto la sentenza trasferisce il

dominio. Vedi la della legge 5. del titolo de damno

del digesto.

— (3) Vedi la legge lt. 5. 1. verso diversum, e la

legge 2. . del medesimo titolo del digesto.

—- (4) L’utile giudizio di dividere la comunione(com-

muni dividnndo) si da ogni qualvolta la cosa cessò

di esser comune, e riguarda le prestazioni. Conce-

desi adunque questogiudizio principalmente per di-

mandare la divisione; ma però in quello vi entrano

le prestazioni ; così per contrario l’azione per la so-

cietà principalmente “: rivolta alle prestazioni perso-

nali, frattanto però produce l'ell‘etto della divisione.

_ (5) I frulti entrano in questo giudizio, sia che (li-

rettameutc siansi raccolti dal socio, sia che si locas-

sero al colono nell’interesse comune. Vedi Bartolo.

Fen.(a) Vedi la legge 14. 5. l. al verso diversum , e

la legge 29.in prineipio di questo titolo del digesto.

26
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feeit, neque lucrum neque damnum sentire cum

oportet: si vero non communi nomine , sed

ut (1) (a) lucretur (2) solus, magis esse oportet,

utetdamnum ad ipsum respiciat. lioc autem

ideo praestat communi dividundo judicio, quia

vidctur'partcm suam non potuisse cxpcditc lo-

carc. Caeterum, non alias communi dividundo

judicio locus erit(ut et Papinianus scribit) nisi

id demum gessit., sine quo partem suam recte

administrare non potuit: alioquin, si potuit, ha-

bet ncgotiorutn gestorum(3)(b) actionem, eaque

tenetur.

$. 3. Si quid, post acceptum communi divi-

dttudojudicium, fuerititnpensum, Nerva rcctc

existimat, etiam hoc venire.

$. 4. Sed et partum veuire, Sabinus et Alili-

cinus responderunt.

5. 5. Sed et accessionem et decessionem hoc

judicium accipere iidcm existimaverunt.

$. 6. Siquis in communem locum mortuum

intulerit, an religiosum fecerit, videndum [est]?

Sane, jus quidem inferendi in sepulchrum uni-

cuique in solidum competit (4): locum autem

purum alter non potest facere rcligiosum. Tre-

balins autem, et Labeo, quanquam putant non

esse locum religiosum faetum, tamen putant in

factum agendum (3) (c).

DIGESTO—LIIUI. TlT.llI.

ne: e sc qualche cosa fece a nome comune

conviene, che non risenta nò utile, nè danno:

se poi il fece non a titolo comune, ma perchè

egli solo lucrasse, è più espediente, che anche

ii danno gli s'imputi. Perciö poi e tenuto col

giudizio di divisione della cosa comune, perchè

sembra non aver potuto commodamcntc locare

la sua parte. Per altro non vi sara luogo altri-

menti al giudizio di divisione della cosa comu-

ne (come Papiniano ancora scrive), se non quel

tanlo solamente fece, senza di che non potette

,rcgolarmcntc amministrare la parte sua; d'al-

Étronde,se ciò potette, ha l'azione di allari ammi-

1nistrati, e per essa è tenuto.

l 5. 3. Sc qualche cosa fu spesa dopo introdot-

to il giudizio di divisione, bene opina Nerva,

’che questa vi e ancora compresa.

$.1. illa Sabino ed Attiticino risposero, che

vi è compreso ancora il parto.

$.5. E gli stessi opinarono, che questo giudi-

zio comprende ancora l' accessione ed il decre-

mento.

5.6.Sc taluno introdusse un morto in un luogo

comune, si deve discutere se lo rese religioso ?

In vero a ciascuno compete in solidum il di-

ritto di introdurre nel sepolcro. Un altro poi non

può rendere religioso un luogo che non e tale.

Trebazio poi, c Labeone, quantunque stimano

non esser divenuto religioso il luogo, pure si

avvisano doversi agire pel fatto.

 

 

Gor.(1) Vide l. 5. C. de aedificiis privatis.

— (2) Si fructus rci communis locantur nomine pro-

prio, damnum ad locantem spectat, lucrum vcro est

commune. Bart.

— (3) Communi dividundojmlicium exerceri non po—

test , nisi demum gesserit socius aliquid , sine quo

partem suam recte administrare non potuit:si potuit, '

tuuc negotiorum gestorum aget. l. 40. in fin. 5. de

neget.

__ (4) Quoniam sepulchro ad hoc utimur. l.2. 5. 2.

l. 6.j. de religiosis.

-— (5) Alibi pro socio. l.39. j. pro socio. alibi fami-

liae et communi dividundo. l. 2. $. 1. j. de religio-

sis.

Fen.fa) V. l. 5. C. dc aedific. privat.

— (b) L. 40. supr. de negat. gest.

— (c) Adde t. 2. $. 1. in fin. l. 19. infr. pro so-

cio.

Gor.(1) Vedi la legge 5. del titolo dc aedificiis prira-

lis del codice.

— ('!) Se i frutti della cosa comune si locassero net

proprio nome, il danno è tutto del locatore, il gua-

daguo poi :) comune. Vedi Bartolo.

— (1) Non può-sperimentarsi il giudizio di dividere

la eomunione, meno quando il socio non abbia in li-

ne gerito qualche all‘are,senza il quale non potè re-

golarmente amministrare la sua partc;se pote, allora

agit-it con l’azione degli all'ari trattati. Vedi la legge

40. in line del titolo de negotiis gestis del digesto.

— (4) l'oichc a questo line usiamo del scpolcro.Ve-

di ta legge 2. 5. 2. e la legge 6. del titolo de reli-

giosis del digesto.

— (5) Altrove con l’azione pro socio. Vedi la legge

39. del titolo pro socio del digesto, altrove col giu-

dizio familiae erciscundae 'e communi dividundo.

Vedi la legge 2. $.1. del titolo de religiosis del di-

gesto.

Fen.(a) Vedi la legge 5. del codice de aedificiis pri-

uatis.

— (b) Vedila Ieggc40.dcldigcsto de negotiis geslis.

- (e) Vedi la legge 2. $. 1. in line, e la legge 19. dcl digesto pro soc-io.



DlGlìSTO—LIBX. TIT. lll.

$. 7. Si damni infecti in solidum praedibus(1)

caveris,Labeo ait, communi dividundo judicium

tibi non esse: cum necesse tibi non fuerit in

solidum cavere (2) (a): sed sufficere pro parte

tua. Quae sententia vera est.

5. S. Si fundus communis nobis. sit, sed pi-

gnari datus a me, venit quidem in communi di-

vidondo:sedjus pignoris creditori manebit(3)(b),

etiamsi adjudicatus fuerit: nam et si pars socio

tradita fuisset, integrum maneret. Arbitrum au—

tem communi dividundo hoc minoris(4) partern

aestimare debere, quod ex pacto vendere eam

rem creditor potest, Julianus ait.

5. 9. idem [Julianus] scribit, si is, cum quo

servum communem habebam, parlem suam mihi

pignori (3) dederit, et communi dividundo age-

re cocpcrit, pigneratitia exceptioue cum sum-

moveri dcber ': sed, si exceptione usus non fue-

ro, ollicium judicis erit, ut, eum debitori totum

hominem adjudicaverit, partis aestimatione eum

condemnet: manere enim integrum jus pigno-

ris. Quod si adjudieavcrit judex mihi, tanti dun-

taxat me condemnet, quanto pluris pignus sit,

quam pecunia eredita, et debitorem a mejubeal.

libcrari.

$.10. Officio judicis etiam talis adjudicatio

fieri potest, ut alteri fundum, alteri usumfru-

clum adjudieet (6) (c).

199

5. 7. Se desti cauzione con mallevadori in so-

lidum per danno temuto, Labeone dice, che tu

non hai giudizio per la divisione della cosa co-

munc; mentre non ti era necessario dar cauzio-

ne solidatc: ma bastava per la tua parte. Qual

sentenza e vera.

5. 8. Se abbiamo un fondo comune, ma dato

in pcgno da me, esso è compreso nella divisio-

ne della comunione, ma il diritto di pegno re-

sterà al creditore, quantunque fosse stato ag-

giudicato: poiche se una parte fosse stata data

al socio, rimarrebbe intero. Giuliano dice, che

l'arbitro per la divisione della cosa comune deve

apprezzare per tanto meno la parte, da che se-

condo il patto il creditore può vendere lal cosa.

$. 9. Lo stesso Giuliano scrive, se quegli, col

qual aveva io comune un servo, diede a me la

sua parte in pegno, e cominciò ad agire per la

divisione della cosa comune, doversi respingere

coll'eecezionc pegnoratizia; ma,se non avrò fatto

uso della eccezione, sara officio de] giudice, che

avendo aggiudicato al debitore tutto il servo, il

condanni nella stima della parte: poiche il di-

ritto di pegno rimane intatto. Che se il giudice

lo abbia aggiudicato a me, condannar deve uic

solamente per tanto, per quanto il pegno si ab-

bia maggior vatore che il danaro dato, ed ordi-

nare che da me sia liberato il debitore.

5. 10. Per ullìcio del giudice può tarsi ancora

l'aggiudicazione in modo, che ad uuo aggiudi-

chi il fondo, ad un altro l‘usufrutto.

 

Gor.(1) Pro aedibus. [lutea-ud.

— (2) lino in solidum cavere oportuit, vide l. 23. j.

de damno.

— (3) Vide l. 7. inji'u. j. quibus modis pignus.

— (4) Iles eo ipso minoris acstimatur,quod ab extra-

neo, puta creditore, vendi potest,ut Itic.pcr contra-

rium, res majoris eo aestimabuntur , quod nulli ex-

traneo jus sit earum distrahendarum.

— (5) Creditor'habcns pignus debitoris non potest a

debitore ad judicium communidividundo provocari:

distinctionem tamen, quae hic proponilur, observa.

"" (6) L. |G. $. 1. s. tit. prom. l. 6. 5. i. s. de usu—

fructu.

Fea.(a) lmmo vide l. 23. infr. de damno infect.

- (b) V. l 7. in fin. infr. quib. mod. pignus.

— (0) L. 16- 9- 1- supr. til. prom. l. 6. 5. l. supr.

de usufruct.  

Gor.(1) Pro aedibus legge invece Aloandro.

— (2) Anzi fu d‘uopo che solidalmente avessero dato

cauzione. Vedi la legge 3. del titolo de damno del

digesto.

- (3) Vedi la legge 7. in fine del titolo quibus mo-

dis p-ignus del digesto.

— (a) Perciò solo la cosa valutasi di meno di quanto

può vendersi dall’estraneo, per esempio dal credito-

re, come qui, per lo contrario le cose si stimeranno

tanto di più, quando a niuno estraneo appartenga il

diritto a distrarle.

—— (5) llcredilorc ch‘è in possesso del pegno del de-

bitore non può da costui esser citato pel giudizio di

dividere la comunione: osserva però la distinzione

che qui va l‘alta.

— (6) "edita lcgge16.5.l.deltilolo prossimo deldige-

sto,e'a legge 65. I. del titolode usufruct-udel digesto.

Fannia) Vedi pure la legge 23. del digesto de damno

infecto. .

- (b) Vedi la |egge7.in line del digesto quibus mo-

dis pignus 'uel hypotheca solvitur.

—— (c) Vedi la legge 16. $. 1. del titolo prossimo , e

la legge 6. $. 1. del digesto de usufructu.
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$. 11. Caetera eadem (l) (a) sunt, quae in fa-

niiliae erciscundae judicio tractavimus (2) (h).

$. 12. Urseius ail. eum in communi aedilieio

vicinus nunciavit, 'ne quid operis fle-rel, si unus

ex sociis e.v hac causa damnatus I'uisset(3),pos-

se cam poenam a socio pro parte servare. Julia-

nus autcm rectenotat, ita demmn hoc verum

esse, si intcrluit aedium hoc fieri.

VARIANTI I)

Agi poterti uriti ee. nella edizione di Aloan-

dro manca la parola ittiti.

$.7. l’raectibus caveris: nella edizione di Pa-

De agro vectigali. 1. De adjudicatione et servitute im-

ponenda. 2. De eo, cui competit Publiciana. 3.| De

eo, cui non datur vindicatio. 4. De praedone, de

precaria vel clandestina possessione. 5. Si is, qui

provocat, dicatur vi, aut precario, aut clam posside-

re. ti. De pignore. 7. De usufructu. 8. De his, qui

missi sunt in possessionem legatorum servandoruni

causa; de duobus vcntribus. 9. l)aniiii int'ecli.l0.Dc

usufructu. 'it. Dc colouis, et depositariis. 12. De

pignore. 13. De parte praedii communis pignerata

aut vendita, et de caeterisjudiciis.

7. [man lib. 20 ad Edictum.

Communi dividundo judicium locum habet et

in vectigali agro + Vectigalis (4) ager un re-

gionihus dividi possit, videndum? Magis autem

INCESTO - LIB. X. 'l'l'l'.lll.

$.11. Il resto su tale argomento e quale l'ab-

biamo trattalo u'el giudizio di divisione di erc-

dità.

$. 12. Ursco dice, che quando nell'edilizia

comune un vicino annunziò, che non si facesse

qualche opera, se uno dei soci l‘osso stato con—

dannato per lal motivo, poteva tal penale rim-

borsarla dal socio in proporzione della sua par-

te. Giuliano poi giustamente nota essere allora

ciò vero, se era utile pel casamcnto ciò che si

facesse. 
ELLA LEGGE

rigi del 1349 si legge pro aedibus.

$.8. In communi dividundo: nella Vulgata e

nella edizione di Aloandro si aggiunge judicio.

Del campo 'vcttigale. ]. Della aggiudicazione e della

servitù da imporsi. 2. Di colui al quale compete la

pubbliciaua. ö. Ui colui, al quale non si da la ri-

vindica. 4. Del predonc, del possesso precario, o

clandestino. 3. Se colui, che provoca, dicesi posse-

der'c per violenza, o precariamcnte o di nascosto.

6. Del pegno. 7. Dell’usuirutto. 8. Di colore, che

sono messi in possesso a motivo di conservare i lc-

gati; di due ventri. 9. liel danno temuto. IO. Dell'u-

sul'rutto.11. Dei coloni, e dei depositari. 12. Del

peguo. 13. Di una parte del fondo comune pegno-

rata, o venduta, e degli altri giudizi.

7. Lo stesso nei libro 20 sull’Edilto.

ll giudizio perla divisione della cosa comune

ha luogo anche per un campo vettigale. È da

vedersi, se un campo vettigale possa essere di-

 

Gor.(1) Excipe l. 4. $. 2. s. eod.

.- (2) L. 19. in fin. j. cod.

-— (3) Ut quia citra volontatem socii: alias nni facta

denunciano, omnibus l'acta intelligilur. I.5.$ si plu-

rium. j. de ‘no-vi operis.

— (4) De quo s.lit.si ager uectigalismcl emphyteu-

ticarius.

Fen.(a) Excip. l. 4. $. 2. supr. Ii. !. v. l.

supr. tit. proc.-.

-— (I)) L. 19. in jin. iii/'r. Ii. [.

20. «°. 4.

Gor.(1) Eccettua la legge 4. $. 2. del medesimo titolo

dcl digesto.

— (2) Vedi la legge 19. in line del medesimo titolo

del digesto.

— (3) E ciò perchè senza volontà del socio': altri-

menti Ia nunciazioue I‘atta ad un solo,s'intende l‘alta

a tutti. Vedi la legge 5. $. si plurium del titolo dc

novi operis nunciatione del digesto.

—- (4) lntorno al quale vedi il titolo s-i ager vectiga-

lis, uei cmphyleuticarius del digesto.

l-'sa.(a) Ecccettua la legge. 4. $. 2. di questo titolo, e

la legge 20. $. 4. del titolo prossimo del digesto.

— (b) Vedi la legge 9. in line di questo titolo del

digesto. 
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debet judex abstinere hujusmodi divisionezalio-

quin (1)pracslatio vectigalis contundetur(2) (a).

$. 1. Neratius scribit: arbitrum, si regionibus

t‘nndum non vectigalem divisum duobus adjudi-

caverit, posse, quasi in duobus fundis, servitu-

tom imponere (3) (b).

$. 2. Qui in rem Publicianam habent. etiam

communi dividundo judicium pOSSunt exercere.

5. 3. Ex quibusdam autem causis vindicalio

cessat: si tamen justa causa cst possidendi, uli-

le communi dividundo competit: utputa si ex

causa indebiti soluti rcs possideatur (4).

$. 4. Inter pracdones autem hoc judicium lo-

cum non habet (5): nec, si precario possideant,

locum habebit: nec, si clam: quia injusta est

possessio ista (6) (c): precaria vero, justa qui-

dem, sed quae nou pergat ad judicii vigo-

rem (7) (d).

Gor.(1) Videl. 3. s. familiae.

— (2) Id est, agi potest non solum, ut dividatur res

privata, verumetiam publica, veluti vectigalis ager:

solum hoc interest , quod fundos non veetigalis rc-

gionibus possit dividi: veetigalis, non item: ne con—

fundatur census praestatio , propter varietatem par-

tium , quae plerunque est ineommoda. t. 3. s. tit.

prom. l. 3. j. de al-imcnt.

— (3) L. 22. 5. 3. s. familiae.

— (4) tona tide, tunc enim res usucapî potest, vide

l. 3. ]. pro socio.

-— (iii 1105 in hocijudieio communes esse oportet ex

honesta causa facit. l. 3. in [in. s. ead.

— (o) Clam possessio injusta est, arg. l. 3. j. uti

possidetis.

— (7i Nam qui precario possidet, non est dominus,

l. 13. $.1. s. de Publiciana, agere tamen potest in-

terdicto uti possidctis,quia ex justa causa possidet.

(1. l. 3.

Fan.(a) V. l. 3. supr. tit. prom.

— (b) L. 22. $. .'1. supr. (l. l.

— (c) Arg. l. 3. in. pr. infr. uti possid.

— (d) I.. 13. $. 1. sup-r. de Public. in rent. act.
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viso in contrade? Ma un giudice deve piuttosto

astenersi da cositl'atta divisione: in opposto la

prestazione vcltigale si contendera.

$. 1. Nerazio scrive, che un arbitro se aggiu-

dicò a due un fondo non veltigale, diviso in re-

gioni, egli puo quasi come per due fondi im-

porvi servitù.

$. 2. Coloro, che hanno l'azione Pubbliciana

reale, possono ancora esercitare il giudizio di

divisione della cosa comune.

$. 3. Per certe cause poi la rivindica cessa:

se però vi e giusta causa di possesso, compete

un utile giudizio per la divisione: come per

esempio, se la cosa si possegga per causa d'in-

debito pagato.

$. 4. Tra predoni poi questo giudizionon ha

luogo, e ,non ha luogo nemmeno se posseggono

precariamcnte, nè se clandestinamente: perchè

tal possesso e ingiusto: il possesso precario poi

e giusto, ma non talmente che meni alla forza

di un giudizio.

 

Gor.(1) Vedi la legge 3. del titolo familiae erciscun-

dae del digesto.

— (2) Cioè può agirsi non solo, affinchè si divida la

cosa privata, ma anche la pubblica, come l’agro tri-

butario: solamente vi passa questa dill‘erenza , che

il fondo non pubblico possa dividersi per coltivazio-

ni: il fondo pubblico non egualmente: allìnchè non

si confondo la corrisponsione del censo , per la di-

versità delle parti, la quale per lo più è incomoda.

Vedi la legge 3. del titolo prossimo del digesto, e

la‘lcgge 3. del titolo de alimentis del digesto.

— (3) Vedi la legge 22. $. 3. del titolo familiae er-

ciscztndae del digesto.

-— (4) In buona fede; poichè allora la cosa può usu-

capirsi. Vedi la legge 3. del titotopro socio del di-

gesto.

- (5) Le cose in questo giudizio la d’uopo che sia-

no comunî per causa onesta,!‘a a proposito la legge

3. in line del medesimo titolo del digesto.

— (6) Un possesso di nascoslo è ingiusto,argomenta—

lo dalla legge 3.dcl titolo uti possidetis del digesto.

— (7) Poichè colui che possiede a titolo precario

non è proprietario. Vedi la legge l3. $.1. del titolo

(le publiciana actione del digesto , può agire però

con l'interdetlo uti possidetis, perche possiede per

giusta causa. Vedi la detta legge 3.

Fen.(a) Vedi la legge 3. del titolo prossimo.

— (b) Vedi la legge 22. $. 3. del detto titolo del di-

gesto.

— (c) Argomento della legge 3. in principio del di—

gesto nt-i possidetis. '

— (d) Vedi la legge 13. $. 1. del digesto de Publi- cia-na in rem actione.
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5. 5. Julianus scribit, si alter possessor pro-

Voeet, alter dicat cum vi possidere, non debere

hocjudiciuui dari, nec post annum quidem:

quia placuit, etiam (1) (a) post annum in eum,

qui vi dejecit, interdictum reddi, et si precario

(inquit) dicas eum possidere, adhuc cessabit

hoc judicium: quia et de precario interdictum

datur (2). Sed etsi clam dicatur possidere qui

provocat, dicendum esse ait, cessare hoc judi-

cium: nam de clandestina possessione compe-

tere interdictum inquit.

5. 6. Si duo sint quia-em pignori acecperunt,

aequissimum esse. utile communi dividundo ju-

dicium dari (3) (b).

5. 7. Sed etsi de usufructu sit inter duos

controversia. dari debet (4) (c).

$. 8. Item si duo a Praetore missi sint in pos-

sessionem legatorum: est. enim justa causa pos-

sidendi, custodiae gratia (3)(d). Ergo etsi duo

ventres (6), idem erit dicendum. Quod liabet

raHonenn

$. 9. Plane, sijum damni infecti missus jus-

 

Gor.(1) L. 1.1. 3. $. 12. j. de ei et iii.

— (2) Non datur provoeanli haec actio , nisi causa

possessionis prius eognita.

-— (3) Duo creditores communi dividundo judicio a-

gere possunt, 'ut ltic, vide $. 12. j. cod. et familiae

erciscundae t. 29. s. familiae.

— (4) Inter duos fructuarios hoc judicium redditur..

l. 13. $. 3. s. de usufruct. t. 4. in fin. j. (t'e- aqua

quotidiana.

—- (5) Possideat enim praetore autore. Talis posses-

sio jusla est. l. ii. j. de adquir. possess.

-— (6) Si uni cl cidem Titio duae sint gravidac uxo-

res, ambae mitlunlur in possessionem.

Fi:n.(a) L. 1. in pr. !. 3. 5. 12. iii/r. dc 'v-i ct ci

armat.

— (b) L’. $. 12. in./'r. li.. 1.

— (r.) L. 13. 5. 3. supr. de usa/r. l. 4. in fin. in./r.

de aqua quotitt.

_- (d) 'V. l. ii. iii/’r. de adquir. nei amitt. possess.

DIGESTOH LIII. X TIT. 111.

$. S. Giuliano scrive, che se uno dei posses-

sori provochi la divisione, e l'altro opponga,

che possiede con violenza, non deve darsi quc-

sto giudizio, nemmeno dopo l'anno: perche si

fu d’avviso, che anche dopo l'anno si concedo

l'interdelto contro chi cacciò con violenza, e se

sostieni (ci dice) che quegli possiede preca-

riamcnte, cesserà benanehe questo giudizio:

poichè t'interdctto si da anche pel precario. Ma

se si aliega di possedere clandestinamente co-

lui, che provoca, dice doversi sostenere, che

questo giudizio cessa; imperocchè dice com-

petere l‘interdetto pel clandestino possesso.

$. 6. Se siano due coloro, che ricevettero la

cosa in pegno, e giustissimo darsi un utile giu-

dizio per la divisione della eomunione.

5. 7. Illa seIIra due sia controversia intorno

all'usufrutto deve accordarsi tale giudizio.

5. 8. Del pari, se per causa di legati due fu-

rono messi in possesso dal Pretore: poicliò il

motivo della custodia & giusta causa di passes—‘

so. Dunque dovrà dirsi lo stesso, se furono mes-

si in possesso duc (ventri pregnanti). Il clie lia

la sua ragione.

5. 9. In vero se ad uno sia stato ordinato di

 

Gor.(1) Vedi la legge I. e la legge 3. $.12. del titolo

(lo 'Di et oi armata del digesto.

—- (2) Non si dà all‘ istante quest’azione , se non ce-

nosciuta in pria la causa del possesso.

— (3 Due creditori possono agire col giudizio com-

muni di-Uidimdo, come qui.Vedi il $.I2. del medo-

simo titolo del digesto, e di divisione di eredità.Ve-

di la legge 29. del titolo familiae erciscundae del

digesto.

_ (4) Questo giudizio si da tra due usufruttuarj.Ve-

Î di la legge 13. 5. 3. del titolo de uso/riletti del di-

gesto, e la legge 4. iii line del titolo da aqua quoti-

diana dcl digesto.

-— (5) Poichè posseggono per autorità dcl pretore.

Giusto (: un tal possesso. Vedi Ia legge ii. del titolo

. de adquirenda possessione del digesto.

— (6) Se lo stesso Tizio abbia due mogli gravide,

j entrambe s‘immcltono in possesso.

 
l

l

l

I

I
|

Fnii.(a) Vedi le leggi !. in principio, e 3. $. 12. del

digesto de ui et fui armata.

. — (b) Vedi il $. 12. di questo titolo

. — (e) Vedi la legge l3. $. 3. del digestoide usufru-

' ctu, e la legge 4.iii line del digestogde dq'uanuoti-

diene. .

— (d) Vedi la legge ”n.del digesto de adquirenda iicl

omittenda possessione.
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sus sit possidere, non erit huic utili judicio lo-

cus, cum vindicationem habere possn.

5. 10. Cum de usufruelu (1) communi divi-

. dando judicium agitur. judex oflieium suum ita

diriget, ut vel regionibus (2) (a) cjus uli irin

permittat, vel locet usumfruclum uni [ex illis],

vel tertiae personae, ut hi pensiones sine ulla

controversia percipiant (3): vel si rcs mobiles

sint, etiam sic poterit, ut inter eos conveniat.

caveantque, per tempora (4) (b) se usuros et

fruituros: lioc est, ut apud singulos mutua vice

certo tempore sit ususfructus (5).

5. 11. Neque colonis (6), neque eis, qui de-

positum susceperunt, hoc judicium competit,

quamvis naturaliter possideant(7) (c).

— $. 12. Inter eos, qui pignori aeeeperunt, la-

lis (8) divisio fieri debet, ut non vero pretio ae-

Go'r.(1) V. l. 13. j. cod.

_ (2) L. 3. C. cod.

— (3) Potest enim pensio annua inter cos commode

dividi, vel etiam divisim solvi.

— (4) L. 4. t. 3. j. de aqua quot-id.

— (5) Per hanc autem divisionem usuifructui niliil

adimitur, sed commoditas ejus unicuiquc distribui-

tur quoad ejus fieri potest.

— (6) De colono addc l. 2. 5. 1. j. pro emptore.

— (7) Coloni,inquilini,ct depositarii naturaliter pos-

sident, id est, rem detinent et habent, ut Itic.et 1.3.

infili. l. 4. j. ad exliibend. alias non sibi,sed alteri

possident, et liret sint in praedio, non possident ta-

nien, l. 9. in,/iii. s. de rci pind. i. 52. j. de adq.

possess. l. 6. 5. 2. j. de precario. addc l 38. 5 10.

]. de 'tlS'tt'l'. l. 2. C. de praescr. triginta.. et cogun-

tur doniiuum nominare. l. 2. C. ubi in rem.

— (Bi De qua vide l. 50. j. de furtis.

FEii.(a) L. 3. C. h. t.

- (b) L. 4. t. 5. in pr. inf-r. de aqua quotid.

— (c) L. 3. in. fin. l.. 4. infr. ad cccliib.

possedere per un danno già temuto, non vi sarà

luogo a questo utile giudizio, potendo avere la

rivindica.

5. IO. Quando trattasi di dividere un usufrulto

comune, il giudice regolcrà in inodo il suo ufli-

cio, die 0 lo darà a godere dividendolo in parti,

o lo darà in affitto ad uno di essi, o ad una terza

persona, onde percepisca ciascuno la sua parte

senza veruna controversia: 0 se mobili siano le

cese, potrà fare ancora cosi, che tra loro si ac-

cordino,e diano sìcurtà che saranno per usarne e

goderne a tempo,cioè che a vicenda per un tem-

po determìnato sia presso ciascuno l'usufrutto.

$. 11. Ne a coloni, nè a coloro, che ebbero

in deposito, compete questo giudizio, quantun-

que naturalmente posseggano.

$. 12. Tra coloro, che ricevettero in pegno,

deve cosi farsi la divisione, che la parte non si

Gor.(1) Vedi la legge 13. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (2) Vedi la legge 3. del medesimo titolo del co-

dice.

— (3) Poichè una pensione annua può comodamente

andar divisa tra essi, o anche divisamenle pagarsi.

— (4) Vedi la legge 4. e la legge 5. del titolo de a-

qua quotidiana del digesto.

— (5) Merce questa divisione poinulla togliesi all'u-

sufrutto, nia l‘utile di esso va distribuito a ciascuno

per quanto si può.

— (6) Intorno al colono aggiungi la legge 2. $. 1.

del litolo pro emptore del digesto.

— (7) [coloni, gl’inquilini , ed i depositarj natural-

mente posseggono, cioè, detengono ed hanno la co-

sa, come qui, e nella legge3.in Iine,e nella legge 4.

del titolo ad exhibendum del digesto,in altri termi—

ni nou posseggono per loro, ma per altrui,e sebbe—

ne si trovino nel fondo non posseggono però. Vedi

la legge 9. in fine del titolo de rei 'ei-adiectione del

digesto, la legge 52. del titolo dc adquirenda pos-

sessione del digesto, e la legge 6. $.2. del titolo de

precario del digesto. Aggiungi la legge 38. 5. 10.

del titolo dc usuris del digesto, e la legge 2. del ti-

tolo dc praescriptione triginta annorum dcl codi-

ce, e sono in obbligo d'indicarc il proprietario.Vedi

la legge 2. dci titolo ubi in reni del codice.

- .S) lntorno alla quale vedi la legge 50. del titolo

de fortis del digesto.

FEii.(a) Vedi la legge 3. in questo titolo del codice.

-— (b) Vedi le leggi 4. e 5. in principio del digesto

de aqua quotidiana.

— (c.) Vedi le leggi 3. in Line,e 4.ch digesto ad ea:- hibendum.
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stimelur pars, sed in tantum duntaxat, quantum

pro ea parte debetur, et adsignetur quidem pi-

gnus uni ex creditoribus, licentia tamen non

denegetur debitori, debitum otTerre, et pignus

suuni luere. + ldemque dicitur et [si] posses-

sor pignoris, litis aestimationem pigucralitiam(i)

in rcm agenti offerat (2).

5. 13. Si debitor communis praedii partem

pignori dedit, eta domino alterius partis provo-

catus creditor cjus, aut ab alio creditore alterius

debitoris, licendo superavit, et debitor ejus,cui

res fuit adjudicala, velit partem suam praedii

reciperare, soluto eo quod ipse debuit, elegan-

ter dicitur, non esse audiendum, nisi et eam

partem paratus sit reciperare, quam creditor per

adjudicationcm emit. Nam el (3) (a) si partem

vendideris rei, et prius quam traderes emptori,

communi dividundo judicio provocatus fueris,

aliaque pars tibi adjudicata sit, consequenter

dicitur, ex empto agi non posse: nisi totam rem

suscipere fuerit paratus :-quia haec pars bene-

ficio alterius venditori accessit. Quinimo etiam

ex vendito posse conveniri cinptorcm,ut recipiat

totiim. Solum illud spectandum crit, num forte

fraus aliqua venditoris intervenit. + Sed etsi,

distracta parte, cesserit victus licitatione vendi-

tor, aeque, pretium ut restituat, ex empto tcnc-

bitiir. —|— Ilaec eadem et in mandato caeterisque

hujus generis judiciis servantur.
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cstimi pel vcro prezzo, ma solo per tanto,quan-

to’per tale parte si deve, ed il pegno si assegni

ad uuo dei creditori, non si neghi però al de-

bitore la facoilii di oii'rire il debito, e di riscat-

lare _il suo pegno. E lo stesso dicesi, se il pos-

sessore del pegno oltre a ctii agisee con azione

reale l'importo della lite pel pegno.

5. 43. Sc il debitore del fondo comune diedc

in pegno in sua parte, ed il suo creditore pro-

vocato dal padrone dell'altra parte, 0 da un al-

tro creditore di un debitore diverso, fu vincito-

re ncll'incanto, ed il debitore di colui, cui in

cosa vcunc aggiudicata, voglia riprendere la

parte del suo fondo, pagando ciò, clic esso do-

veva, giudiziosamcnte dicesi, non doversi ascol—

tare se non sia pronto a riprendere quella parte

ancora,che it creditore comprò per aggiudicazioi

ne.Impcrocclie anche se vcndcsti una parle della

cosa, e pria, che la conscguassi al compralorc,

l'ostijprovocato at giudizio della divisione della

cosa comune, c l'altra parte a le sia stata aggiu-

dicata,coinc conscgucnza si dice,clic non si può

agirc perla vendita ; a mcno che non sia pron-

to a prcndcrsi tutta ia cosa; perchè questa parte

in beneficio dell‘altro fece seguito al venditore.

Che anzi può il compratore essere convenuto

ancora in forza della vendita a prendersi tutto il

fondo. Soltanto dovrà bcn ponderarsi,se inai vi

sia stata qualche inode dcljvendilore. Ed anche

sc, distratla In parte, il venditore sia stato vinto

ncll'incanto, egualmente sarà tenuto in forza

della compra, a restituire il prezzo. Queste eo-

se ancora si debbono osservarc nel mandato, e

negli altri giudizi di lal genere.

VARIANTI DELLA LEGGE

5.'lt). Communi dividundo judicium (igitur:

nella Vulgata e nella edizione di, Aloandro jn-

dicio.

5. '12. Pigneratitiam. . . agenti: nella Vul-

gata, nella edizione di Aloandro, ed in tutt'i ma-

Gor.(l) Al. pignoratitia.

— (2) Ilocjudicio pignus nni creditorum adsignavi

potest, ut ab eo debitor pignus luat, atque eo soluto

correo credendi pars crediti sua restituatur.

-— (3) Vide I. 13. 5. t7. j. de acl. carpi.

Fsii.(a) L. liS 5. l7. infr. de aut. empi.

noscritti si legge pigneratitia.

513. Licendo: nella edizione di Aloandro li-

citando. .

Recipcrare: presso Aloandro recuperare.

 

Gor.(1) Altri leggono pigneratitia.

-— (2) Fra questo giudizio può assegnarsi il pegno

ad uno de' creditori, perchè dalle sue mani it debi-

tore to riscatti,c perchè quello pagato restituisca al

coucrcditore in sua porzione del credito.

— (3) Vedi la legge 13. 5. 17. del titolo de actioni-

bus empti et pend-ili del digesto. Fan.(a) Vedi la legge l3 5. 17. del dige'slo de actio-

ne empti.
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Si non omnes dividere desiderant. 1. De parteineerta. Se non tutti desiderano dividere.l.Della parle incerta.

2. De re communi detcriorata.3. De causa noxali

4. De peculio.

S. PAULUS lib. 23 ad Edictum.

Etsi non onmes ('i) (a), qui rem communem

2. Della cosa comune deteriorata. 3. Della causa

nossale. 4. Del peculio.

S. PAOLO nel libre 23 sull/Editto.

Sebbene non tutti quelli che hanno una cosa

habent, sed certi ex his dividere desiderant,hoc comune, ma alcuni tra essi desiderano dividere,

judicium inter eos accipi potest.

5. 1. Si incertum sit, an lex Falcidia locumI

habeat, inter legatarium et heredem communi“

dividundo agi potest: aut incertae (2) (b) partis;

vindicatio datur. + Similiter fit, et si peculiunr

legatum sit: quia, in quantum res peculiares

dcminuit, id quod domino debetur, incertum est.:

5. 2. Venit in communi dividundo judicium,!"

etiam si quis rem communem deteriorem l‘eco-*

rit (3): forte servum vulnerando, aut animum

ejus corrumpendo, aut arbores ex fundo exei-

dendo.

5. 3. Si communis servi gratia, noxae nomine

plus praestiterit (li-), aestimabitur servus , et

ejus partem eonsequetur.

5. &.. Item si unus in solidum de peculio eon-

ventus (5) (c), et dan'inatus sit, est cum socio

communi dividundo actio, ut partem peculii

consequatur.

.

9. Arulenus tib. 7 Quaestionum.

Sed postquam socius, servi communis nomi-

può questo giudizio tra essi intraprendersi.

5. 1. Sc sia incerto, se abbia luogo la legge

Falcidia, tra il legatario e l‘erede, può agirsi

per la divisione della cosa comune: 0 si da la

rivindica della parte incerla. Lo stesso avviene,

anche sc siasi legato il peculio: perchè c incer-

to per quanto diminuisce le cose particulari,

cio che al padrone si deve.

5. 2. Si deduce nel giudizio di divisione della

cosa comune, anche se taluno deteriorò la cosa

comune., ferendo per caso il servo, o corrom-

pendo l’animo di lui, o svellendo alberi dal

fundo.

5. 3. Sc a motivo del servo comune, a titolo

dt riparazione abbia dato un dippiù, sarà valu-

tato il servo, e conseguirà la sua parte.

g. 4. Del pari se uno in convenuto solidal-

mente pel peculio, e sia stato condannato, ha

contro al socio l‘azione per la divisione, onde

conseguire la parte del peculio.

'.l. Armes…) nel libro 7 delle Quistioni.

Ma dopo che un socio a titolo del servo eo-

 

Gor.(t) Unus etiam arbitrum commnni dividundo pe :

tere potest, vide t. 43. s. tit. prox. ]

.— (2) L. 76. 5. 1. 5. de reivind.

— (3) Ut Sarciut damnum , qui rem communem fe

cit deteriorem. agi potest hoc judicio.

-—- (4) Autori scilicct,quam pro sua parte,snperllnnm

illud soeius a socia repetet, vide [. 15. j. cod-. si n

nus sociorum condemnatus plus parte sua solvit, lt!

judicio communi dividundo a socio potest repetere

l. 27. in. fin. j. de pecul.

-— (5) Potest enimLin solidum conveniri. (.4. s.s-i e::-

uexati.

Fea.(a) L. 43. supr. tit. proce.

—- (D) L. 76. 5. 'l. supr. de rei vind.

.— (0) L. 27. in fin. infr. de peeut.  
DIGESTO. ll.

Gor.(1) Un solo può chiedere l'arbitro per dividere la

eomunione.Vedi la legge 43.del titolo prossimo del

digesto.

... '(2) Vedi la legge 76. 5. I. del titolo de rei vindi-

eutione del digesto.

—- (ii) Può agirsi con questo giudizio,alllnehè risar-

cisco il danno, chi deteriorò la cosa comune.

-- (4) Che abbia dato all' attore eice più che la sua

parte , quel di più l’ un socio lo ripeterà dall’ altro.

Vedi la legge 15. del medesimo titolo del digesto ,

se uno de'socj condannato piü della sua partepaga,

ciò lo ripeterà dall’altro socio col giudizio communi

dividundo.Vedi la legge 27.in tine del titolo de pc-

cut'io del digesto.

_ (5) Poichè può esser convenuto solidalmente.Ve-

di la legge 4. del titolo si ea: nowali del digesto.

[Pan.(a) Vedi la legge 43. del titolo prossimo.

— (b) Vedi la legge 76. 5. ]. del digesto de rei ain-

dieatione. '

— (c) Vedi la legge 27. in tine del digesto de pecu-

lio.

27
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ne de peculio in solidum damnatus esset, si

apud socium res peculiares intereidant (1) (a),

nihilominus utile erit judicium communi divi-

dundo, ad recuperandam partem pecuniae: alio-

quin iniquum fore, si tota ea res ad damnum

ejus, quijudicium acecperit, pertineat, cum

utriusque (2) domini periculum in rebus pecu-

liaribus esse debeat: Nam et eum, qui mandatu

domini defensionem servi suscepit, omne, quod

bona fide praestiterit, servaturum, quamvis pe-

culium postea interciderit (3) (b). llaec ita, si

neutrius culpa intervenerit. Etenim dominum,

cum quo de peculio agitur, si paralus sit rebus

peculiaribus petitori cedere (1), ex causa au-

diendum putavit: scilicet, si sine dolo malo et

frustratione id faciat.

DlGESTO—l.lB. X. TlT.lll.

imune fosse stato condannato solidalmente sul

peculio, se le cose concernenti il peculio peg-

giorano presso del socio, cio non pertanto vi

sarà l'utile giudizio della divisione della cosa

comune per ricupcrare parte della somma; al-

trimenti sarebbe ingiusto,sc tutta quella cosa si

rivolga a danno di colui,chc accettò il giudizio,

mentre il pericolo nelle cose concernenti il pc-

eulio dcve essere di ambeduc i padroni;imperoc-

chè colui ancora, che per mandato del padrone

intraprese Ia difesa del servo,ricuperera tutto

ciò che in buona fede vi spese, quantunque il

peculio poscia venisse a mancare. Ciò cosi va,

|se non vi l‘u eolpa nè dell'uno nè del]'altro.Im-

pcrocehc opinò, che per giusti motivi quel pa-

drone, contro del quale si agisce pel peculio,

se sia pronto a far cessione all'attore delle cose

componenti il peculio , debba essere ascoltato : benvero se ciò faccio senza dolo e cavillo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cum utriusque domini periculum. Aloandro

tritts domini periculum-.

De eo, quod defunctus in re communi admisit.

]. De usu. 2. De aestimatione, de cvictione.

10. PAULUS lib. 23 ad Edictum.

Item (5), quamvis legis Aquiliae actio in he-

redem (6) (e) non competat, tamen hoc judicio

avverte in margine che taluni leggono cumneu-

Di ciò che il defunto commise in una casa comune.

]. Dell‘uso, 2. Dell’apprezzo, della evizione.

10. P.tozo nel lib-ro 23 sull’Editto.

Del pari, quantunque l’azione della legge A-

quilia non compete contro l'crcdc, pure con

 

Gor.(1) L. 25. j. eod. videl. 31. s. famil.

— (2) Peculii communis periculum commune.

— (3) Arg. l. 37. l. 50. j. mandati.

_ (li) Potest autem cedere ante judicium noxale ac-

ceptum. l. 8. 5. de nocentibus.

— (5) Synops. Basil. ead. c. 10. 5. 13.

—- (6) L. 23. 5. 8. 5. ad. l. Aquil.

Far-.(a) L. 25. i'nfr. h. l. t. 31. supr. famil. ereise.

— (b) Arg. l. 37. l. 50. in fin. infr. mandati.

— (e) L. 23. 5. 8. supr. ad leg. Aquil.

lior.(t) Vedi la legge 25. del medesimo titolo del di-

gesta,c la legge 31. del titolo familiae erciscundae

del digesto.

.. (2) F comune il pericolo e rischio del peculio eo-

mune.

— (3) Argomento dalla legge 37.c50.del titolo 'man-

dati'del digesto.

— (L) Può cedere pria di avere inlrapreso il giudi-

zio nossale. Vedi la legge 8. del titolo de nomaiibus

actionibus del digesto.

— (5) Vedi il compendio de' Basilici capo 10. 5.13.

— (6) Vedi la legge 23. 5. B. del titolo ad legem A-

quilium del digesto.

Faa.(a) Vedi la legge 25. di questo titolo, e la legge

31. del digesto familiae erciscundae.

— (b) Argomento delle leggi 37. e 50.in fine del di-

gesto mandati.

— (c) Vedi la legge 25. 5. 8. del digesto ad legem.

Aquiliam. 
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beres socii praestet (1), si quid defunctus in re

communi admisit: quo nomine legis Aquiliae

actio nascitur.

5. 1. Si usus tantum noster sit, qui neque ve-

nire (2) (a), neque locari potest, quemadmodum

divisio potest fieri in communi dividundo judi-

cio, videamus? Sed Praetor interveniet: et rem

emendabit: ut, si judex alteri usum adjudiea-

verit, non videatur alter, qui mercedem accepit.

non uti: quasi plus iaciat, qui videtur frui: quia

hoc propter necessitatem [it.

5. 2. In communi dividundo judicio, justo(3)

'prctio rem a_estimare debebit judex: et de eui-

ctione (l) quoque cavendum crit.

De praestationibus personalibus, re communi extincta.

ll. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.

In summa admonendi sumus: quod, si post

interitum rei communis is, cui aliquid ex com-

munione praestari oportet, eo nomine agere ve-

lit, comtnuni dividnndo judicium utile dal…-(5):

veluti si actor impensas aliquas in rem commu-

nem fecit, sive socius ejus solus aliquid ex ea

re lucratus est, velut operas servi mercedesch

hoc judicio eorum omnium ratio habetur.

De aedibus, aut pariete.

12. Uci-unus lib. 7! ad. Edictum.

Si aedes communes sint, aut paries commu-i

nis, et eum rcticere, vel demolirc(6),vel in eum“

 

Gor.(l) At. praestat.

— (2) Vide l. 8. 5. de usu..

— (3) Dejuslo pretio dixi ad l. 50. ]. de furtis.

— (4) In hac actione judex ex ollicio suo, justo pre-

tio rem aestimari, et alterum alteri de evictione ca-

vercjubct.

— (5) Post interitum rci communis,agitur utiliter ad

expensas: vel ad id,quod s’ocius ex ea antequam pe-

rirel, lucratus est.

— (6) ALdemoliri: et sic in re communi invito socio

ea agere licet,quae pertinent ad eum usum,ad quem

res communis destinata est, ut hic. secus, si ad ab-

usum, ut l. 28.j. cod.

Fsu.(a) L. 8. in pr. supr. de usu et habit.  
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questo giudizio l‘erede del socio c tenuto, se

qualche cosa il defunto commise nella cosa co-

mune: a qual titolo nasce l‘azione della legge

Aquilia.

5. 1. Sc l'uso soltanto sia nostro, il quale non

può vcndersi,nc locarsi, vediamo in qual modo

se ne possa lare la divisione nel giudizio di di-

visione della cosa comune? Ma interverrà il Pre-

tore, e correggera la cosa: cosi che, se il giudi-

ce aggiudicherà ad uno l'uso, non sembri, che

l'altro, il quale ricevette una mercede, non ne

usi: quasi che più faccia chi sembra godere:

perche ciò si fa per necessità.

5. 2. l\‘el giudizio per la divisione della cosa

comune, il giudice dovrà eslimare la cosa a giu-

sto prezzo, e dovrà darsi cauzione ancora per

la ebizione.

Delle prestazioni personali, estinta la cosa comune.

tt. Gero nel libre 7 sutt'Editto prouinciale.

ln somma bisogna avvertire, che se dopo la

perdita della cosa comune, colui al quale qual-

che cosa si deve sulla eomunione, voglia agire

a tal titolo, gli si dà l'ulile giudizio per la divi-

sione della cosa comune : per esempio, se l'at-

lore fece qualche lucro Su tale cosa,come sulle

opere del servo, o sulle mercedi, in questo giu-

dizio si tiene conto di queste cose tulte.

Delle case, o del muro.

12. Ut.…ao net libre 71 sull'Editto.

Se le case, o il muro sieno comuni, e 'vi sia

bisogno rilarlo, o demolirlo, od immettervi qual-

 

Gor.(l) Altri leggono praestat.

— (2) Vedi la legge 8.dcl titolo de usu del digesto.

— (3) Del giusto prezzo ne ho parlato su la legge 50.

del titolo de furtis del digesto.

—- (4) ln quest’ azione il giudice di utlieio ordina va-

lutarsi la cosa a giusto prezzo, e che l'un l'altro a vi-

cenda si garentiscano peri casi di cvizione.

— (5) Dopo la perdita della cosa comune, si agisee

utilmente perle spese , o perquel tanto che il socio

lucrò per essa, pria che perisse. '

— (6) Altri leggono dentotirize così nella cosa comu-

ne , eontro voglia del socio, è lecito trattare quelle

cose, che appartengono a quell'uso , al quale fu de-

stinata,come qui, diversamente, se per abusarne, co-

me nella legge 28. del medesimo titolo del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 8. in principio del digesto de usu

et habitatione.
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immittere quid opus sit, communi dividundo che cosa, potrà agirsi col giudizio di divisione,

judicio erit agendum (l), aut interdicto (2) uli della casa comune o sperimentiamo ] interdetto

possidetis experimur. uti possidetis.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et eum rc/lcerc cel demolire: nella Vulgata c presso Aloandro demoliri.

De rebus exceptis, vel non.

413. laian tib. 75 ad Edictum.

In judicium communi dividundo omnesres(3)

veniunt: nisi si quid luerit ex communi consen-

su exceptum nominatim, ne veniat.

De eo, qui scit ant ignoral se habere socium.

2. De pacto.

14. P.tvtus lib. 3 ad Plautium.

In hoc judicium [hoc] venit, quod communi

nomine actum est aut agi debuit ab eo, qui seit

se socium habere.

5. 1. Impcndia (4) (a) autem, quae, dum pro-

prium meum fundum existimo, feci, quae scili—

cct, si vindicaretur tundi pars, per exceptionem

Delle cose eccettuato o no.

13. Lo stesso nei libro 75 sult'Ed-itto.

Vengouo compreso—tutte le cose nel giudizio

per la divisione della cosa eonmne, se pure

qualcheduna non ne fu espressamenle di comu-

ne conscnso eccettuata, onde non vi fosse com-

presa.

Di colui, che sa od ignora di avere un socio.

2. Del pallo.

14. tuono nel libro 3 a Plauzio.

In questo giudizio vien compreso ciò che a

titolo comune si fece, o far si dovette da colui,

che sa di avere un socio.

5. l. Le spese poi, lc quali, mentre credo mio

proprio il tendo, e che, sela parle del fondo

fosse rivindicato, ritcncr potrei colla eccezione

 

Go'r (|) Ex necessaria cansa,ul quia nouerat idoneus,

1.35. j.de damno. eamque oh causam sai-ins expen-

sas repetet. i. 4. C. dc aedi/'. priuat-is. qnas minuit

veteris parietis pretium, LBS. infin. t.:ill. infili. j.

de damno.

—- (2) L. 3. $.9. ]. uli possidetis, adde S-y-noszla-

sit. 58. tit. 17. c. 3. 2. Ilarmeuop. 4. 5. 81.

—- (3) Corporales. l. 8. s. cod. id'qac directo: servi-

tus vero personalis , l. 7. 5. 10. s. cort. et realis, [.

19. 5. 4. j. cod. judicio utili : nam incorporalia per

se dividi non possunt.

_- (4) L. 3. l. 4. 5. 3. s. cod. l. 4. i-nfin. C cod. l.

u. s. cod.

Fen.(a) L. 3. in pr. l. 4. 5. 3. l. n. supr. l. 4. in

fin. 0. lt. t.  

 

Gor.(1) Per causa necessaria, per esempio perché non

era idoneo. Vedi la legge 35. del titolo de damno del

digesto, e per questa rausa il socio ripeterà le spese.

Vedi la legge 4. del titolo de aedi/iciis priuatis del

codice , le quali rende minori il prezzo del vecchio

muro. Vedi la legge 38. in tine, e la legge 39. in ti-

ne del titolo de damno del digesto.

—-— (2) Vedi la legge 3. 5. i). det titolo uti possidetis

del digesto. Aggiungi il compendio de’llasilici 58.ti-

tolo t7. capo 3.ed Armenopnlo libro 2. titolo 4.5.8t.

-— (3) Corporali.Vedi la legge 8.dcl medesimo titolo

del digesto, e ciò direttamente: Ia servitù personale

poi. Vcdi la legge 7. 5. tO del medesimo titolo del

digesto, e la reale. Vedi la legge 1t).5.4. del medc-

simo titolo del digesto, nel giudizio utile: poichè le

cose incorporali non possono per loro stesse divi-

dersi.

— (t.) Vedi ta legge 3. e la legge 4. 53. del mede-

simo titolo del digesto, la legge 4.in line del mede-

simo titolo del codice , e la legge n. del medesimo

titolo del digesto.

an.(a) Vedi lc leggi 3. in principio, 4. 5. 3. ed l1.

di sopra;e la legge 4.in tinc di questo titolo del co-

dice.
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doli retinere posscm, an etiam, si communi di-

vidundo judicio mccum agetur, aequitate ipsius

judicii retinere possim , considerandum est?

Quod quidem magis puto: quia bonae fidei ju-

dicium est communi dividundo (1) (a): Sed hoc

ita, si mecum agatur. Caeterum, si alienavero

partem meam, non erit unde retinere possim.

Sed is, qui a me emerit, an retinere possit, vi-

dendum est: nam [et] si vindicaretur ab eo pars,

impendiorum nomine,-quae ego fecissem; ita.

utcgo, poterat retentionem facere? et verius

est, ut et in hac specie expensae rctineantur(2).

Quae cum ita sint, reetissime dicitur, etiam im-

pendiorum nomine utile judicium dari debere

mihi in socium, etiam manente rei communio-

ne. + Diversum est enim, cum quasi in rem

meam impendo, quae sit aliena, aut communis:

hoc enim casu, ubi qnasi (3) (b) in rem meam

impendo, tantum relentionem (4) (c) habeo (il):

quia neminem mihi obligarc volui. At: cum puto

rem Titii esse, quae sitllIaevii, aut esse mihi

communem cum alio, quam est; id ago, ut alium

mihi obligem: et sicut negotiorum gestorum

actio'datur adversus eum, cujus negotia curavi,

cum putarem alterius ea esse, ita et in proposi-

to. Igitur et si abalienavero praedium, quia in

ea causa fuit, ut mihi actio dari deberet, danda

mihi erit ( ut Julianus quoque scribit ) negotio-

rum gestorum actio.

 

Gor.(l) Vide l. 4. 5. 2. s. cocl.

.. (2) Singularis successor retentionem habet pro-

pler expensas I'actas a suo autore. Zas. eta seipso.

l. 45. 5. 1. j. de act. empt.

:

-— (3) Idem vide [. 29. reers. diuersa. j. ead.

— (4) lmo,quoties proprium negotium gerimus, rc-

lentioue non utimur. l.38. (5.2. 'in/in.. j.ad T-rebell.

-— (5) Si merum jus spectamus scilicet: alias ex ae-

quo datur competitquc actio. lllolin. in consuet.Pa—

ris. til. 1. 5. 1. gloss. 5. n. 110.

Fna.(a) L. 4. 5. 2. supr. eod.

— (b) L. 29. in pr. uers. divers. 'in/'r. cod.

— (c) Immo vide l. 58. 5. 2. uers. quod si infr.

ad SC. Trebett.  
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di dolo, deve ponderarsi,se ancora le posso ri-

tenere per l’equità del giudizio stesso,se si agirà

contro di mein giudizio di divisione della cosa

comune? Al quale avviso piuttosto io mi accosto;

perchè questo giudizio di divisione della cosa è

di buona fede. Ma ciò casi va, se si agisee con-

tra di me.Per altro, se avrò alienata la mia par—

te, non vi sarà donde potrò ritenerla.ltla biso-

gna vedere se colui, che da me comprò, la pos—

sa ritenere : imperocchè se ne fosse rivindicato

la parte da colui, a titolo di spese che io talte

aveva, ne potrà tare la ritenuta come io fatta l'a-

vrei? Ed a più conforme al vcro, che in questo

casole spese siano ritenute. Il che cosi essen-

do, benissimo si dice, che a titolo di spese

rlebha darsi a me contro del socio un utile giu-

dizio,anche rimanendo ferma la comunione del-

la eosa.Perche è diil'erente,quando le t‘o come in

cosa mia, essendo la stessa di altri, e comune:

perche in questo caso, ove spendo come per

cosa mia, ho sollanto la ritenuta: perchè non

volli obbligare alcnno verso di mc. illa mentre

credo essere di Tizio la cosa, che sia di Mevio.o

di essere a me comune con un altro diverso da

quello con cui è; lo to nello scopo di obbligar-

mi un altro; e siccome si dà l'azione degli ail'ari

amministrati contro colui, degli allori del quale

presi cura,credendomi essere di un altro,va cosi

anche nel proposta caso. Dunque se alienerò il

 

Gor.(t) Vedi la legge 4. 5.2. del medesima titolo del

digesto.

- (2) ll successore a titolo singolare ha il diritto di

ritenzione perle spese latte dal suo autore.Vedi Za-

zio, e da se stesso. Vedi la legge 45.5.1. del titolo

de actionibus empti et uendit-i del digesto.

— (3) Lo stesso vedila nella legge 29. verso diuersa

dal medesima titolo del digesto.

— (4) Anzi,quante volte trattiamo nn alTare proprio,

non usiamo del diritlo di ritenzione. Vedi la legge

38. 5.2. in fine del titolo ad Senatusconsultum Tre-

belliannm. del digesto.

-- (5) Se riguardiamo cioè lo stretlo diritlo, diversa-

mente per equità caneedesi e compete l’azione.Vedi

llIolineo nelle consuetudini di Parigi titolo 1. 5. 1.

glossa 5. numero 110.

an.(a) Vedi la legge 4. 5. 2. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 29.in principio al verso diversa

nello stesso titolo del digesto.

— (c) Vedi pure la legge 58. 5. 2. at verso quod

si del digesto ad Senatusconsultum Trebellia-

nain.
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.2. Si conveniat, ne omnino (1) diuisio

fiat (2)(a), hujusmodi paelum nullas vires habe-

re, manitestissimum est (3). Sin (4) autem in-

tra (3) (b) certum tempus, quod etiam ipsius rei

qualitati prodest, valet.

$. 3. Si inter socios convenisset, ne intra

certum tempus societas divideretur, quin ven-

dere (6) (c) liceat ei, qui tali conventione tene-

tur, non est dubium: Quare emptor quoque

communi dividundo agendo, eadem exceptione

summovebitur, qua auctor cjus summoveretur.

5. 4. Si paciscatur socius, ne partem suam

petat, ell'ectu tollitur societas (7).

DIGESTO - LIB. X. TlT.lll.

fondo, perchè fa in tale condizione, che a me

dovevasi dare l' azione, come scrive Giuliano

ancora, a me darsi dovrà l'azione di all'ari am-

minislrati.

5. 2. Sc si eonviene, che non si faccia dini-

sione all‘atto, e chiarissimo che lal patto non ha

veruna forza. Ma se si conviene per un tempo

determinato, che giova ancora all'andamento

della cosa stessa, è valido.

5. 3. Sc si tosse tra soci convenuto di non

dividersi la società per un tempo determinato,

non vi è dubbio, che non sia lecito a colui di

vendere, il quale da tal convenzionc è tenuto.

Laonde il compratore ancora eoll'agirc per la di-

visione della cosa comune sarà respinto colla

stessa eccezione colla quale respinto sarebbe il

suo autore.

5. 4. Sc il socio pattuisca di non domandarc

la sua parte, la società si toglie di fatto. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Dari debere: il Presidente Fabro De Error.

Pragmat. dec. 26 Err. 9 legge dari non de-

bere.

Etiam manente rei comunione. Cujacio in

ltccil. ad L. 1 11. t. e Pothier leggono colla Glos-

De solutione ob servum communem.

13. lasar lib. 5 ad Plautium.

Si socius servi communis nomine conventus,

se non manente.

5. 2. Sin autem intra certum tempus. Dioni-

sio Golofredo legge sin autem, ut ne intra cer-

tum tempus: Brencman avverte che in oinque

manoscritti si legge come nel testo.

Del pagamento per un servo comune.

15. Lo stesso nel libro 5 a Ptauzio.

Se un socio fu convenuto, e condannato a ti-

 

Gor.(1) Quid ? valetne paelum , ut non {iat divisio ad

30, 40 vel l00 annos? Albericus valere putat, quem

vide bac lege.

— (2) Vel societas dissolvatur. l. 70. j. pro socio.

- (3) Secus , si quis paciscatur , ne socius partem

suam petat. v. 5. ult. j. cod.

- (4) Fortassis commodius legitur , sin autem , ut

ne intra certum tempus. Vel dic , de illa pacto, hic

agi, ut intra certum tempus divisio fiat.

— (5) L. 14. j. pronoeio.

-— (6) Vide i. 16. in fin. j. pro socio.

— ('l) IIis verbis inducitur remissio.toliusjuris,quod

socius habetin parte sua.

Fen.(a) L. 70. infr. pro socio.

-— (D) L. 14. infr. d. !.

— (e) L. 16. in fin. infr. d. t.

Gor.(1) Che?vale l'orse il patto,che non si faccia la di-

visione sino a 30, 40 o 100 anni? Alberico è di av-

viso chc valga,vcdilo in questa legge.

— (2) O che sia disciolta tasocietà.\'edi la legge 70.

del titolo pro socio del digesto.

— (3) Diversamente se alcuno palleggi, che il socia

nan dimandi la sua parte. Vedi il $. ultimo del me-

desimo titolo del digesto.

-— (4) Forse più commodamente leggesi sin autem,

ut ne intra certum tempus.0 di trallarsi qui di quel

patto , che la divisione vada tatta entre un determi-

nato tempo.

— (5) Vedi la legge 14. del titolo pro socio del di-

gesto.

-—- (6) Vedi la legge 16. in fine del titolo pro socio

del digesto.

— (7) Da queste parole s'inferisee la remissione del-

l’intero diritto, che il socio ha nella sua parte.

Fsa.(a) Vedi la legge 70. del digesto pro socio.

- (b) Vedi la leggc14. del detto titolo.

— (o) Vedi la lcgge16.iu line del detto titolo del di- gesto.
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et eondemnatus sit, aget communi dividundo,

et antequam (1) praestet: nam, et si noxali ju-

dicio cum uno actum sit, statim aget cum socio,

ut ci pars traderetur (2): cautionibus interpo-

sitis, ut, si non dederit, reddet (3).

Deco, quod sub conditione debetur.

16.11)… lib. 6 ad Plautium.

Cum socii dividunt societatem, de eo, quod

sub conditirne deberetur (4) (a), cautiones in-

tervenirc solent.  

2ll

tolo di un servo comune, agirà per la divisione

della casa comune, e prima di adempirvi: dap-

peichè anche se contro di un solo si agl in giu-

dizio nossalc, agirà subito contra del socio, an-

de gli fosse consegnata la sua parte : interpo-

nendo cauzioni di eonscgnarla,se non la darà.

Di ciò, che si deve sotto condizione.

16. Lo stesso nel libro 6 a Ptauzio.

Quando i soci dividono la società, di'ciò che

si dovrebbe sotto condizione, sogliono inter-

porsi le cauzioni.

VARIANTI DELLA LEGGE

L’epigrate ad Plautium deve leggersi ad Sabinum, come ne avverte Cujacio in Recit. ad LA.

Si eoheres fundum comparavit a creditore.

17. lllonssrixvs lib. 9 Regularnm.

Qui coheredes habet, si fundum pignori da-

tum a testatore suo, eomparaverit acredilore(5),

non debet a coheredibus judicio communi divi-

dundo conveniri.

De scrvitute imponenda, et de potestate judicis.

18. Javouatvus lib. 2 Ep-istoiarum.

Ut fundus hereditarios fundo non hereditario

serviat, arbiter disponere non potest(6)(b):quia

ultra id, quod in judicium deductum est, exce-

dere potestas judicis non potest (7).

 

Gor.(l) Nam post condemnationem, et solutionem eo

nomine factam, potest. l. 8. 5. 3. 4. s. ead.

-— (2) Al. Tradatur.

— (3) Al. reddat.

— (4) L. 27. l. 28. j. pro socio.

— (3) Cui testator vendendi potestatem fecerat: po-

test autem quilibet cum tota re etiam partem suam

emere, vide t. 13. in fin. j. de in diem.

— (6) L. 22. $. 3. s. fam.

- (7) Id est , sententia naturae petitionis , et libelli

Fcn.(a) L. 27. l. 38. infr. h. t.

— (b) L. 22. $. 3. supr. tit. prox.  

Se il coerede acquistò il fondo dal creditore.

l’t. llIonesrnvo nel libre 9 delle Regole.

Chi ha coeredi, se acquistò dal creditore un

fondo data in pegno dal suo testatore, non deve

esser convenuto da' coercdi col giudizio di divi-

sione della cosa comune.

Dell‘imporre servitù, e della potestà del giudice.

18.Gi.tvor.r.tvo nel libro 2 delle Epistole.

Un arbitro non può disporre, che" un fondo

ereditario sia serviente ad un fondo non eredi-

tario: poichè il potere del giudice non può an—

dare al di là di ciò, che fu dedotto in giudizio.

 

Gor.(1) Poichè può dopo lacondanna,ed il pagameuto

fatto a tal titolo. Vedi la legge 8. 5. 3. c 4. del me-

desima titolo del digesto.

— (2) Altri leggono tradatur.

—- (3) Altri leggonareddat.

-- (4) Vedi la legge 27. e la legge 28. del titolo pro

socio del digesto.

— (5) Cui il testatore eonceduto aveva la facoltà di

vendere: ma può ciascuno con l’intera cosa com-

prare anche la sua parte. Vedi la legge 13. in fine

del titolo da in diem del digesto.

— (6) Vedi la legge 22. $. 3. del titolo familiae er-

ciscundae del digesto.

- (7) Cioè la sentenza dcc accomodarsi all’ indole

Fsa.(a) Vedi le leggi 27. e 38. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 22. 5.3. del titolo prossima del

digesto.
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De his, quae sunt in eontinio.1.Dcvcstibulo.2.De via,

et impensis in eam factis.3.Dc servo, qui in fuga est.

4. De aquaeductu.

19. Parius tib. 6 ad Sabinum.

Arbor, quae in conlinio nata (1) (a) est: item

lapis, qui per utrumque fundum extenditur,

quamdiu cohaeret fundo, e regione cujusque ii-

nium, utriusque sunt: ncc'in communi dividun-

do judicium veniunt: sed cum aut lapis exem-

ptus, aut arbor erula, vel succiso est, commu-

nis pro indiviso fiet: et veniet in communi divi-

dundo judicium: nam quod cratiìnitis partibus,

rursus eonlunditur. Quare duabus massis duo-

rum dominorum conllatis, tota massa communis

est (2) (b), etiam si aliquid ex prima specie sc-

paratum maneal: ita arbor et lapis separatus a

fundo, confunditjus dominii.

5. 1. Do (3) vestibulo (4) communi binarum

DlGESTO—Llll. X. TlT. nt.

Di quelle cose, che son poste nel confine. ]. Del vc-

stibolo. 2. Della via e delle spese latte per essa.

3. Del servo, che è in fuga. 4. Dell’acqucdotto.

19. Paeto nel libre 6 a Sabino.

L’albero, che nacque nel contine: del pari la

pietra, che si estende nell'uno e nell'altro l‘on-

do, tinche a questi è attaccata, è dell’uno e del-

l'altro padrone, secondo il tenimento dei conti-

ni di ciascuno, ne vengono compresi nel giudi-

zio di divisione della cosa comune; ma quando

0 la pietra fu scavata. o l'albero sradicato, o

reciso diventerà comune, cd indiviso, c verrà

compreso nel giudizio della divisione della cosa

comune; imperocchè ciò che era determinato

nelle parti, di nuovo si confonde. Laonde for-

mate due masse con cose di due padroni, tutta

la massa diviene comune, ancorehc della prima

specie alcuna cosa resti separata : così l‘albero

e la pietra separata dal fando confonde il 'di-

ritto di dominio.,

$. 1. Pel vestibolo comune di due case, non

 

aptanda est , alias non 'hoc innuitur , judicem juxta

petitionem judicare cegi. Si igitur libellus, ct sen-

tentia discrepenl , sententia nulla fuerint. l. ult. G.

de fideicommiss. libert. discrepant autem, sijudex

actori plus tribuit,quam petiit. 5.24.Inst.de action.

vide Oldend. in tract. de scnt.c.7. An id locum ha-

bet in criminalibus? non habet, vide lllìnsing. 4.

' obs.8l. In plus enim vel minus potestjudex conde-

mnare in illis causis. Alii praeterea sunt casus , in

quibus fallit superior regula: de qua vide Socinum,

.regula 357.

Gor.(t) Vide l. 83. j. pro socio.

— (2) L. 5. s. dci-ei vind. $. 27. 28. Inst. derer.

divis. ' ' " '

" — (3) Commune vestibulum binarum aedium, utro-

libet dominarum invito non dividitur, si alias aditus

nullus sit. S-ynops. Basil. cod. cap.'lD.lIarmcnopu-

lus diverso paulo sensu hunc locum profert. 3. tit.

10. 5. 31. Commune vestibulum binarum aedium ,

vel invita altero ex dominis dividitur , ubi alias non

pateat aditus. Quae lectio mihi videtur apertior.

Fan.(a) L. 83. infr. pro socio.

.- (b) L. 5. sup-r. de rei uinci. 5. 27. 28. Inst. dc

rer. diuis.  

della dimanda e del libello,:iltrimeuti ciò non si ac-

cenna,che il giudice debba giudicare secondo la di—

mandaSe adunque il libello e la sentenza discordi-

no, questa sarà nulla.Vedi la legge ultima del titolo

de fidcicommissariis libertatibus del codice,discor-

dano poi , se il giudice attribuisce all' attore più di

quel che dimandù. Vedi il $.24. del titolo de actio—

nibus delle lstituzioni. Oldend. nel trattata dc sen-

tentit's capo 7. Forse ciò si verifica ne’giudizj pena-

li ? no. Vedi illissing. libro 4. osservazione 81. Poi-

chè in questi giudizi il giudice può condannare in

più o in meno. Vi sono inoltre altri casi, ne’ quali

vien meno la regola precedente , intorno alla quale

vedi Socine regola 357.

Gor.(1) Vedi la legge 83.del titolo pro socio del dige-

sta.

— (2) Vedi la legge 5.del titolo de rci vindicatione

del digesto, il $, 27. e 28. del titolo de rerum diui-

sione delle istituzioni.

_ (3) Il vestibolo comune di due case non dividesi

controvoglia dell‘uno o dell‘altro de’ proprietarj, sc

altrimenti i' ingresso non sia. Vedi il compendia dei

Basilici nel medesima capo l9. Armenopulo chiari-

sce in questo luogo in senso poco diverso libro 3.ti-

tolo IO. 5. 3t. L' atrio comune di due case , anche

controvoglia di uno de’comproprietari dividesi,quau-

ll‘uu.(a) Vedi la legge 83. del digesto pro socio.

— (b) Vedi la legge 5.del digesto de rei vindicatio-

ne, cd i 5. 27, e 28. delle lstituzioni dererum diui-

sione.
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aedium arbiter communi dividundo invito utro-

libct dari non debet: quia * qui de vcstibulo(1)

liceri cogitur, necesse habet interdum totarum

aedium pretium facere, si alias aditum non ba-

bet (2).

“ 5. 2. Si per eundem locum via nobis debea-

tur, et in eam impensa facta sit. durius ait Pom-

ponius communi dividundo vel pro socio agi

posse: Quae enim communio juris (3) separa-

tim intelligi potest? Sed negotiorum gestorum

agendum (4).

5. 3..ludex communi dividundo, item familiae

erciscundae, de servo, qui in fuga est(5) (a),

jubere debet liceri eos, inter quos judex est: et

tune eum adjudicare * ei *, penes quem licita-

tio remansit: nec erit perieulum, ne ex Senalus-

censulto poena legis Faviae committatur.

5. 4. Aquarum iter (6) (b) in judicium com-

muni dividundo non venire, Labeo ail: nam aut

ipsius fundi est; et idee in judicium non venitz'

aut separalum a fundo, divisum tamen aut men-

sura, aut temporibus (7). Sed possunt jura in-
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si deve dare l'arbilro perla divisione della cosa

comune contro la volontà di uno dei due; per-

chè chi viene obbligato a licitare pel vestibolo,

ha talvolta necessità fare acquisto di tutta la ca-

sa, se non ha per altro luogo l'ingrcsso.

$. 2. Se a noi è dovuto il passaggio per uno

stesso luogo, e per esso siasi fatta una spesa,

con troppo rigore Pomponio dice, potersi agi-

re per la divisione della cosa comune, o per

la società: poichè qual eomunione di diritto

si può capire divisatnente? Ma si deve agire per

affari amministrati.

5. 3. ll giudice per la divisione della cosa co-

mUlïe,Similmenlc per la divisione della eredità,

deve ordinare, che si venga all' incanto del ser-

va, che e in fuga, tra quelli, fra quali è scelto

giudice.Ed allora lo aggiudicherà a colui,al qua-

le l'incanto rimase. Nè vi sarà pericolo, che se-

condo il Senatoconsulto non s'ineorra nella pe-

na della legge Favia.

$. 4. Labeone dice, che il passaggio delle

acque non si comprende nel giudizio di divisio-

ne della cosa comune: imperocche o è inerente

al fondo stesso, e perciò non si comprende nel

giudizio; o è separato dal fondo, diviso perö o

 

— (4) Vestibulum, unitati.—u, Synops.llarmen.illo lo-

co. rpéeupou, Novell. Leon. 56. ttJtl-.

Gor.(l) Liccri, est in mercando pugnare, atque con

tendere. Festus in Licitari, vidc l. 29. s. familiae.

— (2) Id est, aditus, qui est communis plnribus ad

diversas domos dividi,non potcsl:nec in licitationem

venit. Zas.

— (3) Id est, rei incorporalis.

— (4) Quantum quis vicino pracstat, tantum ab eo

consequitur. l. 39. j. de damno.

.- (5) V. l. 6. C. ad l. Fav. de plagiariis.

— (6) V. l. 13. s. ead. Goth. Ad hunc 5. vid. Butri-

gar. Aus. Adde Cujac. lib. ‘.t. obser-v. c. 37. S. L.

— (7) Circa servituteshocobservandum estmedium,

ut secundum mensuram praediorum, aut pro ratione

Fen.(a) L. 6. inf. ad leg. Fav. de plogiar.

— (b) V. l. 4. in pr. supr. Ii. t.

DIG ESTO ll.

do diversamente non passa aversi l'ingresso.La quale

lezione mi sembra più chiara.

_- (4) Vestibolo , che i greci dicono m)).edw. Vedi it

compendio, ed Armenopulo in quel lunge,:pc'O'Jpov,

nella Novella di Leone 56. Iti-’t.

Gor.(1) Liceri significa contrastare e far gara vicende-

volc nel comperare. Vedi Festo nel verbo licitnrf, e

nella legge 29. del titolo erciscundae familiae del

digesta.

-— (2) Cioè l’ingresso, ch' è comune a più per le di-

verse easc, non può dividersi,nè entra in licitazione.

Vedi Zasio.

— (3) Cioè di cosa incorporale.

— (4) Quanto alcuno concede al vicino,tanto consc-

gue ila esso. Vedi la legge 39. dcl titolo de damno

del digesto.

— (5) Vedi la legge (i. del titolo ad legem Faciam.

de plagiariis del codice. '

-— (t$ Vedi la legge 13. del medesima titolo del eo-

dicc c Gotofredo. Su questo $. vedi Bntrigar. Aus.

Aggiungi Cujacio libro-tt. osservazione 37. ed S. L.

- (7) lntorno alle servitù dee osservarsi questo mez-

zo , che l‘uso di esse vada diviso secondo la misura

Fan.(a) Vedi la legge 6. del digesto ad legem Fa.-

oiain de plogiariis.

— (b) Vedi la legge 4. in principio di questo titolo. 
28
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lcrdum et separata a fundo esse: [et] nec men-

sura (1) nec temporibus divisa: veluti cum is,

cujus fuerunt, plures heredes reliquit.Quod cum

accidit, consentaneum est etea in arbitrio l‘ami-

liae erciscundae venire: Nec videre inquit Pom-

ponius, quare (2) (a) minus in communi divi-

dundo, quam familiae erciscundae judicium ve-

niat. Igitur in hujusmodi speeiebus [ etiam] in

communi dividundo judicio venit, ul procla-

ta jura aut mensura aut temporibus dividan-

tur (3) (b).
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per misura, o per tempi. Ma possono talvolta i

diritti ancora essere separati dal fondo: nè di-

visi per misura, nè per tempi: come quando

quegli, cui si appartenevano, lasciò più credi,

le che quando avviene, è conscntanco che anche

essi vengono nello arbitramento della divisione

di eredità : Pomponio dice non comprendere,

perche venga meno nel giudizio della divisione-

della cosa comune, che in quello della divisio-

ne della eredità. Adunque nci casi di tal fatta,

e compreso ancora nel giudizio di divisione

della cosa comune, che gli anzidetti diritti siano

divisi o per misura o per tempi.

VARIANT] DELLA LEGGE

Quamdiu cohaeret fundo: nella edizione di

Aloandro cohaerent.

Quare duobus massis : presso Aloandro

De damno, quod culpa socii contigit.

20. Poneomns tib. 13 ad Sabinum.

Si is, cum quo fundum communem habes, ad

delictum (4) non respondit, et el) id motu (5)

judicis villa diruta est, aut arbusta succisa sunt,

temporis carum usus dividatur. t.5. $fin. s.de sera.

i. 5. j. de aqua quotid.

Gor.(1) V. l. 5. j. dc aqua quotidiana.

— (2) Videl. G. $. penali. 5. cod.

— (3) Dic ut 5. cod. $.

-— (4) Edictum, deleetnm. l 4. $. tO. j de re mili-

tari. Duar. ]. disp.4, al. Dilectum. Gotlt. Vide Cu—

jac. obseru. lib.13. cap.29. Raevard. libri. uariar.

cap. 7. Joann. Robert. lib.3. sent. cap. 4. S.L. Ad-

de Vult. in discept. cap.9. Leonin. emendat. tib.'l.

cap. 21. num. 1. Ans.

— (5) Id est, indignatione, ut l.1'2. 0. de ofl’ic. rect.

pr. l. 14. C. de testibus. qua impulsnsjudex, non

respondenlis ad delcctum domum evertit: alalias

Fen.(a) Vit. 6. $. pen. supr. cod.

.— (b) V. l. 5. $. 1. supr. de ser-oil. l. 3. in pr.

infr. de aqua quotid.

quamdiu sicut duobus massis.

$. 3. El tune eum adjudicare penes quem:

nella Vulgata adjudicare ei penes quem ec.

Del danno, che per colpa del socio avvenne.

20. Pour-emo nel libro 13 a Sabino.

Se colui, col quale hai un’ fondo comunc,non

rispose al delitto, e per questo per ordine del

giudice (: diroccata la casa di campagna, e gli

de’ predi, o avuto riguardo al tempo delle medesi-

me. Vedi la legge 5. $. in line del titolo de scrvitu—

tibus del digesto , e la legge 5. del titolo de aqua

quotidiana. del digesto.

Gor.(1) Vedi la legge5.del titolo da aqua quotidiana

del digesto.

-— (2) Vedi la legge 6. $. penultimo del medesimo

titolo del digesto.

— (3) Di‘ come nel medesimo $ del digesto.

— (4) Editto, leva. Vedi la legge 4. $. 10. del titolo

de 're militari del digesto. Dnareno libro I. delle

dispute capo 4. altri leggono dilectum. Gotofredo.

Vedi Cujacio osservazione libro 13. capo 29.1'tacvar-

de libro l.della varietà capo 7. Giovanni Roberto li-

bro 3. delle sentenze capo 4. ed S.L.Aggiungi Vult.

in d-iscept. gapo 9. Leonino emendationum libro I.

capo 21. numero l.ed Anselmo.

— (5) Cioè per indignazione, come nella legge 12.

del titolo de officio Rectoris Provinciae del codice,

c nella legge 14. del titolo de tcstibus del codice ,

Fun.(a) Vedi la legge 6. $. penultimo nello stesso ti-

tolo.

— (b) Vedi la legge 5. $. l. del digesto de sei-oi-

tutibus, e la legge 5. in principio del digesto de a- qua quotidiana.
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praeslabitur tibi (1) delrimcnlum (2) judicio arbusti abbattuti, ti si darà la ricompensa del

communi dividundo. Quidquid enim culpa so- danno nel giudizio della divisione della cosa eo-

eii amissuftn est, eo judicio eontinetur. mune. Perchè tutto ciò che per colpa del socio

[’u perduto, 'vien compreso in questo giudizio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ad delictum non respondit. Leonin.Emend.I-21 legge ad Edictum; Dionisio Gotofredo di-

loci-um ; così anche Brencman; Pothier delectu/m..

De ollìcio Judicis.

2l. ULI'IANUS lib. 30 ad Sabinum.

Judicem in praediis dividundis, quod omni-

bus utilissimum (3) (a) est, vel quod'malint liti-

gatores, sequi convenit.

Si quis suo et vicini nomine aedificet.

22. Poneomus lib. 33 ad Sabinum.

Si (4) meo ct vicini nomine parietem aediti-

cem, vel repetiturus ab eo pro parle impensam,

vel donationis gratia (5) (b), communis fiet pa-

ries.

accidisse legimus apud Ilalicarnass. lib. 8. m gpa-

'rrw'rmòu errato-a:; 117.750.070… tat täv; [.t.] unam-Jarrett;

'ra'lg vi,aut; si; ypquqrz zZquida-J:; , door; [fe-.; y_dipto:

affina/o:; bad,-Jare; Tav-ra, 'la; fa; dulci; zaOau-

pauvres, vide Cujac. t3. obsero. 29. Possunt ilaque

propter contumaciam , villae , domus, vineae, arces

destrui. 2. Fcutlor'um 53. $.2. addc quae scripsi ad

l.41. $.5.6. 7. j. de leg. l. et ad (24. j. de poenis.

Gor.(1) Si culpa socii mei res eommunis,judieis indi-

gnatione , seu motu dirnitur , actio in socium mihi

competitznon contra diruentem,si modo res divisio-

nem non rccipiebat. Zas. liic. num. ult.

.— (2) ld est, detrimenti aestimatio.

-— (5) Vide l. 65. $. 5. j. pro socio.

— (4) Si meo et vicini nomine parietem aedificem ,

communis fit, sive repetiturus impensae partem, si-

ve gratuito feci. Synops. Basil. c. 22.

— (5, Arg. I. 2. infin. C. de rei iii-nd.

Fen.(a) Adde l. 65. $. 5. in fin. infr. pro socio.

— (b) Arg. l.. 2. in fin. C. da rei vind.  

Dell’uilicio del giudice.

2l. Uipmvo nel libro 30 a Sabino.

Conviene, che il giudice nel dividere i fondi

segua ciò, che è più utile, o ciò che i litiganti

preferiscono.

Se taluno fabbrica a nome suo e del vicino.

22.Poatponro nel libro 33 a Sabino.

Se ediiico in nome mio e del vicino un muro

collo scopo di ripetere la spesa per la sua par-

te, o per donazione, il muro diverrà comune.

 

dalla quale spinto il Giudice distrugge la casa di co-

lui, che non corre alla leva: come leggiamo altrove

che sia accaduto presso Alicarnasso. Fecero la lista

de‘militari,e condannarono nella roba chi non ubbi-

diva alle leggi, e quanti avevano delle vigne, le re-

cidevano, e ne diroccavano le case. Vedi Cujacio li-

bro 13. osservazione 29.Cosiechc in pena della con-

tumacia possono distruggersi le ville. le case, i vi-

gneti, le fortezze. Vedi il libro 2. dc’Feudi capo 53.

$. 2. Aggiungi quelche scrissi su la legge 41. $. 3.

6. e 7. del titolo i. de legatis del digesto , e sula

legge 24. del titolo de poenis del digesto.

Gor.(1) Se per colpa del mio socio la cosa comune per

indignazione omoto del giudice distruggesi,mi eom-

pete l’azione contro il socio, non contro il distrutto-

lore, se pure la cosa non ammetteva divisione.Vcdi

Zasio in questo luogo numero ultimo.

— (2) Cioè la stima del danno.

— (3) Vedi la legge 65. $.5. del titolo pro socio del

digesto.

— (4) Se costruisca nel proprio nome , e nel nome

del vicino il muro, rendesi questo comune , sia che

mi sarò rimborsato di parte della spesa,sia che gra-

tuitamente il feci. Vedi il compendio de’Basilici ca-

po 22.

— (5) Argomento dalla legge."!.. in line del titolo da

rei vindicatione del codice.

Fen.(a) Aggiungi la legge 65. $.

pro socio.

— (b) Argomento della legge 2 in fine. del codice de

rei vindicatione. '

5. in fine del digesto
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Si convenerit intcr socios, ut fructus alternis Se tra soci si convenne di percepire ifrutti

annis perciperent. un anno si ed un anno no.

23. ULPIANUS lib. 32 ad Edictum. 23. tiu-uno nel libro 32 sull'Editto.

Si convenerit inter te et socium tuum, ut al- Se si convenne tra te ed il tuo socio di per-

ternis annis fructum perciperetis. et non pa- capire it frutto un anno si ed un anno no, e

liatur te socius tui anni hoelum percipere, vi- non permette il luo socio, che tu percepisca il

dendum, utrum ex conducto sit actio, an veto l‘rulto dell’anno tuo, èda vedere se vi sia azione

communi dividundo? + Eadem quaestio est et per conduzione, e per la divisione della cosa

si socius, qui convenerat, ut alternis anniS'comunc. La quistione stessa cvvi, se quel 50-

framctur pecus in. misit ('I), et effecit, ut fu-Ieio, che aveva convenuto di godere un anno

turi anni iructus, quos socium pcucipcre oper—:si ed un anno no immise nel fondo il bestiame

tuit, corrumperentur? El puto magis communil e proculo, che si guastassero i lrulti dcl ventu—

dividundo judicium, quam ex conduclo locum ro anno, che il socio doveva percepire? E cre-

habere: Quae cuim locatio est, eum merces non do avcr luogo piuttosto il giudizio per divisio-

inlercessent (2) (a)? cui certe actionem incerti ne della cosa comune, che per conduzione:

civilem reddendam. perchè qual locazione vi può essere, mentre

non vi passò veruna mercede? Od al certe si

deve dare l' azione civile d‘ incerto.

De acquisitis a servo communi. 1. De alienatione 'Delle cose acquistate dal se1vo comune. l Dell aliena-

judicii mutandi causa. zione l'alta a motivo di cambiare il giudizio.

24. Iamnes lib. S Digestorum. 24. G||||.|.|a'o nel libro 8 dei Digesti.

Communis servus si ex re alterius dominorum Avendo il servo comune acquistato colla cosa

adquisierit, nihilominus(3)(b)commune ide|itz|diuno dei padroni, ciò non perantolacqmsto

sed is, ex cujus re adquisitum fuerit, eommutnisarà comune; ma quegli con la cosa del quale si

|

l

 
dividundo judicio earn summam perc1pe1e (4) acquistò, nel giudizio della divisione della cosa

potest. Quia fidei bonac (.onvcnil, ut unusqu: s- comune può riceverne l'importo; poichè è pro-

que praecipuum (ò‘)habcat, quod ex 1e ejus ser- _prio della buona fede, che ognuno abbia in pre-

vus adquisierit. ,felenza cio, che colla sua cosa il servo abbia ac-

tquislalo.

 

Ger ('l) Vide l. 55. $. 1. j. locat. adde quae notavi ad Ger.(1) Vedi la legge 5*i. $ 1. del titolo locali del di-

l. 48. 5. de usa/ruet. gesto. il"-giungi quel che osservai su la legge 48. del

titolo de usufruclu del digesto.

— (2) Loealio non est , ubi nulla merces constitnta — (2) Non vi è locazione,ove non si è convenuta al-

est l. 52. ]. de donat.. inter mirum. Inst. de locat. cuna mercede. Vedi la legge 52. del titolo de dona-

in princ. tionibus inter oiram ct uæorent del digesto , ed il

titolo de locatione et conductione in principio delle

Istituzioni.

- (3) L. 45. j de adquir. rer. -— (3) Vedi la legge 45. del titolo de adquirenda re-

rum dominio del digesto.

— (4. Al. praecipere. — (4) Altri leggono praecipere.

-— (5) Vide l. 19. j. de stipul. sero. — (5) Vedi la le"gge 39. del titolo de stipulatione

seruorum del digesto.

l"1-:11.(a) Vedi la legge 52. in principio del digesto dc

donationibus inter uirum et uaearem,ed il principio

del titolo de locatione 'et conductione delle Istitu-

ZIOIII.

- (b) L. 45. infr. dc adquir. rer. domin. —- (b) Vedi la legge 45. del digesto de adquirenda

rerum dominio.

Fen.'a) l.. 52. in pr. infr. de donat. inter 'ci-r. e

umor. Inst. de locat. in pr.

&
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$. 1. Cum agere tecum communi dividundo

vellem, partem tuam Titio tradidisti. mutandi(1)

judicii causa: Teneris mihi Praetoria actione,

quod fecisses, ne tecum communi dividundo

ageretur.

2l7

$. 1.Volendoio agire contro di te per la di-

visione della cosa comune, desti a Tizio la tua

parte,a motivo di cambiare il giudizio: sei verso

di me tenuto coll'azione Prctoria, per aver fatto

si, che contro di te non si agisse per la divisio-

ne della cosa comune.

VARIANTI DELLA LEGGE

Summam percipere potest: così in cinque manoscritti : taluni però leggono praecipere.

lle solutione servi communis nomine.

25. Innu lib. 12 Digestarum.

Si Stichus communis meus et tuus servus ha-

buerit Pamphilum vicarium aureorum decem,et

mecum actum de peculio fuerit, condemnatus-l

que decem praestitero, quamvis (2) (a) postea‘

Pamphilus decesseril.nil1ilominus actione com-

muni dividundo vel pro socio quinque [ milia]

pracstare debebis: quia le hoc aere alieno libe-

ravi. Longe magis consequar, si Stichus post

mortem Pamphili alium viearium adqnisicrat.

Del pagamento a titolo del servo comune.

25. Lo stesso nel libro 12 dei Digesti.

Se Stico servo comune a te ed a me avrà

Pamlilo vicario del valore di diecimila monete

di oro, e si agì contro di me pel peculio, e con-

dannato avrò adempito per diecimila, quantun-

que dappoi Pamlìlo se ne morì, nondimeno col—

l' azione della divisione della cosa comune, o

per società, a me dovrai rimborsare cinquemila;

poichè ti liberai da questo debito.’l‘anto più poi

li eonseguirò, se Stico, dopo la morte di Pamfi-

lo, aveva acquistato un altro vicario.

VARIANTI DELLA LEGGE

Pro socio quinque miliapraesiare.Brencman

ne avverte che la parola milia manca in tutt'i

manoscritti ed in tutte le edizioni ed anche nel-

Si servus apud alterum ex dominis crus fregerit.

25. A11'ea'es Vini's lib. 2 Digestorum.

Communis servus, eum apud alterum esset,

crus fregit (3) (b) in opere: Quaerebatur, alter

le Basiliche. L'autore Obs. Jur. Ciu. Cap. 16

legge mihi invece di milia.

Se il servo si ruppe la gamba presso l' uno

dei padroni.

26. A|rns01Vzno nel libro 2 dei Digesti.

Il servo comune, essendo presso 1’ uno dei

padroni, nel lavoro si ruppe la gamba : doman-

 

Gor.(l) Prohibitio alienationis mutandi judicii causa

factae locum etiam habet in judiciis divisoriis , hoe

est, in iis alienationibus, qnae tiunt in judiciis divi-

soriis, vide i. l. s. |le alienatione judicii.

- (2) Vide l. 9. s. cod.

— (3) .:'idde l. pen. j. de act. empi.

Fen.(a) V. i. '). supr. lt. t.

— (b) Adde l. pen. in pr. infr. de aet. empi. l.

27. $. 1. supr. de ser-vit. praeit. urban.

Gor.('l) Il divieto dell‘alienazione latta aeansa di ean-

giare il giudizio ha luogo ancora ne‘giudizi divisori,

in quelle alienazioni, le quali avvengono ne’ giudizi

di divisione.Vedi la legge |.ch titolo de alienatio-

nejudicii del digesto.

— (2) Vedi la legge 9.del medesimo titolo del dige-

slo.

— (3) Aggiungi la legge penultima del titolo de a-

ciionibus ampli eiuendiit del digesto. 
Fea.(a)Î_‘Vedi la legge 9. di questo titolo.

- (t)) Aggiungi la legge penultima in principio del

digesto de actionibus empti, c la legge 27.$.l. del digesto de servitutibus praediorum urbanorum.
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dominus quid cum eo, penes quem iuisset, age-

ret? Respondi, siquidem ('l) culpa illius magis,

quam casu, res communis damni ccpisset, per

arbitrum communi dividundo posse reciperare.

Dc quaestione de communi servo.

27. PAULUS lib. 3 Epilomarum Alfeni Digestorum.

De communi servo unus ex sociis quaestio-

nem haberc (2) , nisi communis negotii causa,

jure non potcst.

Dc eo, quod unus ex dominis facere vult,

aut fecit in re communi.

28. Putemus lib. 7 Quaeslionum.

Sabinus (3), in re communi neminem domi-

nor'umjurc facere quicquam (4) (a), int-ito al-

tero. possc. Unde manil‘estum est., prohibcndiC‘i)

jus esse “(b): * in re enim pari potiorem causam

esse prohibentis constat (6). Sed elsi in com-

Gor.(1) Quid.

.— (2) Ex causis variis, vide l. i. j. de Silaniano.

— (3) Vide Zas. 1. intell. 1. 'n. 12. Goth. Adde pro

intellectu hujus leg. Johann. a Sand. decis. Frisic.

lib. 3 lit. 8. defin. 1. Ans.

- (4) Alienum se ab usu rei communis, vide l. l2.

5. cod. ideoque mortuum in cammino sepulchrum,

invito socio, quis inferre potest. l.6. $. 4. s. derer.

diuis.

- (5) Observandae sunt haelege socii quatuor actio-

nes: prohibitio, ut ltic.patientia, ibi,!ioc praetermi-

sit: consensus, ibi, consensit. ignorantia , ibi , ab-

sente socio. Priore casu factum opus destruitur:Sc-

cundo , agitur ad interesse '. Tertio nullo modo agi-

tur: Quarto, opus destruitur, nt priore casu.

— (6) Probibenlis conditio inre communi potior est,

ut hic, et t. ||. 5. de servitutibus rusticorum prae-

diorum, c. 56. de reg-uiis in sexto, adde quae scri-

psi ad leges duodecim. Tabularummbi de justis im-

FEu.(a) Vide tamen l. 6. $.4. supr. de divis.-rer.

— (b) L. 27. $. ]. supr. de scroll. praed. urban.
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(tauasi che far potcva l'altro padrone contro co-

lui, presso del quale si trovava? Itisposi, se la

cosa comune avesse patito danno per colpa di

colui, piuttosto che per caso, potersi lo stesso

rinfrancare per mezzo dell' arbitro della divisio-

ne della cosa comune.

Della tortura del servo comune.

27. PAOLO nel libro 2 dell‘Epilome dei Digesti

di Alfeno.

Per diritto uno dci soci non può mettere alla

tortura un servo comune, se non per motivo di

comune interesse.

Di ciò che uno dei padroni vuol fare o fece.

nella cosa comune.

28. PAPINIANO nel libro 7 delle Quistioni.

Sabino dice: che nessuno dei padroni nella 
.cosa comune possa fare alcun clic, malgrado

[dell’altro. Onde e chiaro esservi il diritto d‘im-

ipedircgimperocche si sa che in una cosa comu—

nc sia migliore la condizione di chi impedisce.

Gor.(1) Qualche danno. _

— (2) Per varie cagioni. Vedi la legge 'l. del titolo

de Sitaniano del digesto.

— (il) Vedi Zasio libro I. intell. 1. numero l2.e Go-

lofredo. Aggiungi per l’intelligenza di questa legge

Giovanni da Sand. decisione Frisie. libro 3.titolo 8.

delinizione I. ed Anselmo.

_ (4) Diverso cioè dall’uso della cosa comune. Vedi

la legge l2. del medesimo titolo del digesto; e per-

ciò può alcuno dar sepoltura ad un morto nella tom-

ba comune contro voglia del socio.Vedi la legge 6.

$. 4. del titolo de rerum diuisione del digesto.

— (5) San da osservarsi in questa legge lc quattro

azioni del socio:la proibizione,corne quida solTercn-

za,iui,l|oc praetermisit; il consenso, iui, consensit,

l’ignoranza,-ici, absente socio. Nel primo caso l‘ope-

ra latta distruggesi: nel secondo si agisce pe’ danni-

interessi: nel terzo non ha luogo alcuna azione: nel

quarto, l‘opera distruggesi, come nel primo caso.

— (6) La condizione del proibeute nella cosa comu—

ne è migliore,come qui, nella legge 11. del titolo de

servitutibus rusticorum praediorum del digesto , e

nel capo 56. del titolo de regulis,/"uris in sexto del

Feu.(a) Vedi pure la legge 6.$.4. del digesto de diui-

sione rerum.

- (h) Vedi la legge 27. $. 1. del digesto dc ser-vitu-

tibus praediorum urbanorum. 
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muni prohiberi soeius a socio, ne quid faciat,

potest, ut tamen factum Opus tollat, eogi non

potest (1) (a), si; cum prohibere poterat, hoc

praetermisit: et ideo per communi dividundo

actionem damnum sarciri poterit. Sin autem ta-

eienti consensit, nec pro damno habet actio-

nem (2). Quod si quid absente socio, ad laesio-

nem ejus fecit, tune etiam tollere cogitur.

De eo, qui scit aut ignorat se habere socium.

l.Dejudice poscendo. De socio muto.

29. PAULUS lib. 2 Quaestionum.

Si quis (3) (b), cum existimaverit fundum

communem sibi cum lllaevio esse, quem cum

Titio communem habebat, impendisset, recte

dicitur etiam communi dividundo judicium ei

sutiicere: hoc enim est (4), si sciam rem com-

munem esse, ignorem autem, cujus socii: nc-

que enim negolia socii gere, sed propriam rem

tueor: et magis ex re,in quam impenditur,quam

ex persona socii, actio nascitur. Denique ea

actione pupillum teneri dicimus (5) (e), al im-
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illa quantunque in cosa comune possa essere

impedito il socio dal socio di non fare qualche

cosa, pure non può essere astretto a togliere

un'opera già fatta, se mentre poteva proibirla,

nol fece. E perciò potrà essere rinfraneato il

danno mercè l‘azione della divisione della co-

sa comune. Se poi prestò l‘ assenso a colui che

faceva, non ha nemmeno 1’ azione pel danno.

Che se in assenza del socio, qualche cosa fece

a costui danno, allora è obbligato ancora a lo-

glierla.

Di colui , che sa od ignara di avere un socio.

1. Del domandare un giudice. Del socio moto.

29. PAOLO nel libro 2 delle Quistioni.

Se taluno, mentre credeva di avere con lllevio

nn fondo comune, che aveva comune con Tizio,

vi avesse fatte delle spese, ben si dice bastargli

ancora il giudizio per la divisione della cosa co-

mune. La è cosi, se so esser eomune una cosa,

ma ignoro con qual compadrone: perchè non

fo gl’ interessi del socio, ma conservo la cosa

propria: e piuttosto l'azione nasce dalla cosa

per la quale si spende, che dalla persona del

socio. Finalmente da tale azione diciamo esser

 

periis agitur, nisi prohibentis non intersit : nisi res

ea tine a sociis comparata fuit, ut Opus tieret: nisi

aedificium reliciaturmisi de s'epeliendo mortua aga-

tur: nisi inter dnnatorcm, et donatarium res prohi-

beat, vide hic Accurs. ei Alber.

Ger. 1) lmo, potest, praesertim si agentis inlersit. l.

26. in fi. s. de ser-uilui. urban.

— (2) Qui opus faeienti consensit, dc damno postea-

conqucri non potest.

— (3) Vide l. 6. l. l4. $. t. pers. divers. s. cod. l.

5. l. 45. $. ultim. 5. de negotiis.

— (4) ld esl, hoc enim judicium competit.

—- (5) Nam pnpillus, ubi ex rc actio ven1t,obligatur.

l. 46. ]. de obtig. et aet.

Flan.(a) Vide tamen I. 26. in fin. supr. d. l.

— (b) L. 6. in pr. l. l4. $. 1. uers. diuersum. supr.

h. t. l. 3.1. 45. $. ult. supr. de neget. gest.

.— (e) L. 46. infr. |le oblig. el aet.  

digesto, aggiungi quel che scrissi su la legge delle

dodici tavole,ovetratlasi digiusti imperi,meno quan-

do non interessi il proibente: O la cosa non fu com-

perala da soei a tal line, perchè l’opera si facesse:

O l‘edilizia si restauri: e non si tratti che di dar se-

poltura ad un morte: o l’all'are non porti divieto tra

il donante ed il donatario. Vedi qui Accursio ed Al-

herico.

Gor.(1) Anzi può, specialmente se interessi l’attore.

Vedi la legge 26.in line $. de seroilut.urbanorum.

— (2) Chi consente a colui che fa l‘ opera, non può

lamentarsi di poi pel danno.

-— (3) Vedi la legge 6 eta legge l4. $. !. verso di—

foers. del medesimo titolo del digesto, la legge 5. e

la legge 45. $. ultimo del tttolo de negotiis del di-

gesto.

— (4) Cioè, poichè compete questo giudizio.

— (5) Poichè ilpupillo rimaneobbligato,quandol'a-

zione parte dalla cosa. Vedi la legge 46. del titolo

de obligationibus el actionibus del digesto.

l-"nn.(a) Vedi pur la legge 26. in line del detto titolo.

- (b) Vedi le leggi 6.i11 principio,c l4.$.1. al verso

diuersum di questo titolo, e le leggi 5, e 45. $. ulti-

mO del digesto de negoiiis gestis.

—- (c) Vedi la legge 46. del digesto de obligationi-

bus et action-ibus.



220

pendia restituar officio Judicis. + Diversa cau—

sa est ejus, qui putat se in rem propriam im-

DlGESTO—LIB. X. TlT.lll.

\ tenuto il pupillo, onde restituisca le spese mer-

cè l ufficio del giudice. È diversa la causa di cO-

pendere, cum sit communis: huic enim neclui, che crede spendere per una cosa propria,

communi dividundo judicium competit, nee uti-

le dandum esl: Ille enim, qui scit rem esse

communem, vel aliena negotia eo animo gcrit,

ut aliquem sibi Obliget, et in persona labilur.

$. 1. Pomponius scripsit, posci(1)(a)judicemi

posse a quolibet sociorum: sed, etiam si unus

ex sociis mutus erit, recte cum eo communi di-‘

vidundo agi.

ltnenlre sia comune: imperocche El COSILII non

compete nè il giudizio per divisione di cosa co-

mune, ne l'utile gli si deve dare:dappoiche que-

gli, che sa esser comune la cosa, 0 con tale ani-

me fa l'interesse altrui, per rendersi alcuno ob-

l litigato, e s'inganna nella persona.

$. 1. Pomponio scrisse potersi il giudice do-

_ mandare da chiunque dei soci : ed anche quan—

do uno dei soci sarà muto,regolarmentc si agirà

leoutro di lui per la divisione della comunione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Neque enimnegoiia socii gere, scdpropfliom

rem tueor. È piaciuto a Bynkerh Obs. VI-tt

trasporre cosi la lezionedellalegge,Neque enim

propriam rem tueor, sed negotia socii gere:

non se ne intende il perchè.

Si neuter vel alter sociorum possideat.

30. SOAevOLA lib. ] Responsorum.

Communi dividundo judicio recte agi, sive

neuter possideat, sive alter sociorum fundum

non possideat (2)(b).

De mancipiis, qnaeminislerii causa pupillis

riservata sunt.

31. pAIJLUS lib. 15 Responsorum. (3).

Bina mancipia quae ex hereditate paterna jus-

su Praetoris, pupillis, ministerii causa, reser-

vata essent, divisa non videri, sed omnium com-

munia (4) permansisse.

Propriam rem: l'Autore Obs. Jur. Ciu. cap.

16 legge proprie eam rem.

$.1. Si unus ea: sociis mutas erit: taluni leg-

gono invitus erit.

 

Se nessuno o uno dei soci non possegga.

30. ScEVULA nel libr) 1 dei Responsi.

Che giustamente si agisce pel giudizio di divi—

sione della cosa comune, se né l‘uno né l‘altro,

Oa uno dei soci non possegga il fondo.

Dci servi, che furono riservati ai pupilli

per loro sertiziu.

31. PAOLO nel libro 15 deiResponsi.

Sembra, che non siano stati divisi, ma di es-

sere rimasti comuni a que’ due servi, che sul-

t‘eredità paterna per comando del Pretore si fos-

sero riservati pcr prestare il loro servizio ai pu-

pilli.

 

Go'r.(1) L. fin C cod.

— (2) Quantum ad accipiendum hocjudicium, nihil

interest, possideat quis, necne, vide i. 25. $. 2. s.

familiae. Golf| Pro intellectu hujus lcg.vid.Bellon.

lib. 1. suppul. cap. 5. Ans.

-— (3) Respondit scil.

-— (4) Sociorum adhuc communia sunt, quae divisa

non reperiuntur.

Fanta) L. fin. (.'. h. i.

_ (b) V. i. 23. $. 2. supr. lil. prox.

Gor.(1) Vedi la leg

codice.

— (2) Per quel cherisguarda l'assumere questo giu-

dizio, è indifferente che alcune possegga o no.Vedi

la legge 25. $.2.del titolo familiae erciscundae del

digesta,c Gotofredo. Per l'intelligenza di questa leg-

ge vedi Bcllou. libro l. supput. capo 5. cd An-

selmo.

.— (3) Rispose cioe.

— (4) Sono tuttora in comunione de'secj quelle ce-

se, che trovansi indiviso.

Paula, Vedi la legge in line di questo titolo del cO-

dice.

_ (b) Vedi la legge 23. $. 2. del titolo prossimo.

ge iu fine del medesimo titolo del
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'l‘l'l‘. IW.

AD Exilinannun (l) (a).

Utilitas usus hujus aclionis.

1. Uzpunus lib. 24 ad Edictum.

llaec actio perquam necessaria (2) (b) est, et

vis ejus in usu cottidiano est: et maxime pro-

pter (3) vindicationes: (1)(c) inducta est.

Quid sit exhibere.

2. PAULUS lib. 2! ad Edictum.

Eacliibere ”‘ (3) ((1) est facere in publico (6)

22!

TITOLO ll'.

neu'azroat: AI) ESInInE.

Utilità dell'uso di tale azione.

]. Uzmmo net libre 24 sull'Edillo.

Questa azione è più ehe necessaria, ed il suo

vigore e in uso giornalmcnte; e tu introdotta

specialmente perle rivindiche.

Che cosa importi I' esibirc.

2. Paene net libre 21 sull’Editto.

Esibire vale render la cosa pubblicamente ac-

 

Gor.(l) |||. C. xm. $. si ad eæltianst. de officio ju-

dicis. Synops. Basil'ic. t5. til. 4. irepl Trpagtio'swg ,

4:10: émòsièew; ipaq (.|-invii, za: dnoaamgdoswg eiua-(tw

aou dgwrfäg, id est,De exhibitione scu demonstratio-

ne rerum, earumque restitutione, ac persecutione.

lluc etiam facit libri 13. til. 5. (le tahnlis exhiben-

dis. lit. 29. de libero homine emhibendo. tit.?lO de

liberis cælribendis.

.. (2) L. 3. 5. 7. j. eed.

-— (3) Vide l. 3. $. 1. j.de liberis eæhibendis, t. ].

j. de privatis delictis.

— (4) L. 3. $. 3. j. cod. [. 1. C. cod. quarum est

praeparatoria, arg. l. 56. l B?. 5. de procurat. at-

que ila liic titulus differt a titulo de edendo, quo

non dominium instrumenti,sed ex eo tantum proba-

tiones petuntur : propter alios etiam contractus da-

tur, puta depositi , locati , commodati, l. 4. j. cod.

propter res mobiles etiam dal…-,non propter immo-

biles,quae seipsas sua natura ostendunt et exhibent.

— (5) Synepsis Basil. eod. c. 2. l.3. $. 9.j. de la-

bulis eæhibendis. l. 22. t-246. j de verb. signi/ic.

— (6) Die, ut in [. 'l. $. 6. j. de fugitivis.

Fan.(a) Lib. 3. (.'. i?. $. 3. Inst. de o/fic. judic.

-— (b) L. 3. $. 7. infr. lt. !.

— te) L. 3. $. infr. l. I. C. eed.

— (d) L. 3. $. 8. D. infr. de lnliut. eæltibend. l.

22. l. uti. in pr. infr. de cerb. sign..

DIGESTO ll.

 

Gor.(1) Vedi il libro 3. titolo 42. del codice , $. si ad

eæltibendum actum fuerit del titolo de officio judi-

cis delle Islituzioni, ed il compendio de' Basilici li-

bro lf‘)‘. titolo 4.cioè, della esibizione 0 presentazio-

ne delle cose , e della restituzione e persecuzione

delle meflesimc.0ui l‘a anche a proposito il titolo 5.

de tabulis exhiberi-dis del libre 43, il titolo 29. de

libero [temine eccliibende, ed il titolo 30. de liberis

cæltibendis.

— (2) Vedi la legge 3. $.7. del medesimo titolo del

digesto.

' — (3) Vedi la legge 3.$.1.dcl titolo de liberis exhi-

bendis del digesto, e la legge 1.del titolo de priva-

tis dctictis del digesto.

—- (l.) Vedi la legge 3. $. 3. del medesime titolo del

digesto, e la legge 1. del medesimo titolo del codi-

re, delle quali e un’azione preparatoria, argomento

rlalle leggi 56. e 62.del titolo de procuratoribus del

digesto,ed in ciò questotilofo differisce dall'altro de

edendo, col quale non si domanda il dominio dell’i-

strumento; ma le sole pruove da esso: coner-(lesi

ancora per altri contratti per esempio del deposito,

locazione, commodato, vedi la legge 4. del medesi-

mo titolo del digesto, concedesi anche per le cose

mobili , non per le immobili , che mostrano ed esi-

biscono se stesse per lere natura.

— (5) Vedi il compendio de' Basilici nel medesimo

capo 2 , la legge 3. $. 9. del titolo de tabulis occhi-

bendis del digesto, la legge 22, e la legge 246. del

titolo de vcrborum significatione del digesto.

— (6) Di’,come nella legge 'l. $. 6. del titolo de fu-

gitivis del digesto.

Fun.(a) Vedi il titolo 42. del libro 3. del codice, ed il

. 3. delle lstituzioni de officiojudicis.

— (b) Vedi la legge 3. $. 7. di questo titolo del di-

gesto.

— (c) Vedi Ia legge 3. in seguito, e la legge Lnello

stesso titolo del codice.

— (d) Vedi la legge 3. $$. 8. e 9. de tabulis exhi-

bendis del digesto , e le leggi 22. ed ultima in prin-

cipio del digeste de verberum significatione.

29
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potestatem, ut ei, qui agat, experiundi sit co- cessibilc di tal che colui, che voglia agire, ab-

pia. , bia agio di sperimenlare la sua azione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Facere in publico potestatem. Hoffman Illetctem ad Pand. diss. Xl legge facere rei in pu-

blico.

De terma libelli.. 2. De jurejurando in litem. 3.Qualis

sit haec actio, de vindicatione. 4. De usufructu.

5. De interdictis. 6. De optione legata. 7. De noxali

actione. 8. De tabulis exhibendis. 9. De eo, cujus

interest exhiberi. 10. Quamvis vindicationem non

habeat. 11. De causa exhibitionis. 12. Si plnres

agant.13.De exeeplionibus.14,De actione intactum.

15. De civili vel naturali possessione. De pignore.

3. Uzputvus lib. 24 ad Edictum.

In hac actione actor omnia nosse debet:, et di-

cere (1) argumenta rei, de qua agitur (2).

$. 1. Qui ad exhibendum agit, non utique de-

minum se dicit, nec debet ostendere: cum mul-

tae sint causae ad exbibendum agendi (3).

$. 2. Praeterea, in hac actione notandum est,

quod reus (4) contumax per iu litem jusjuran-

dum(5) (a)petiteris damnari possit ei, Judicc(6)

quantitatem taxante.

$. 3. Est autem personalis baec actio (7): et

Gor.(1) Si ea non ignoret, $. 7. j. cod.

- (2) Ex hac lege et superiore collige formulam li—

belli hujus aetionis,€add‘e L. 6. 5. de rei eindic.

— (3) SulIlciet, ut ejus intersit, $. 9 j. eod.

— (4) Syn

c. 3. ' '

— (5) L. 13. 5. de dolo. Goth. Adde tuti. j. de in. ti-

temjura-nde. t. 4. $. pen. j. eed. S. L.

Ops. Basilio. 22. tit. 6. eo: lib. 15. tit. 4.

— (6) Est enim actio ad exhibendum arbitraria,$.

31. in fin. Instit. de actionib.

— (7) Cur haec actio dicatur personalis, vid..lohann.

Zang. de except. part. 2. cap. 1. n. 273. Ans.

Fen.(a) L. 5. in pr. infr. de in lit. juranda.  

Della torma del libello. 2. Del giuramento in lile.3.Di

qual natura sia questa azione.Della riviu(lica.4.Del-

l'usufrutto. 5. Degli intcrdclli. 6. Della ozione le—

gata. 7. Dell’azione nossale. S.Dcll'esibire le tavolo.

9. Di colui che ha interesse ehe si esibisca.10.Quan-

tunque non abbia la rivindica. 11. Della causa della

esibizione. 12. Sc più agiseanoJB. Delle eccezioni.

14. Defl’azione in fatto. 15. Del civile o naturale

possesso. Del pegno.

3. Uipuso net libre 24 sult'Ed-ilto.

In questa azione l'attorc deve eonoseerc, ed

allegare tutte le qualità della cosa per la quale

si agisee.

$. 1. Chi agisee per la esibizione, in vero non

dice essere egli it padrone,ne deve dimostrarlo;

essendo molti i motivi di agire perla esibizione.

$.2. Dippiù in questa azione e da notarsi, che

il reo conlumace, stante il giuramento in illo

dell'attore, può essere condannato a pro di co-

stui, tassandone l'imporlo il giudice.

$. 3. Questa azione e poi personale: e com-

Gor.(1) Se non l'ignori. Vedi il $.7. del medesimo ti-

tolo del digesto.

— (2) Da questa legge e dalla precedente raccogli

la lormola del libelle di questa azione , aggiungi la

legge 6. del titolo de rei vindicatione del digesto.

— (3) Sara bastevole clic vi abbia interesse. Vedi il

$. 9. del medesimo titolo del digesto.

— (4) Vedi il compendio de' Basilici libro 22. titolo

6. dal libro 15. titolo 4. capo 3.

— (5) Vedi la legge 18. del titolo de dolo del dige«

sto. Gotofredo. Aggiungi la legge 5. del titolo dein.

litemjurande del digesto, la legge 4. $. penultimo

del medesimo titolo del digesto, ad S. L.

- (6) Poicbe l' azione ad exhibendum è arbitraria.

Vedi il $. 31. in fine del titolo de actionibus delle

Istituzioni.

-- (7) Perchè questa azione sia della personale.Vedi

Giovanni Zang. de eacceplionibus parte 2. capo 1.

numero 273. ed Anselmo.

an.(a) Vedi la legge 5. in principio de in litem ju-

runde.
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ei competit, qui (1) in rem acturus est, quali-

cunque in rem (2)actione: etiam pigne|‘alilia(3),

Scrviana, sive hypothecaria, quae creditoribus

competunt.

$.4. Sed cl-usumlruclum (4) pelituro compe-

tere ad exhibendum Pomponius ait.

$. 3. Sed etsi quis interdiclurus(5), rem ex-

hiberi desideret, audietur.

5. 6. Item, si optare velim servum, vel quam

aliam rem, cujus optio mihi relicta est (6) (a).

ad exhibendum me agere posse constat, ut ex—

hibitis possim vindicare.

$. 7. Si quis nexalijudicio experiri velit, ad

exhibendum ei actio est necessaria: Quid (7)

enim, si dominus quidem paratus sit defendere,
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peto a colui, chi è per agire con azione reale,

qualunque siesi l' azione reale: anche pignora-

tizia, Serviana, ed ipotecaria, le quali competu-

no ai creditori.

$. 4. Illa, dice Pomponio, compete l‘azione ad

esibire ancora a colui, che sarà per domandarc

l‘usufrutto.

$.5.E se talune per usare di un interdetto dc-

sidera di esibirsi la cosa, sarà aseoltato.

$. 6. Del pari, se volessi io scegliere il servo,

o qualche altra cosa, Ia cui ozionc mi e stata la-

sciata, è chiaro peter io agire coll'azione ad esi-

bire, onde esibiti, si possa rivindicare.

$. 'l. Se laluno voglia sperimentarc un giudi-

zio nossale, gli e necessaria l'azione ad esibire.

Che avverrebbe , se il padrone sia pronto a

 

Gor.(l) Ad exhibendum actio competit ei , qui habet

in rem actionem, et pignoratitiam, ut hic, et qui u.-

suml'ructum, $. 4. interdictum aliquod, $. 5. optio-

nem, $.6. vel noxalem ad exhibendam familiam, $.

7. lta Synapsis Basilieon in unum coegit has omnes

sententias, c. 3.

— (2) L. l. s. cod.

— (3) l‘ignoralilia directa agit debitei,solutopiguo-

re pignus repetens: Coulraria,creditorimpensas cir—

ca pignus factas: Serviana vero, creditur tacitas hy-

pethccas;quasi Serviana scu hypothecaria expressas

persequitur.

— (4) Ex hoc $. et 567. collige actionem ad exhi-

bendum competere. rindicaturo, interdicluro utrubi,

optature, et noxali judicio acturo. Cujac. 9. ebscru.

7. in princ.

- (5) Non precario, sed utrubi, videjüujä. obs.23.

— (6) Datur enim in rem actio legatario,igitur et ad

exhibendum, vid. quae notavi ad l.6. j. de optione,

l. 80. $. 2. j. de furtis.

— (7) Actio ad exhibendum competit ei, qui noxa-

lem ad exhibendum familiam habet: nam forte scr-

vum, qui deliquit, non novit,ant nomen ejus non le-

nel. Syneps. Basilio. dict. c. 3.

Fen.(a) L. 80. $. 2. infr. de furi.  

Gor.(1) L'azione ad eæhibendunt compete a eolui,che

ha l‘azione reale e pignoralizia, come qui, cd a co-

lui che ha l’ usufrutto. Vedi il $. 4 , qualche inter-

detto, vedi il $. 5. il diritlo di scelta. Vedi il $. 6. o

l’azione nossalc per presentare il servitoramc. Vedi

il $.7.Così il compendio dc'llasilici riunì in uno tutte

queste sentenze. Vedi il capo 3.

— (2) Vedi la legge f.del medesimo titolo del dige-

sto.

-— (3) ll debitore agisce con l'azione diretta pegno-

ralizia, pagato il debito ripetendo il pegno: con" l’a-

zione eonlraria il creditore agisce per le spese fatte

ad occasione del pegno: con l'azione Scrviana poi il

creditore perseguita le ipoteche tacite; con la quasi

Serviana, ossia con la ipotecaria le ipoteche espres-

samenle consentite.

— (4) Da questo $. e da’$$. 5.6. e 7. conchiudi che

l‘azione ad exhibendum competa a chi dovrà rivin-

dicare, a chi dovrà agire con l'interdetlo utrubi, a

colui che avrà il diritto di scelta , ed a chi sarà per

agire con giudizio nossale. Vedi Cujacio libre 9. os-

servazione 7. in principio.

— (5) Non precariamenle, ma con l'interdette utru-

bi. Vedi Cujacio libro 5. osservazione 23.

— (6) Poichè ]“ azione reale coneedesi al legatario ,

gli si da ancora quella ad eæltibendum. Vedi quel

che osservai su la legge 6. del titolo de optione del

digesto , e su la legge 80. $. 2. del titolo de furtis

del digesto.

— (7) L‘azione ad eæltibendum compete a eolui,che

ha l'azione nossale per mostrare il famulato, poichè

forse non conobbe il servo delinquente,e non ricor-

da il nome di lui. Vedi il compendio de'Basilici nel

detto capo 3.

Psa.(a) Vedi la legge-80. $. 2. del digesto de furtis.
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actor vero destinare non possit, nisi(1)ex prae-

sentibus: quia aut servum non reeognoseit, aut

nomen non tenet: nonne aequum est ei familiam

exhibere, ut noxium servum adgnoscat(a)?Qu0d

ex causa debet fieri, ad designandum eum, cujus

nomine (2) noxali quis agit, recensitione serve-

rum facta.

58. Si (3) quis extra heredem (4) (b) tabulas

testamenti, vel codicillos, vel quid aliud ad te-

stamentum pertinens exhiberi velit, dicendum

est. per hanc actionem agendum non esse: cum

subiciunt [ sibi ] interdicta (5) (c) in hanc rem

competentia: Et ita Pomponius.

$.9.Sciendum est autem, non solum cis,ques

diximus, competere ad exhibendum actionem,

verum ei(6)(d)quoque, cujus interest exhiberi.

Judex igitur summatim debebit cognoscere (7),

an ejus intersit: non, an ejus res sit, et sic ju-

bere vel exhiberi, vel non, quia nihil interest.

$. 10. Plus dicit Julianus, etsi (S) vindicatio-
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difendere, l’attore poi non potesse designare,

se non fra presenti; perchè 0 non riconosce il

servo, e non ne ricorda il nome: non è forse

giusto esibirgli l'azione dei servi, onde ricono-

sca il servo delinquente? ll che è da farsi con

causa, per distinguere colui nel cui nome lalu-

no agisce con azione nossale, fatta la rassegna

dei servi.

5. 8. Se taluno ( eccetto l' erede ) voglia che

si esibiscano le tavole del testamento, od i co-

dicilli, od altra cosa pertinente al testamento,

si deve dire non doversi agire con questa azio-

ne,mentre gli bastano gl'interdelti per tale cosa

competenti. E cosi pensa Pomponio.

$. 9. È da sapersi poi che non solo a colore,

che dicemme, compete l'azione ad csibire, ma

ancora a colui che ba interesse che si esibisca.

ll giudice dunque dovrà conoscere sommaria-

mente,se vi sia del suo interesse;non se Ia cosa

sia di lui, e così ordinare o di esibirsi, o no,

perchè non vi ha interesse.

$. 10. Giuliano va più innanzi, che quantun—

 

Gor.(1) Vide quae notavi ad Novell. 90. cap. 1.

— ('2) Sive civiliter, sive criminaliter: nam utrovìs

modo agatur,Cujacius notal ad exhibendum agi pos-

se. 20. obs. 10.

— (3) Extra heredem, testamentum, vel codicillos ,

vel quam aliam supremam voluntatem nemo exigit

per actionem ad exhibendum,scd per interdicta.S-y-

nops. Basil. dict. c. 3.

— (4) Competit enim heredi, l2. 3.j.qucm testam.

aper.

— (5) Vide l. 3. $. 10. j. de tabulis ea.-hie.

— (6) Adde l. 3. $. lO. j. de tabulis ccchib.

— (7) Summaria cognitio locum habet in actione ad

exhibendum, ut hic, ubi de alimentis,dc possessio-

ne lilio vel ventri danda, et similibus agitur,vide hic

Accur.

— (8) Ad exhibendum actio competitiis,quorum in-

Fan.(a) V. I. 3. $. 2. infr. de publican.

— (d) L. 3. infr. testam. quemadm. aper.

_ (c) v. 1. a. g. 10. infr. de tabul. eæhibend.

_ (a) Adde a. t. a. e. 10.  

Gor.(1) Vedi quel che osservai su la Novella 90. ca-

po 1.

— (2) Sia civilmentc , sia criminalmente : poiche in

qualunque de’ due modi si agisca , Cujacio osserva

che possa agirsi per esibire , libro 20 . osservazio-

ne 10.

— (3) Eccetto l'erede, nessuno esige mercè l‘azione

ad esibire il testamento, o il'codicillo, o qualunquc

altro atto di ultima volontà;…a lo fa per mezzo d'in-

terdetti. Vedi il compendio de'Basilici nel detto ca-

po 3.

— (4) Poichè compete all’erede. Vedi la legge 2. e

3. del titolo quemadmodum testamenta aperiantur

del digesto.

— (5) Vedi la legge 3. $. 10. del titolo de tabulis

eæltibendis del digesto.

— (6) Aggiungi la legge 3. $.10. del titolo dc tabu-

lis escltibendis del digesto.

— (7) Nell'azienc adcæltibenclum ha luogo unasom-

maria coguizione, come qui, quando trattasi di ali—

menti , del possesso da darsi al figlio o al ventre, e

di simiglianli azioni. Vedi Accursio in questo luogo.

-— (8) L' azione ad cwltibendum. compete a colore ,

Fen.(a) Vedi la legge 3. $. 2. del digesto depublica-

nis.

— (b) Vedi la legge 3. del digesto testamenta que-

madmodum aperiantur.

— (c) Vedi la legge 3. $. 10. del digesto de tabulis

exhibe-udis.

— (d) Aggiungi fa della legge 3. 5. 10.
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nem non habeam, interim (1) posse me agere

ad exhibendum, quia mea interest (2) exhiberi:

utputa, si mihi serius legatus sit, quem Titius

optasset: agam enim ad exhibendum, [quia mea

interest exhiberi ], ut Titius optet, et sic vindi-

cem: quamvis exhibitum cgo optare non possim.

.5. 11. Si meeum (3) luerit actum ad exhiben-

dum, ego ob hoc, quod conventus sum ad exhi-

bendum actione, agere ad exhibendum non pos-

sum: quamvis videatur interesse mea ob hoc,

quod teneor ad restituendum. Sed hoc non suf-

ficit: alioquin et qui dolo(4) (a)fecit, quo minus

possideret, poterit ad exhibendum agere, cum

neque vindicaturus, neque intcrdielurus sit(5):

et fur vel raptor poterit (6): Quod nequaquam

verum est. Eleganter igitur definit Neratius, Ju-

dicem ad exhibendum hactenus cognoscere:

an (7)justam. et probabilem causam habeat

[actionis ], propter quam eættiberi sibi desi-

(leret.

5. 12. Pomponius scribit, ejusdcm hominis

nomine recte plurcs ad exhibendum agere pos-

se; forte, si homo primi sitzvsecundi in eo usus-

fructus sit: tertius possessionem suam conten-

 

terest , elsi res ipsornm non sit, nec vindicationem

habeant, ut puta, si mihi servus legatus sit,qucm Ti—

tius sit optaturus , agam ad exhibendum , ut optet.

Synops. Basil-ic. dict. c. 8.

Gor.(1) Qui vindicare , idem et ad exhibendum agere

potest: at non e contra, ut hic. '

— (2) Ad exhibendum agit, cui probabilis aliqua a-

gendi causa competit: probabilis videtur,si ejus in-

tcrsit.

-— (3) Vid. Cujac. lib. 9. obs. cap. 7. et lib.5. 0.23.

S. L.

— (4) Vide l. 131. j. de regul.jur.

_- (5) Qui possessionem petit, nen vindicatione, sed

interdicto agit.

— (6) Furti actio malae fidei possessori non datur ,

quamvis intersit ejus rem non subripi, l.l2. $. ]. j.

de furtis.

— (7) Ad cxhibemlum non quivis, cujus interest, a-

git; sed is, cujus ex justa eausa interest.Syttops.Ba-

sit. dict. c. 3.

PER-(i]) V. l. 131. infr. de rcg.,iur.  
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que io non abbia la rivindica, posso pure agire

per la esibizione, perche è mio interesse che si

esibisca: per escmpio,se mi fu legato un serue,

che Tizio abesse scelto : imperocche agire per

la esibizione (perche' l'esibirsi è di mie interes-

se), onde Tizio lo scelga, e così io lo rivindichi:

quantunque esibito, non lo posso scegliere io.

5.11.Se contro di me si agi perla esibizione,

io appunto perché sono stato convenuto coll'azio-

ne ad esibire, non posso agire per la esibiziene:

quantunque sembri mio interesse per la ragio-

ne,che son tenuto a restituire.'lla ciò non basta:

altrimenti ancora colui, che dolosamente pro-

cure: di non possedere, potrà agire per la esibi-

zione ; mentrc usar non potrebbe della rivindi-

ca, nè dell’interdetlo: ed il ladro, od il rapi-

tore le potrà.“ che non e vero affatto. Giudizio-

samente dunque definisce Nerazio, che il giudi-

ce per la esibizione deve conoscere tine al pun-

to : se abbia una giusta, e probabile causa

dell' .zione, per la. quale domanda che gli sia

esibito.

$.12. Pomponio scrive, che più persone rcge-

larmente possono agire ad esibire a titolo di uno

stesso servo, come, se il servo sia del primo;

al secondo appartenga l'usufrutto di esso-,il ler-

che hanno un interesse,sebbcne non abbiane la pro-

prietà della cosa,ne abbiano la rivindicazione,come

per esempio se mi sia stato legato il servo, che Ti-

zio sarii persceglierc,agirò con l'azione altern/tiben-

dum, aflinchè scelga. Vedi il compendio de’Basilici

nel detto capo 3.

Gor.(1) Chi può rii-indicare, può del pari agire per la

esibizione : ma non ut centrarie,come qui.

— (2) Agisce per esibire colui, al quale compete

qualche probabile motivo ad agire : sembra motivo

probabile, se vi abbia egli interesse.

— (3) Vedi Cujacio libro 9. osservazione capo 7, e

libre 5. capo 23. ed S. L.

— (4) Vedi la legge 131. del titolo de regulisjuris

del digesto.

— (5) Chi dimanda il possesso non agisce per rivin-

dicazione, ma per interdetto.

-— (6) L‘ azion di furto non concedesi al possessore

di mala fede, comunque abbia interesse che la cosa

non sia involata. Vedi la legge 12. $.1. del titolo de

furtis del digesto.

—- (7) Con l'azione ad exhibendum non è già che a-

gisca chiunque ha interesse; ma celui che [’ abbia

per giusla causa. Vedi il compendio de' Basilici nel

detto capo 3.

Parua) Vedi la legge lal. del digesto (te regulisju-

rts.
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dat: quartus pigneratum sibi cum adfirmet (1):

Omnibus igitur ad exhibendum actio competit:

quia omnium interest exhiberi hominem.

$. 13.1bidem subjungil, Judicem per arbi-

triutn sibi ex hac actione commissum etiam ex-

ceptiones aestimare, quas possessor objicit: et

si qua lamevidens sit, ut facile repellatagenlem,

debere possessorem abselvi: si obscurior, vel

quae habeat altiorem quaestionem (2), differen-

dam in directum judicium, re exhiberi jussa.

-Dc quibusdam tamen exceptionibus omnimodo

ipsum debere disceplare, qui ad exhibendum

actione judicat: veluti pacti conventi, doli mali,

jusjurandi, rei, [quae] judieala est.

$. 14. Interdum aequitas (3) (a) exhibitionis

ellicil, ut, quamvis ad exhibendum agi non pos-

sit, iu tactum tamen actio detur, ut Julianus

tractat. Servus ( inquit ) uxoris meae rationes

meas conscripsit: hae rationes a te possidentur:

desidere eas (4) exhiberi. Ait Julianus,_si qui-

dem in mea charta scriptae sint, locum esse

huic actioni : quia et vindicare eas possum (5):

nam eum charta mea sit, et quod scriptum est,

meum est (6) (b): Sed si charla mea non fuit,

quia vindicare non possum, nec ad exhibendum

experiri. In factum igitur mihi actionem compe-

tere.

DlGESTO—UB. X. TlT.IV.

zo ne conlrasti la proprietà: il quarto affermi es-

sergli stato pegnorato. A tutti adunque compete

l'azione per la esibizione; perche atutti inte-

ressa che il servo si esibisca.

5. 13. Nello stesso luogo soggiunge: che il

giudice per arbitramento affidatogli in questa

azione, doveva valutare ancora le eccezioni, che

il possessore oppone: e se sia tanto evidente

da respingere facilmente l'attorc, deve assol-

versi il possessore: se più oscura, e che abbia

indagine di rilievo, deve dil'ferirsi in un giudi-

zio diretto, ordinando di esibirsi la cosa.Di talu-

ne eccezioni però in ogni modo lo stesso, che

giudica dell’azione ad esibire, deve discutere:

come di palle convenuto, di dolo malo, di giu-

ramento, di cosa giudicata._

5. 14. Pertanto l’equità della esibizione fa si,

che benchè non possa agirsi per la esibizione,si

da però l’azione in l'atto, come Giuliano ne trat-

la. Il servo (dice ) di mia moglie firmò i miei

conti; questi da te si posseggono: desidero,

che essi siano esibiti. Giuliano dice, che se mai

sono scritti su carta mia, vi è luogo a questa

azione: perche posso rivindicarli ancora: per-

chè essendo mia la carta, cio che vi e scritto, e

anche mie. illa se la carta non tu mia, perche

non posso rivindicarli,ncppnre posso sperimen-

tare l’azione ad esibirli. Mi compete adunque

l'azione in fatto.

  

Gor.(1) ld est, ratione dominii, fructus, possessionis,

pignoris:et. ita pluribus competit haec actio ob can-

dcm rcm exhibendamdlim: colligunt unum a pluri-

bus incarcerc detineri posse.

— (2) Exceptiones,quae rcquiruntaltiorcm quaestio-

nemiet, ut loquuutur, indaginem,in cansis summa—

riis non admittuutur, sed in causam principalem re-

servantur. Bart.

.- (3) L. 7. C. cod.

.- (4) Instrumenta sua sibi exhiberi quisque recte

postulat, t. 4. l. 6. ('. cod. l. 3. $. 5. j. de tabulis.

_- (5) Vide $. 10. s.cod.

-— (6) Scriptura chartae cedit. l.9. 5.2.j.de adquir.

rer.

l’aula) L. 7. C. ft. t.

-— (b) L. 9. $. 1. infr. de adquir. rer. dom-in.  

Gor.(1) 'Cioè per ragion di dominio , di usufrutto , di

possesso, di pegno: e così questa azione compete a

più per essere esibita la medesima cosa.Di qui con-

chiudono che uno possa da più esser tenuto in car-

cere.

(2) Le eccezioni, che richiedono una più matura

disquisizione, e come dicono, indagine, non si am-

metlono nelle cause sommaric,ma si riserbano nella

causa principale. Vedi llartole.

.— (3) Vedi la legge 7. del medesima titolo del co-

dice.

_- (4; Ciascuno legalmente dimanda , che gli siano

presentati i suoi titoli. Vedi fa legge 4.e la legge 6.

del medesima titolo del codice, e la legge 3. 5. 5.

del titolo de tabulis del digesto.

- (5) Vedi il $.10. del medesimo titolo del digesto.

— (6). La scrittura cede alla carta. Vedi la legge 9.

5.2.del titolo de adquirenda rerum dominio del di-

gesto.

Fen (a) Vedi Ia legge 7. in questo titolo del codice.

- (b Vedi la legge 9. 5.l.dcl digesto de adquiren-

da rerum dominia.
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5. 13. Sciendum est (1), adversus possesso-

rem hac actione agendum: non solum cum, qui

civililer (2), sed et eum, qui naturaliter incum—

bat possessioni. + Denique (3) creditorem, qui

pignori rem accepit, ad exhibendum teneri pla-

cet (4) (a).

e. x. TlT.lV. ;227

$. 15. È da sapersi, che si può agire centro

del possessore con questa azione : che lo può

non solo quegli, che civilmente, ma anche ce-

lui, che naturalmente tenga il possesso. Final-

mente e ritenuto, che il creditore, il quale si

ricevette la cosa in pegno, sia tenuto alla esibi-

zione.

VARlANTI DELLA LEGGE

Et diccre argumenta rei.Byn1tersh in praef.

ad tib. IV Obs. 1. legge discere, emenda ripro-

vata dal Noodt. e respinta da sette manoscritti,

consultati da Brencman.

5. 2. Judice quantitatem tamantedali parole

il Presidente Fabro iu Rat. ad Pa'/td. lc adde-

bila a Triboniano. _ '

5. G. Ut eachibitis. Best. de rat. emeucl. leg.I

legge eæ eaeltibilis.

De re deposita, commodata, locata..

 

4. Poupemas lib. 6 aclSabi'nunt.

Nam et cum eo, apud quem deposita, vel cui

commodata vel locata rcs sit, agi potest.  
De mercibus, quas in horreo posuit, qui eas vehendas

conduxit. 1. De eo, quiest in pessessione rerum vel

legatorum servandorum causa. De usufructuario!

2. De ratis caesis. 3. De stercore in alia area conge-

sto. 4. De rate iu agrum alterius vi fluminis delata.

3. De iis, quae ruina iu allerius aream vel aedes ce-

cideruut. e'. De ce, qui possidet, sed restituendi fa-

cultatem non habet.

5. Utenuvus lib. 24 ad. Edictum.

Celsus scribit,Si quis merces,quas exvcheudas

 

Gor.(1) Ad intellectum hujus $. vid. Johann. Dechcr.

lib. 1. disseri. 15. num. 3. Aus.

- (2) Civiliter possidet, qui animo: naturaliter, qui

corpore possidet : hinc colligit Bartolus , rcm posse

vindicari ab eo, qui civiliter tantum possidet.

-- (3) 5957, id est, proinde, Synopsìs Basilicon ead.

eap.2. ut sit sensus, Actionem ad exhibendum dari.

etiam adversus eos,qui naturaliter tantum possident:

proinde , et adversus creditorem pignus tenentem ,

depositarium, commodatarium, cenduclorem.

- (4) L. tti. j. de asucap.

$. 7. Destiuare non possit: nella Vulgata e,

nella edizione di Aloandro designare.

Recensitioue: nella Vulgata recensione.

$.10. Quia mea interest eæltibert': parole che

maneono nella edizione di Aloandro.

$. 11. Anjustam et probabilem causam ha-

beat actionis: nella edizione di Aloandro manca

lectionis.

Della cosa depositata, comodato, affittata.

4. Poatroxto nel libro 6 a Sabino.

Imperciocchè anche contro colui può agirsi,

presso del quale la cosa sia depositata, od a cui

in comodata, e data in titlo.

Delle merci, le quali pose nel granaio colui, che ne

affittò il trasporto. 1. Di colui, che è in possesso a

motivo di conservare le cose, od i legati. Dell'usu-

fruttuario. 2. Delle cose scavate, tagliate. 3. Delio

sterco ammassato in altra aja. 4. Della nave per iio-

lenza di liume trasportala in campo di un altro. 3.

Di quelle cose, che ruinando caddero sull' aja , o

salte case di un altro. 6. Di colui, che possiede, ma

non ha mezzo di restituire.

5. Utruxo nel libro 24 sutt'Editto.

Celso scrivc,che se taluno ripose in magazzi-

 

Gor.(l) Per l’intelligenza di questo $. Vedi Giovanni

Dechcr. libro 1. dissert.13. numero 3. ed Anselmo.

—- (2) Civilmeute possiede chi possiede con l' inten-

zione, naluralmente chi col corpo : di qui raccoglie

Bartolo, che la cosa possa rivindicarsi da colui, che

solo civilmente possiede.

-- (3) Bàey,cioè,proinde (quindi). Vedi il compendio

de’ Basilici nel medesimo capo 2. per modo che il

senso sia queste:che l’azione ad eæhibendum. si dia

anche contro coloro, che posseggono soltanto natu—

ralmente, e perciò anche contro il‘ creditore posses-

sore del pegno, contro il depositario, il'commodata-

rie, il conduttore.

.— (4) Vedi la legge 16.del titolo de usucapione del

digesto. Fsa.(a) L. 16. infr. de usurp. et usucap. Fea.(a) Vedi la legge 16. del digesto de usurpationi—

bus, et usucapionibus.
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conduxit, in horreo posuit, cttm conductore ad

exhibendum agi potest. Item, si mortuo condu-

ctore heres existat, cum heredc agendum(1)(a):

Sed,si nemo heres sit, cum horreario agendum:

nam si a nulle (inquit) possidentur, verum est,

aut horrearium possidere, aut certe ille est, qui

possit exhibere, idem ait: Quomodo autem pos-

sidet, qui vehcndas conduxit? an quia pignus

tenet? Quae species ostendit, etiam eos, qui fa—

cultatem exhibeudi habent, ad exhibendum te-

neri (2)(b).

$. 1. Julianus autem ita scribit, ad exhiben-

dum actione teneri eum, qui rerum vel legato-

rum servandorum causa in possessione sit: sed

et eum, qui ususfructus nomine rem teneat:

quamvis nec hic (3) (e) utique possideat. -l-Inde

Julianus quaerit, quatenus hos oporteat exhibe-

re? Et ail, priorem quidem sic, ut actor posses-

sionem habeat: is autem, cum quo agetur, rei

servandae causa sit in possessione: eum vero,

qui usumfruclum habeat, sic, ut actor rem pos-

sideat: is, eum quo agetur, utatur fruatur.

$. 2. Idem Julianus seribit, emptorem, qui

ruta caesa (4) (d) non restituit, ad exhibendum

ONESTO—MILK. TlT.IV.

no merci, che aveva locate pel trasporto, si può

agire per la esibizione contro del vettu ‘alc. Del

pari,se morte il vetturale esista l’erede, si deve

agire contro l’ erede. Ma se niuno erede vi sia,

si può agire centro al magazziniere, perche (ei

dice ) se da niuno si posseggono, è vero, dico

lo stesso, o che il magazziniere le possegga, od

al certo costui è quegli, che possa esibirle. Co-

me poi le possiede colui, che ne ailittö il tras-

porto? Forse perchè ne tiene il pegno ? Quale

caso ne fa chiaro, che anche coloro , i quali

hanno il mezzo ad esibire, sono alla esibizione

tenuti.

$. 1. Giuliano poi così scrive, che coll'azione

ad esibire e tenuto colui, che sia in possesso

per conservare le cose, ed i legali : ma colui an-

cora, che possiede la cosa a titolo di usufrutto :

quantunque nemmeno questi per certo posseg-

ga. Indi Giuliano fa la quistione, fino a qual

punto bisogna, che questi esibiseano? E dice,

che il primo vi e tenuto sino al punto che l'atto-

re abbia il possesso: quegli poi contro del quale

si agirà, sia in possesso per conservare la cosa:

quegli poi, che ha l'usufrutto, sia tenuto in me-

de, che l’attore possegga la cosa: quegli, centro

del quale si agirà, sino al punto che ne usi e

goda.

$.2. Le stesse Giuliano scrive, cheil compra-

tore, il quale non restituisce le cose cavate, ta-

 

Ge'r.(1) lleres possessoris, sue nomine hac actione te-

netur. I. 12. in fin. i. cod.

— (2) Ab omnibus, qui tenent,cl habent, cxhibeudi

et restituendi facultas peti potest, l. 9. in fin. s. de

rei vind.

— (3) Ut non computatur fructus, si aller possidet ,

ita non impeditur possessio , si alter fruatur, vide t.

pen. ]. de adquir. possess.

— (4) Ruta. sunt , quae eruta , ut arena, creta, et si-

milia: caesa, ut arbores caesae, carbones et similia.

In iis ea regula predita est. Ruta, caesa, si non spe-

cialiter venierunl, ad exhibendum de his agi potest,

l. 17. $. 6. j. de act. empi.

Fsa.(a) L. 12. $. fin. infr. Il. t.

— (b) Adde l. 9. in fin. supr. de rei aiuti.

_ (e) L. 1. $. 8. infr. de adquir. vel amit. pos-

sess. t. 6. 5. 2. infr. de precario.

— (d) L. 17. $. 6. inf. de act. empi.

Gor.(1) L‘erede del possessore è tenuto in proprio no-

me da questa azione. Vedi Ia legge 12. in fine del

medesimo titolo del digesto.

— (2) Da tutti coloro che tengono ed hanno,può di-

mandarsi il diritlo di esibire e rcstituire.Vedi la lcg-

ge 9. in fine del titolo de rcz' vindicatione del dige-

sto.

— (3) Come non va ealcolato l’usufrutto,sc altri pos-

siede ; cosi non e impedite il possesso, se altri go-

da. Vedi la legge penultima del titolo de adquiren-

da possessione del digesto.

— (4) Ruta sono le cosc,che sono scavate,come l'a-

rena, la creta e sitniglianti:caesa,come gli alberi ta-

gliati,i carboni e simili.Per le quali cose ci fu scritta

quella regola,ehe le cose cavatc, tagliate se specifi-

catamente non si venderene,può per esse agirsi con

l‘azione ad eæltibendum.Vedi la legge 17. $. 6. del

. titolo de actionibus empti et venditi del digesto.

' Fcu.(a) Vedi la legge 12. $. in fine di questo titolo.

— (b) Aggiungi la legge 9.in fine del digesto de rei vindicatione.

— (c) Vedi la legge 1. $.8.del digesto de adquiren-

; da cet emittenda possessione, e la legge 6.$ 2. del

| digesto de precario.

l -— (d) Vedi la legge 17. de actionibus ampli.
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teneri, in quantum in litem juravero: Sed ibi'

adjicit, si emptor possideat, aut dolo fecit, quo

minus possideat.

$. 3. Item Celsus scribit, stercus, quod in

aream meam eongessisti, per ad exhibendum

actionem posse te consequi, ut tettas (1): sic

tamen, ut totum tolius: caeterum alias non

posse.

5. 4. Sed etsi ratis (2) (a) delata sit vi flumi-

nis in agrum alterius, posse eum conveniri ad

exhibendum, Neratius scribit. + Unde quaerit

Neratius, ntrum de futuro dumtaxat damno, an

et de praeterito, domino agri cavendum sit? Et

ait, etiam de praeterito (3) (b) caveri oportere.

$. 5. Sed et si de ruina aliquid in tuam aream, _

vel in tuas aedes decideret, teneberis ad exhi-

bendum, licet non possideas.

5. 6. Item, si quis facultatem restituendi non

habeat (4) (c), licet possideat, tamen ad exhi-

bendum non tenebitur: ut (3) pula, si in fuga

servus sit, ad hoc plane solum lenebitur, ut ca-

veat se eocltibiturum (6) (d), si in potestatem

ejus pervenerit: sed et (7) si non sit in fuga,
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gliate è tenuto all‘esibizione, per quanto giure-

rò sull‘importo della lite. Ma ivi soggiunge, se

il compratore possegga, o dolosamentc procurö

di non possedere. ‘

$. 3. Del pari Celso scrive, che lo stereo, che

ammonticchiasti nell' aja di mia proprietà, puoi

ottenere che il togli coll’ azione ad esibire: iu

modo però, che lo togli tutto,che altrimenti nol

puoi. _

$. 4. E Nerazio scrive, che se un battello per

violenza del fiume fu gittato nel campo di un

altro, costui può essere convenuto per la esibi-

zione. Onde Nerazio muove la quistione, se bi-

sogna darsi cauzione al padrone del campo sol-

tanto pel danno futuro, o pel passato ancora?

E dice, che si deve dar cauzione anche del pas-

sato.

5. 5. Ma se dalla ruina alcuna cosa cadde

nell‘aja di tua proprietà, o nelle tue case, sarai

tenuto ad esibire, quantunque non possiedi.

5.6. Del pari, se taluno non abbia il mezzo di

restituire, quantunque possegga, pure non sarà

tenuto ad esibire: come per esempio se il ser-

vo sia in fuga, sarà a ciò solo tenute di dar cau-

zione, che sarà cioè per esibirlo,se verrà. in suo

petere; ma se in fuga non sia, e gli avrai per-

 

Gor.(t) L.9. $.2. j.de damno. Goth. Adde l. 7. 5.ult.

j. de damno. l. 16. j. de administr. tutor. S. L.

— (2) Vide t. 9. $. 3. j. de damno.

— (3) Vide t. 8. j. de incendio.

— (4) L. ||. in fin. j. cod. vid. l. 21. $. 3. 5. de no-

asa-t.

— (5) ei); s‘iri rav pwd-log,… est in servo fugilivo.Sy-

nops. Basil. cod. cap. 5.

— (6) Adde t. 12. $. pen. j. cod.

— (7) Kofi; [.|-£, égì ipogàg,etia|nsi non sit fugitivus.Sy-

nops. Basil. d. c. 5'.

Faa.(a) L. 9. $. 3. infr. de damno infect.

— (b) L. 8. infr. de incanti.

-— (c) L. ||. in fin. itt/'r. h.. 2. l. 21. $. 3. supr.

dc noæal. aet.

-— (d) Adde t. 12. $. peu. infr. h. t.

Dmesre. ll.

Gor.(1) Vedi la legge 9. $ 2.del titolo da damno del

digesto, e Gotofredo. Aggiungi la legge 7. 5.ultimo

del titolo de damno del digesto, Ia legge t6. del ti-

tolo de administratione tutorum del digesto , ed

S. L.

_ (2) Vedi la legge 9. $. 3. del titolo de damno del

digesto.

— (3) Vedi la legge 8.ch titolo de incendio del di-

gesto.

— (4) Vedi la legge ||. in fine del medesimo titolo

del digesto, e la legge 21. $. 3. del titolo de newa-

tibus del digesto.

— (5) Come veriticasi nel serve in fuga.Vedi il com-

pendie de’ Basilici nel medesimo capo 5.

— (6) Aggiungi la legge 12. $.pennllimo del'mede-

simo titolo del digesto.

— (7) Sebbene non sia fuggitivo.Vedi il compendio

de’ Basilici nel detto capo 5.

Fea.(a) Vedi la legge 9. $. 3. del digesto de damno

infecto.

— (b) Vedi la legge 8. del digesto de incendio etc.

-— (c) Vedi la legge ||. in tine di questo titolo , e la

legge 21.$.3. del digesto de nomatibus actionibus.

— (d) Aggiungi la legge 12. $. penultimo di questo titolo del digesto.

30
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permiseris autem ei, ubivelit, morari, idem erit'

dicendum, aut peregre a te missus sit, vel in

praediis tuis agat, ad hoc solum teneberis, ut

caveas.

DlGESTO—LIB. X. TlT.lV.

Ìmesso di dimorare dove gli piaccia, dovrà ditsi

lo stesso: 0 se fu mandato da te lontane, e stia

nelle tue campagne, sa1ai tenuto a questo solo,

cioè di dar cauzione.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.2.Emplorcm, qui ruta caesa non restituit:

nel Codice di Vlamingio si legge emptorem esse,

qui rupta cessa venditori nonreslilual.Arnlzen

Miscettan. Cap. 15 legge emptorem qui ruta

De rebus iuclnsis, dc ligno juncto.

6. PAULUS tib. 14 ad Sabinum.

Gemma inclusa auro alieno, vel sigillum can-

delabro, vindicari nou potest: sed (1) (a) , ul

eaccludalur, ad exhibendum agi potest: + Ali-

ter atque in tigno juncto aedibus: de quo nec ad

exhibendum agi potest, quia Lex duedecim(2)(b)

tabularum selvi vetaret: sed actione de tigno

juncto ex eadem lege in duplum agitur.

]. De rota vehiculo optata. 2. El aliis rebus junctis.

3. De municipibus, et caeteris corporibus. 4. Quo

tempore possessio. 7. Vel interesse spectatur.

7. Utenxus tib. 24 ad Edictum.

Tigni (3) (e) appellatione omnem materiam

in Legge (4) duodecim tabularum accipimus, ut

quibusdam reete videtur.

caesa venditori non restituat.

$.3. In aream meam: nel citato Codice in a-

rea mea..

Delle cose incastrate, della trave unita.

6. Paoze nel libro 14 a Sabino.

La gemma incastrata nell'ora altrui,e la piccola

imagine nel candelabromen può rivindicarsi: ma

può agirsi per la esibizione, perchè ne sia sca-

strata: altrimenti e per la trave unita negli edi-

lizi: della quale non può agirsi per la esibizio-

ne, perchè la legge delle dodici tavole vietava

togliersi: ma si agisee pel doppio coll'azione de

tigno iuncto per stessa legge.

1. Della ruota adattata al carrello. 2. E di altre cose

unite. 3. Dei municipi, e di altre eorperazioni.4.Per

qual tempo si calcola it possesso, 1. O l‘interesse.

7. Uzmao nel libro 24 sull’Editto.

Cel vocabolo di trave intendiamo giusta la

legge delle dodici tavole ogni materia, come

rettamente a taluni sembra.

 

Gor.(1) Gemma non vindicatur auro inclusa,nisi sepa-

rata exhibeatur. lnde Baldus: quando, inquit,obsta-

culum in medio est, debet prius agi ad remotionem

obstaculi.Hic interea notanda est actio,qua petimus

separari rem nostram alteri conjunctam, l. 23. $.5.

s. de rei vinci.

— (2) Vide t. l.j. de tigno.

— (3) Vide d. l. 1. $. I. et l.. 62.j. de verb. sign.

— (4) Dixi ad leges xn. Tabularum.

Fuit-(a) L. 23. $. 5. supr. da rei 'ei-nd.

—- (b) L. 1. in pr. infr. de tigno junct.

_ (e) D. z. |. e. |. |. 62. itt/r. de verb. sign.  

Gor.(1) La gemmaincastrala nell'ere non si rivindica,

meno quando non si presenti separata. Quindi Bal-

do: quando, dice, l’ostacolo è nel mezzo, debbe

in pria agirsi perla rimozione dell’ostacole.ln que-

sto luogo deeinoltre avvertirsi l’azione,per la quale

dimandiamo che si separi la cosa nostra congiunta

ad altra. Vedi la legge 23.$.5. del titolo de rei vin-

dicalione del digesto.

— (2) Vedi la legge 1. del titolo de tigno del dige—

slo.

— (3) Vedi la detta legge 1. 5. 1, e la legge 62.ch

titolo de verborum significatione del digesto.

— 14) Ne ho parlato su le leggi delle dodici tavole.

Fen.(a) Vedi la legge 23. 5. 5. del digesto de rei vin-

dieatione.

— (b) Vedi la legge 1.in principio del digesto de ti-

gnojuncto.

— (c) Vedi la della legge 1. $. 1, e la legge 62. del

digesto de vcrborum significatione.



DIGESTO—LIB. K. TlT.IV.

$. 1. Sed, si rotam meam vehiculo aptaveris.

teneberis ad exhibendum. Et ita Pomponius

scribit: quamvis tunc civiliter non possideas.

5. 2. Idem et si armario vel navi tabulam

meam, vel ansam (1) scypho junxeris, vei em-

blemata (2) (a) phialae: vel purpuram vestimen-

to intexeris (3), aut brachium statuae (4) (b)eoa-

dunaveris.

$. 3. Item municipes (5) ad exhibendum con-

veniri possunt: quia facultas est restituendimam

et possidere (0) (c),et usucapere eos posse con-

stat. Idem [et] in collegiis, caeterisque corpo-

ribus diecndum erit.

$. 4. Si (7) quis non possideat litis contesta—

tac tempere, [sed] postea ante sententiam pos-

siderc coeperit, oportere dici pulamus, debere

condemnari, nisi restituat.

$.5. Si quis, eum judicii accepti tempore pos-

sideret, pestea sine dolo malo possidere desie-

rit, absolvi eum oportet: quamvis sit, ( inquit

Pomponius )quod ei imputetur, cur non statim

restituit: sed passus est secum litem contestari.

5. 6. Idem scribit, si quis litis contestatae

tempore pessederit, deinde desierit possidere,

mex coeperit sive ex eadem causa, sive ex alia,

condemnari eum oportere nisi restituat.

$. 7. Ibidem non male Pomponius jungit,

ejus, qui ad exhibendum egit, utroque tempore
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$. 1. Ma se adattasti al carro la ruota mia, sa-

rai tenuto alla esibizione. E così Pomponio

scrive, quantunque allora non possiedi civil-

mente.

$. 2. Vale lo stesso se unisti la mia trave ad

un armadio, e ad una nave, od un manico alla

tazza, o gli emblemi ad un vaso, e se intessesti

la porpora ad una veste, o se unisti il braccio

ad una statua.

$. 3. Del pari possono esserei municipi cen-

venuti per la esibizione: perchè hanno facoltà

di restituire,imperocchè egli è manifesto ch‘essi

possono possedere, e prescrivere. Lo stesso do-

vrà dirsi dei collegi, e di altre corporazioni.

$. 4. Se taluno non possegga a tempo della

contestazione della lite, ma dappoi cominciò a

possedere prima della sentenza, crediamo do-

versi dire, che deve esser condannato, se non

restituisce.

$.5.Se taluno,mentre possedeva a tempo della

introduzione del giudizio, poscia senza dolo ces-

sò di possedere, bisogna che sia assoluto, quan-

lunque vi sia (dice Pomponio ) cosa da impu-

targlisi, perchè non restituì subito: ma lasciò

correre, che contro di sè si contestasse la lite.

5.6.Lo stesso scrive, che se taluno possedette

a tempo della contestazione della lite, indi ces-

sò, poscia ripîglie il possesso sia per la stessa

sia per altra causa, se non restituisce, deve es-

ser condannato.

$.7. Ivi stesso, bene Pomponio aggiunge, che

nell'uno e nell’altro tempo bisogno che vi fosse

 

Gor.(1) Quae et nasus, vide Festum in nasilerna.

—- (2) vide t. 3. $. i. j. de tritic.

-— (3) At. intexueris.

— (4) Vide t. 23. $. 2. 5. de rei vind.

- (5) Universitas ad exhibendum teneri potest.

_ (6) L. 2. j. de adqu. possess.

— (7) Id est, exceptio,tua non interest,actori etiam

post litem contestatam opponi non potest,si juri op-

ponatur, secus si personae. Zas.

Fen.(a) V. l. 3. $. 1. infr. de tritico.

- (b) V. t. 23. $. 2. supr. de rei vind.

— (c) L. 2. infr. de.—adquir. vet amill. possess.  

Gor.(1) La quale dicesi anche naso. Vedi Festo nella

parola nasitetna.

— (2; Vedi la legge 3. $. 1. del titolo de tritico det

digesto.

— (3) Altri leggono intcccueris.

— (4) Vedi la legge 23. $.2. del titolo de rei vindi-

calione del digesto.

.— (5) Il municipio può obbligarsi ad esibire.

— (6) Vedi la legge 2.del titolo de adquirenda pos-

sessione dcl digesto.

— (7) Cioè l’ eccezione , tua non interest, non può

opporsi all' altore anche dopo contestata la lite , se

venga opposta al dritto, diversamente se alla perso-

na. Vedi Zasio.

Fna.(a) Vedi la legge 3. $. 1. del digesto de tritico ,

vino etc.

— (bi Vedi la legge 23. $. 2. del digesto de rei vin—

dicatione.

— (c) Vedi la legge 2. del digesto de adquirenda

vel emittenda possessione.
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1'11tcrfuisse(1)oportere, rem ei restitui: hoc est, stato interesse di colui, che agl per la esibizio-

ct quo lis contestatur, et (2) quo fit condemna- , ne, che la cosa gli fosse restituita: cioè e quan-

tìo. El ita Labeoni placet. i do la lite si contesta, e quando si fa la condan-

| na. E così piace a Labeone.

 

VARIANTI DELLA LEGGE

Omnem materiam.:nel Codice Vlamingiano si

legge omnem ligni materiam.

5.1. Si rotam meam vehiculo aptaveris: nel-

la edizione Aleandrina si legge Si rotam meam

tuo vehiculo aptaveris.

$. 2. Si armario: uel detto Codice Si in ar-

mario luo.

De herede.

8. Iamnes tib. 9 Digestorum.

Si ad exhibendum actum est cum ce, qui ne-

que pessìdebat, neque delo malo fecerat, quo

minus possideret, deinde (3) co defuncto heres

ejus possidet rem , exhibere eam cogendus

erit (4): l\‘am si fundum vel hominem, petiero,et

heres ex eadem causa possidere coeperit, resti-

tucre cogitur.

De eo, qui dolo desiit possidere. 1. De glande, vel

materia, quae decidit in agrum alienum. 2. De ce,

qui fecit rem ad alium pervenire. 3. lle rei mutatio-

ne 4. Si uni decem sub conditione, alteri eorundem

decem ususfructus pure legetur. Quid sit eæltiberc.

7. De omni causa.

9. Utruuus lib. 24 ad Edictum.

Julianus seribit, Si quis hominem, quem pos-

Vestimento inteaeeriszin talune edizioni inte-

æueris, e così meglio. ,

5. 3. Quia facultas est restituendi: nel citato

codice iis restituendi. '

$.7. Ejus, qui ad eochibeudum egit, utroque

tempore interfuisse oportereznel Codice di Vla-

mi ngio si legge qui ad emitibendum agit, utro-

que lemporc interesse oportere ei restitui ele.

Dell‘erede.

& Gluunvo nel libre 9 dci Digesti.

Se si agi per la esibizione contro colui, che

non possedeva ne dolosamente aveva procurato

di uon possedere, indi, lui morto, il suo erede

possiede la cosa, potrà essere obbligato ad esi-

birla ; imperocche se domanderö un fondo, od

un serve, e [‘ erede pel motivo stesso cominciò

a possederle, è tenuto a restituire.

Di colui, che cessò di possedere dolosamente. 1. Della

ghianda, e materia, che cadde nel fonde altrui. 2.Di

colui, che fece pervenire la cosa ad un altre.3.Del|a

mutazione della cosa. 4. Se ad uno si legano dieci

sotto condizione, ad un altro puramente l'usufrutto

degli stessi dieci. Che cosa sia esibire. 7. Di ogni

accessorio.

9. Umane nel libro 24 sull’Editto.

Giuliano scrive,che se taluno uccise un servo,

 

Gor.(1) El quidem peculiariter. l. 13. l. 6. etl. 3. $.

7. lt. t. Ans.

_ (2) Acloris in hoc judicio interesse debet, et litis

contestatae ct condemnationis tempore.

— (3) liinc colligunt, possessionem heredi superve-

nientem parerecondemnationem est instantiacoepta

cum defuncto. _

— (4) Heres possessoris, suo nomine lenelur. l. 12.

in fi. j. ead.  
Gor.(1) Ed al corto specialmente.Vedi la legge 13. la

legge 6, e la legge 3. $. 7. di questo titolo , ed An-

selmo.

— (2) In questo giudizio l'attore deve avere interes-

se sia nel tempo della contestazione della lite , sia

della condanna.

— (3) Di qui eenchiudono,che il possesso pervenuto

all‘ crede produca la condanna su l' istanza istituita

cel defunto.

— (4) L’erede del possessore è tenuto in proprio no-

me.Vedi la legge 12.in fine del medesimo titolo del

digesto.
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sidebat, occiderit, sive ad alium transtulerit

possessionem, sive ita rem corruperit, ne habe-

ri possit, ad exhibendum tenebitur: quia de-

lo (1) (a) fecit, quo minus possideret. + Prein-

de etsi vinum, vel oleum, vel quid aliud efl'u—

derit(2)(b), vcl confregerit, ad exhibendum te-

ncbilur.

$.1. Glans ex arbore tua in fundum meum

incidit, cam ego immisso pecore depasee: qua

actione possum teneri"? Pomponius scribit,com-

petere actionem ad exhibendum, si dolo pecus

immisi, ut glandem comederet: Nam et si glans

extaret, ncc (3) patieris me tollere, ad exhi-

bendum teneberis. Quemadmodum si materiam

meam delatam in agrum suum quis auferre non

pateretur: Et placet nobis Pomponii sentcntia,

sive glans extet, sive consumpta sit: Sed si ex-

tet, etiam interdicto de glande legenda. Utmi-

hi lertio (4) (e) quoque die tegendae glandis

facultas essct, uti potere, si damni infecti ca—

vero.

$.2. Si quis rem fecit (5) ad alium pervenire,

videtur dolo fecisse, quo minus possideat: si

mode hoc dolose fecerit.

$. 3. Sed si quis rcm (6) (d) deteriorem exhi-

buerit, aeque ad exhibendmn eum teneri, Sabi-

nus ait. Sed [hoc] ibi utiquc verum est, si dolo

male in aliud corpus res sit translata, veluti, si
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che possedeva, o che ad un altro ne trasferì il

possesso, o se guasto la cosa in modo, che non

possa più usarsi, sarà tenuto ad csibirla: per-

chè dolosamente procurò, che non la possedes-

se.Quindi se sparse il vino, o l'olio, od altra co-

sa, o tratturo qualche cosa, sarà tenuto all' esi-

bizione.

51. La ghianda dall'albero tuo cadde nel mio

fonde, io la consumo pel pascolo immetlendovi

il bestiame: con quale azione posso esser tenu-

to? Pomponio scrive, cetupelermi l' azione per

la esibizione, se dolosamente introdussi il be-

stiame per fargli mangiare la ghianda: imperoc-

che se in ghianda csistesse, e tu non mi per-

metterci di prenderla, sarai tenute ad esibirla.

Come se taluno non mi permettesse di prcnde-

re una cosa mia trasportata nel suo camp0.E ne

piace la sentenza di Pomponio, sia che esista,

sia che siasi consumata la ghianda: ma se esi-

ste, potrò far uso ancora dell' interdetto di rac-

cogtiere ta ghianda, affinchè abbia io la fa-

colla di raccogliere la ghianda in ogni tre

giorni, purchè darò cauzione pel danno temuto.

$.2. Sc taluno fece ad altri pervenire la cosa,

sembra aver procurate con delo, che non pos-

segga: purchè dolosamente ciò fece.

$.3.llla se taluno esibi la cosa deleriorata, Sa- 
bino dice, che del pari e tenuto all'esibizione.

Ma ciò in tal caso e vero, se con dolo la cosa tu

tramutata in altro corpo, come se da una tazza

 

Gor.(1) L. 5. C. cod.

— (2) Vide l. 27. $. 15. s. ad l. Aquil.

— (3) Vide quae notavi ad t. 15. in fi. j. eod.

— (4) L. 1. j.de glande, adde quae scripsi ad t.nlt.'

C. da errore advoc.

— (5) Vide l. 5. L‘. cod.  
-— (G). Pata a se vulneratum hominem, vid. l.133. in

fin. j. de verb. obtig. t. 7. C. cod.

Fea.(a) L. 5. 0. h. t.

—- (b) V. l. 27. 5. 15. supr. ad leg. Aquil.

— (c) L. un. infr. de glande legend.

Gor.(1) Vedi la legge 5. del medesimo titolo del co-

dice.

— (?) Vedi la legge 27. $. 15. del titolo ad legem

Aquiliam del digesto.

— :3) Vedi quel che osservai su la legge 15. in liuc

del medesimo titolo del digesto.

-— (4) Vedi la legge 1.del titolo de glande del dige-

sl0.Aggiungi quel che scrissi su la legge ullima del

titolo de errore advocatorum del codice.

— (5) Vedi la legge 5. del medesimo titolo del co-

dice. ‘

— (6) Per esempio un servo ferito da lui.Vedi la leg-

ge 133.in fine 'del titolo de verberumobligationibus

del digesto,e la legge 7.dcl medesimo titolo del co-

dice.

an.(a) Vedi la legge 5'. in questo titolo del codice.

— (b) Vedi la legge 27. $. t5. del digesto ad legem

Aquilium.

— (c) Vedi la legge unica det digesto de glande le- —- ((I) L. 7. C. h. t.

gende-.

_ -— (d) Vedi la legge 7. in questo titolo del redire.
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ex scypho massa l'acta sit: Quanquam enim mas-

sam exhibeat, ad exhibendum tenebitur: nam *

|nutata(-f)forma prope interemit substantiam (2)

rei (3).

$. 4. lllarcellus scribit, si tibi decem nomi-

smata siut sub conditione legata, et mihi decem

ususfructus (4)(a) pure, deinde heres pendente

conditione, non exacta cautione, decem fructua-

rie solverit, ad exhibendum eum actione tene-

ri (5): quasi dolo fecerit, quo minus posside-

ret: dolus autem in eo est, quod cautionem crd—,

gere supersedit a fructuario (6): et’f‘ectumque,ut|

legatum tuum evanescerel(7),cum jam nummos-

Ge'r.(1) Videl. 76. s. dejudiciis.

— (2) Substantia hic species est composita ex ma-

teria et ferma: quae interit abeunte forma significa-

lur et mater-ia , al in l. 9. $. 2. ]. de contraltend.

empt. more Stoicorum , qui materiam dicebant du-

pliciter appellari, materiam et substantiam, ul Laè'r-

tins scribit iu Zenone: haec, abeunle forma, non in

teril simpliciter, sed secundum qui|l,ut quae subeat

aliam fermani: fdcoquehic, et ind. t.9. $. 2. adji-

cilur vox prope.

— (3) Si est identitas malerlae,diversitas formac,res

diversa esse dicitur, f. 18. $. pen. j. dc pignoratil.

hinc legatum non durat,quod in sua specie non per—

manet, t. 6. in fin. j. de auro, e contrario, quando

species eadem consistit,res eadem esse existimatur

l. 76. in fin. s. dejudiciis.

— (4) lmproprie sumplus. l. 28. 5. de usafrucl.

-— (5) Cautio apud eum , qui interposita est, pro re

ipsa (cujus restituendae nomine caulio interponitur)

aut vice rei est.

.— (ö,- lleres, qui unius ejusdemque rei nomine, uni

legatario sub cen|liti0||e,alteri pure tenetur,uni rem

legatam soh-ere neu debet, nisi exacta cautione, l.5.

$. 1. s. usu/'r'. queiuad. cav. arguta. l. 9. in fin. de

tributor. (. 41. j. ad [. Fulcid.

— (7) Ususfructus pecuniae proprietatem ejus , for-

“… ipsa, secum trabit, adeo ut fructuarius pecuniae

l*'r:n.(al L. 28. supr. |le usa/’r.

DIGESTO -- LIB. X. TlT.IV.

si formò un masse;imperocchè quantunque esi-

bisca la massa, sarà tenuto ad esibire : poichè

cambiata la forma,quasi spense la sostanza del-

la cosa.

$.4.Marcello scrive, che se a le furono legati

dieci sotto condizione , ed a me l' usufrulto

dei dieci puramente, indi l’erede in pendenza

della condizione, senza esigere cauzione pagò

i dieci all'usufruttuario, egli è tenuto coll'azione

ad esibire: quasi che dolosamente procurò, che

non possedesse: il dolo poi sta in ciò, che tra-

scurò di esigere la cauzione dal fruttuario, ed

avvenne, che il tuo legato andasse perdute, non

 

Gcr.(l) Vedi la legge 76.del titolo dejudiciis del co-

dice.

— (2) Sustanza in questo luogo è una specie com-

posta di materia e di forma,la quale distruggesi per-

duta la forma,ed appellasi anche mate-ria,ceme nella

legge 9. $. 2. del titolo da conlrahenda emptione

del digesto, secondo il costume degli Stoici,i quali

iuSegnavane in due modi appellarsi la malcria,ma-

teria e sostanza , come scrive Laerzio nel Zenone :

questa perduta la forma non si distrugge assoluta-

mente, ma secundum quid (cioè perde quel primo

modo di esistenza) come quella,che assume tutt’al-

tra forma. E perciò tanto qui, che nella della legge

9. $. 2. vedesi aggiunta la voce prope (quasi).

— ('t) Se evvi la identità della materia,e la diversità

della forma,la cosa dicesi esser diversa.Vcdi la leg-

ge 18. $.penultime del titolo depignoratitia aclio-

ne del digesto , quindi non dura il legale , che non

persiste nella sua specie. Vedi la legge (5.in fine del

titolo de anro del digesto,e per lo contrarie quando

Ia specie si rimane la stessa , la cosa repulasi esser

la medesima. Vedi la legge 76. in fine del titolo de

judiciis del digesto.

_- (4) lmpropriamente prese. Vedi la legge 28. del

titolo da usu-fructu del digesto.

— (5, La cauzione a favore dichi fu interposta ris-

guardasi come la stessa cosa (in grazia della cui re—

stituzione si delle), 0 fa le veci della cosa.

-- (6) L'erede , che a motivo di una sola e medesi-

ma cosa, è obbligato verso un legatario sotto cendi-

zioue . verso un altro puramente 0 semplicemente ,

non deve pagare ad uno fa cosa,se non ricevuta cau-

zione. Vedi la legge 5.$ 1.del titolo Usufructuarius

qnemadmodum caveal del digesto,argeu|euto dalla

legge 9. in fine del titolo de tributaria actione del

digesto, e dalla legge 4l.del titolo ad legein Falci-

diatn del digesto.

(7) L‘ usufrutto del denaro trae seco la proprietà

delle stesso nella medesima forma , per modo che Feu.(a) Vedi Ia legge 28. del digesto de usufructu.
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vindicare non possis. Ita demum autem locum

habebit ad exhibendum actio, si conditio extite-

rit legati. Potuisli tamen tibi prospicere stipu-

latione (1) legatorum: [et.] si prospexisti, non

erit tibi necessaria ad exhibendum actio (2). Si

tamen ignarus legati tui, a fructuaria satis non

exegit, dicit Marcellus, cessare ad exhibendum:

scilicetquia nullus datus est: Succurendum(3)(a)

tamen legatario, in factum adversus fructuarium

actione, ait.

$. 5. Quantum [autem] ad hanc actionem at-

tinet, Emhibere est(4)(h), in eadem causa prae-

stare, in qua fuit, cum judicium acciperetur: ut

quis copiam rei _habens possit exsequi, actio-

ne (5), quam destinavit, in nullo casu(6),quam

intendit, laesa: quamvis non de restituendo,

sed de exhibendo agatur.

$. 6. Proinde si post litem contestatam usu-

captum exhibeat, non videtur exhibuisse(7)(c):

cum petitor intentionem suam perdiderit: et

ideo absolvi eum non oportere, nisi paratus sit,

repetita (8) dic, intentionem snscipere: ita ut

fructus secundum legem aestimentur.
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potendo tu già rivindicare la meneta.Finalmen-

te l'azione ad esibire avrà luogo allora,se si ve-

rifica la condizione del legato.Avresti potuto pe-

rò cautelarli colla stipola dei legali, e se ti pro-

vedesti non ti sarà necessaria l‘azione ad esibi—

re. Se però ignaro del tuo legato, non esigette

dal fruttuario la sicurtà, Marcello dice, che ces-

sa l‘azione ad esibire : appunto perchè non vi è

alcun dolo. Dice però doversi soccorrere il le-

gatario coll’azione in fatto centro al fruttuario.

$. 5. Per quanto poi si appartiene a questa

azione, esibire vale presentare la cosa nella

stessa condizione, nella quale fa, quando il gin-

dizio introducevasi: talchè taluno, avendo in ba-

lia la cosa, possa fare il suo sperimento, non

rimanendo in alcun caso, lesa l'azione che si

prefisse,che sperimentagquantunquc non si trat-

ti di restituire, ma di esibire.

$. 6. Quindi se esibisce la cosa prescritta,

dopo la contestazione della lite, non sembra di

averla esibita, mentre l'attore ha perduta la sua

azione ; e perciò egli non deve essere assoluto,

se non sia pronto a ripigliare l’azione, dal tem-

po antecedente: talchè i frutti sieno calcolati

secondo la legge.

 

ejus proprietatem adipiscatur quoque, neque tamen

ex eo scquitur,proprielatis esse legatarium,cum cau-

tio, quae ab eo interponitur,seu praestatur ipsi pro-

prietario, proprietatis loco sit apud ipsum proprieta—

rium.

Gor.(1) Vide l. 9. G. de leg.

- (2) Cum agere possis ex stipulatu, arg. l. 75. $.

7. j. de verb. oblig.

— (3) L. 63. j. de leg. 2.

-— (4) L. 48. j. de log. 1. Goth. Adde l.2. h. t. et l.

jin. j.de verb. significat. lla res commodata dete-

rior reddita non videtur reddita , l. 3. $. 1.171 cont-

modal. Ans.

— (5) Est qui legal actionem suam.

— (6) Ilal. nulla causa. Sane hic locus parum sin-

cerus videri possit.

— (7) $. 3. Inst de ofl'icJud. vid. l. 2. s. cod.

— (8) ld est, retrorsum petita.

an.(a) L. 63. infr. de legat. 2.

— (b) Adde l. 2. supr. h. t. l.ji‘n. infr. de verb.

sign.

— (e) $. 3. Inst. de ofl’ic. judic.  

l’ usufruttuario acquisti la proprietà del medesimo

denaro, nè però da ciò ne conscgnila, che sia lega-

lario della proprietà, quando la cauzione,che da ce-

stui è data allo stesso proprietario, presso quest’ul-

timo fa le veci della proprietà.

Gor.(l) Vedi la legge 9.del titolo de legatis del codice.

— (2) Potendo agire in forza delle stipulato , argo-

mento dalla legge 75. $. 7. del titolo de verborum

obligationibus dcl digesto.

— (3) Vedi la legge 63. del titolo 2. de legatis del

digesto.

— (4) Vedi la legge 48. del titolo ]. de legatis del

digesto, e Gotofredo.Aggiungi la legge 2. di questo

titolo, e la legge in fine de verborum significatione

del digesto. Così la cosa data in commodata resti-

tuitasi deteriorata non sembra restituita. Vedi la

legge 3. $. 1. del titolo commodati del digesto, ed

Anselmo.

— (5) Evvi chi legge actionem suam.

-— (6) Aloandro legge nulla causa : Potendo certa-

mente queste luogo sembrare poco sincero.

— (7) Vedi il $. 3. del titolo de ofliciajudicis delle

Istituzioni; e la legge 2. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (8) Cioè novellamente dimandata.

Fna.(a) Vedi la legge 63. del digesto de fegatis 2.

-— (b) Aggiungi la legge 2. di questo titolo,e la leg-

ge infine del digesto de verborum significatione.

.. (c) Vedi il $.3.|lelle Istituzioni de o_fl‘iciojudicis.
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$. 7. Quia tamen causa petitori in hac actione

rcstituitur,Sabinus putavit,partum quoque rcsti-

tucndum: sive praegnans fuerit mulier, sive po-

stea coneeperit: Quam sententiam etPompenius

probat.

$. 8. Praeterea utilitates (1)(a), si quae amis-

sae sunt ob hoc, quod non exhibetur, vel tar-

dius [quid] exliibctur, aeslimandae a Judice sunt:

Et ideo Neratius ait, utilitatem actoris venire iu

aestimationem, non (2) quanti res sit: Quae uti-

litas, inquit, inlerdum minoris (3) erit, quam

res [erit].  

X. Tf’l'. lV.

$. 7. Poichè però in questa azione la causa si

restituisce all‘ attore quanto riguarda la sua di-

manda, Sabino opinò, che si deve restituire au-

cora il parto, sia che la serva sia stata pregnan-

te, sia che abbia concepito dappoi.Qual senten-

za anche Pomponio approva.

$. 8. Dippiù dal giudice sono da valutarsi gli

utili che si perdeltero, dal perchè una cosa non

si esibisce, e perchè più tardi venga esibita. E

perciò Nerazio dice, che l'utile dell'attore viene

valutato, non quante valga la cosa; qual utile, ci

dice, talvolta sarà minore che non sarà la cosa

stessa.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Si dolo pecus immisi: nel citato codice

si legge si dolo malo pecus immisi.

Nam et si glans ecctaret, nec palieris : nella

edizione Aleandrina nee patereris; nella Vulga-

ta nec pal-iaris.

$. 3. Si hoc ibi utiquc verum esl-: nella edi—

zione di Aloandro manca la parola ibi; nella

Vulgata si legge ita.

Ad exhibendum tenebitur; nam mutata forma

prope interimi substantiam rei.

$. 4. lllarcellus scribit.

nel citato Codice si legge così: ad eochibendum

teneatur;"nam mutata forma prope interimi

substantiam rei,]llarcellus scribit, e poi comin-

cia il $. 4 dalle parole Si tibi decem ec. anche

nella Vulgata si legge cosi.

$. 4. Si tibi decem numismala sint ec. Scul-

tingio dubita che la parola numismata sia ag-

giunta da Triboniane.

El mihi decem ususfructus pure: nella Val-

gata e nel Codice di Vlamìngie si legge dopo

decem la parola eorum.

Decem fructuaria solverit, ad cachibendum

 

Gor.(1) L. 10. l. ll. ]. cod-.

— (2) Quanti res,et utilitas actoris, hic separantur:

nam utilitas interdum minoris est, quam res est.

— (3) Interdum majoris, l. fin. ]. de aci empi. l.".

j. de rcjudicata.

Fan. (a) L. 10. l. ll. in pr. in./r. h. l.

eum actione teneri:, in talune edizioni si legge

ad eacltibcndum cum actione teneri, qui decem

fructuaria solverit, in quella di Aloandro aclio-

ne qui decem soluit, teneri.

$. 5. Ut quis copiam rei habens possit eacse-

qui-actione quam destinavitmella Vulgata pos-

sit eæsequi actione quod destinauit : nella edi-

zione di Aleandro possit actionem esaequi quam

destinauit.

In nullo casu: nella edizione di-Aloandro in

nulla causa; Brencman ne avverte che in sette

manoscritti si legge casu.

Sed de exhibendo agatur: nella edizione di

Aleandro si trovano solo notate al margine le

parole alias, ad eachibendum; in talune altre

edizioni si legge,scd de ad ewltibendum agatur

( sup. actione).

$. 8. Vel tardius quid encltibetur: nella Val-

gata invece di quid si legge quidem.

Minoris erit: in tutte lc altre edizioni, tranne

quella di Aloandro, si legge majorismellc Basi-

liche però minoris.

 

Gor.(1) Vedi la legge 10. e la legge 11.ch medesimo

titolo del digesto.

— (2) Qui van distinti il valore della cosa ed il vau-

taggio dell’altere,peiche l’utile delle volte è minore

della cosa.

— (3) Delle volte è maggiore. Vedi la legge in fine

del titolo de aciionibus empti del digesto, e la leg-

ge ||. del titolo de rejudicata del digesto.

l-'sn.(a) Vedi lc leggi 10. ed ".in principio di questo titolo.
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De optione intra certum tempus data.

10. Paetus lib. 26 ad Ediclum.

Si optione intra certum tempus data judicium

in id tempus extractum est, quo frustra exhibe-

tur, utilitas petitoris conservetur: Quod si per

heredem non stetit, quo minus exhiberet tem—

pore judicii accipiendi, absolvendus est heres.
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Della ozione data fra un tempo determinato.

10. PxoLo nel libra 26 sull’Edillo.

Se data la ozione fra un tempo determinato,

un giudizio siasi prolungate fino al tempo, nel

quale inutilmente si esibisce, si faccia salve

l'utile dell’attore: che se non dipese dall'eredc

il non prcsentarlo a tempo della introduzione

del giudizio, lo erede deve essere assolulo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Eachibctur. Cujacio ad lib. XXVI Paul. ad Edict. in ex pl. L. 1 legge eacltiberetur.

Dc heredilate amissa ob servum nou exhibitum.1. Quo

loco et cujus sumptibus exhiberi debet. 2. De pluri-

bus rcbus.

1l. U|.r|.\aas lib. 24 ad Edictum.

Sed et: si hereditas amissa sit eb(1)l|ee, quod

servus non exhibeatur, aequissimum est aesti-

mari cilicio Judicis damnum hereditatis (2) (a).

$. 1. Quo autem loco exhiberi rcm oporteat,

vel cujus sumptibus, videamus. Et Labeo ait,

ibi (3) (b) exhibendum, ubi fuerit, cum lis con-

testaretur (4): periculo ct impendiis actoris per-

Gor.(1) Id esl, ob hoc, quod servus meushcrcs insti-

tutus, hereditatem sibi relictam meojussu adire neu

potuit hoc ipso, quod ab adversario nou fuit exhibi-

tus.

- (2) L. 9. l. 10. s. cod. i. 23. 5. ad i. Aquil.

— (3) Vide l. 12. $. 1. j. depositi, l. 10. s. derci

vind.

-— (4) Sive res ibi extet sive nen extetzscd hoc casu,

actor Sumptus ilineris, navigationis, et alimenta de-

bet, ul hic, quemadmodum et is, qui deposuit, d. l.

12. et qui commodatum accepit, l.li. $. 12. in. ti. j.

commadaii, qui testes adrocarit ad actionem , rel

accusatienem, l. ||. G. de test. sumplus debet.

Enada) L. 9. in [in. l. 10. supr. ced. [. 3. in pr.

supr. ad lcg. Aquil.

— (b) V. l. 12. $. 1.

de rei vi-nd.

Dmnsro. II.

infr. depositi. l. 10. supr.  

Della eredità perduta pel serve non esibito. 1. In qual

luego ad a spese di chi deve esibirsi. 2. Di più

case.

l1. ULPIANO nel libro 24 sull’Editto.

Ed anche se 1' eredità si perdette, perchè il

serve non si esibisce, è giustissimo, che mer-

ce l‘ nflicie del giudice si valuti il danno dell’e-

reditii.

$.1. Vediamo pei in quale luogo bisogni che

la cosa si esibisca, ed a spese di chi.E Labeone

dice doversi esibire là, dove si trovasse, quan—

do la lite si contestava: a pericolo e spese dcl-

Ger.(t,‘= Cioè , per ciò chè il mio serra istituilo erede

non pete senza mio volere accettare l’ eredità a lui

legata, pcr questo stesso che non tu esibito dall’av—

versarie.

—- (2) Vedi la legge 9. e la legge 10 del medesimo

titolo del digesto, e la legge 23. |ch titolo ad legem.

Aquiliam del digesto.

-— (3) Vedi la legge 12. $. l. del titolo depositi del

digesto, e la legge 0.del titolo de rei vindicalionc

del digesto.

— (4) Sia che la cosa ivi esista , sia che no: ma in

quest’ultimo caso l’attore deve lc spese di trasporto

tanto per terra, che per mare, e gli alimenti, come

qui, del pari che quegli il quale depesilò. _Vedi la

della legge 12, e che riceve la cosa in eemmodate.

Vedi la legge ii. $. 12.in fine del titolo commodati

del digesto, chi citò i testimoni perl’ azione, o per

l’ accusa. Vedi la legge ||. del titolo de testibus del

codice, deve le spese.

Fna.(a) Vedi le leggi 9. in fine, e 10. nello stesso tile-

lo , c la legge 3. in principio del digesto ad legem

Aquiliam.

— (b) Vedi la legge 12. $. l. del digesto depositi ,

e la legge 10. del digesto dc rei uindicat-tone.

31
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ferendam perducendamve eo loci, ubi actum sit:

Pascere plane servum, vestire, curare, posses-

sorem (1) oportere ait. Ego autem arbitror in-

lerdum ctiam haec actorem agnosccre oportere,

si forte ipse servus cx eperis, vel artificio suo

selcbat se exhibere: nunc vero cogitur vacare.

Proinde et si apud cilicium inerit depositus cx-

hibcudus, cibaria debebit adgnoscere, qui exhi-

beri desideravit, si non solebat possessn scr-

vum pasecrc: nam si selcbat, sicuti pascit, ita

et cibaria potest non recusare. Interdum (2) (a)

tamen eo loci exhiberi debet suis sumptibus: si

forte proponas, data opera eum in locum abdi-

tum (3) res contulissc, ut actori incommodior

esset exhibitio: nam in hunc casum, snis sum-

ptibus cl periculo, debebit exhiberi in eum lo-

cnm, ubi agatur: no ci calliditas sua prosit.

$. 2. Si (4) de pluribus rebus quis convenia-

lur, et litis contestatac tempore omnes possedit,

licct postea quasdam desierit, quamvis sive dolo

| malo ], possidere, damnandum ttisi exhibeat

eas (5) (b), quas potest.  

DGESTO—HB. X. TIT. IV.

l'attorc doversi portarc,o cola candurrc,ove sic- ,

si istituita l’azionezdovcrc, poi dice, il possesso-

re alimentare il servo, vestirle, averne cura. Io

poi mi avviso che talvolta anche l‘attore deve a

queste cose sopperire,se mai il servo stesso col-

le sue operc,o mestiere soleva mantenersizades-

se poi e costretto a stare in ozio: e quindi, se si

dovcltc esibire, depositandolo in giudizio, deve

anticipare gli alimenti colui, che volle, che si

esibissc, se il possessore non solcva alimentare

il serve: che se era solito, come lo alimenta,

così non puö adesso restituire gli alimenti.

Talvolta però in lale luogo deve essere esibito

a sue spese: se mai proponi il caso, che a bella

posta taluno trasportò le cose in luogo remoto,

onde all'attorc ne fosse più difficile la esibizio-

ne: pcrchè in questo caso a sue spese, c peri-

colo dovranne essere esibite in quel luogo dove

si agisce: onde non gli sia di utile la sua scal-

trezza.

$.2.Se taluno e convenuto per più cose, ad a

tempo della contestazione della lite le posscdct-

te tutte, quantunque dappoi cessò di posseder-

ue talune, benchè senza dolo malo, deve esser

condannato, se- non esibisce quelle, che può.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1. Ita et cibaria potest non recusarc: altri leggono non. potest.

lle eo, quem quis in libertatem vindicare vult. ]. ne

filiofarnilias. 2. Si saepius agatur 3. Dc specie facta

cx alicna tuateria. 4. De homine niorluo post judi-

Di qucllo, che taluno ruol rivindicare in liberta.1.Del

tiglio di l'amiglia. 2. Se più volte si agisca. 3. Della

specie fatta con altrui materia. 4. Del servo morto

 

Gor.(1) évagòpeuw, id est,reum.."ynoszlasif-ic. cod.

cap. ||. unde mox sequitur aetorem.

.— (2) Possessor,si dele malo rei possessionem tran-

stulit,dcbet sui sumptibus. rem ibi cxhiberc,ubi pe-

titur, ul hic, l.l2. s. de rei 'ei-nd. l. 47. 3. de leg.].

.. (3) ld est, translatum.

-— (4,- Si quis etiam sine dolo malo postcontcstatio-

nem possidere desinat , condemnatur ad restituen—

dum ea , quae apud ipsum exstant. Synops. Basil.

dici. c. i|. in it. '

- (5) L. 5. in fi. s. ead.

l-‘t:n.(a) L. 12. supr. d. l. l. 47. in pr. in./’r. de te-

gat. !.

- (b) L. 5. $. fin. supr. h. t.  

Gor.(1) Cioè il convenuto. Vedi il compendio de’ lla-

silici nel medesimo capo ||. ondeche poco dopo sc-

gue altere.

— (2) Il possessore , se con dolo trasferì altrove il

possesso della cesa,devc a sue spese esibirla ivi,ovc

si i: dimandata, come qui, nella legge l2. del titolo

de rci vindicatione del digesto , e nella legge 47.

del titolo 1.delegatis del digesto.

- (3) Cieètrasferito.

— (4) Se alcuno anche senza dolo dopo contestata

la lite cessi di possedere, è condannato a restituire

quelle cose che trovansi esistenti presso di lui.Vedi

il compendio de' Basilici nel detto capo ||. in fine.

— (5) Vedi la legge 5. in fine del medesimo titolo

del digesto.

Fna.(a) Vedi la legge 12. nel detto titolo , e la legge

47. in principio del digesto de legatis 1.

— (b) Vedi la legge 5. $. in line di questo titolo.
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cium acceptum. 5. Cautio de re exhibenda. 6. De

herede.

l2. PAULUS lib. 26 ad Edictum.

De (l) eo exhibendo, quem quis in liberta

tem vindicare velit, ltuic actioni locus esse po

test (2) (a). .

$. 1. Et filiusfamilias ea actione teuetur, Sl

facultatem rei exhibendae habet.

$. 2. Saepius ad exhibendum agenti, si ex ea-

dem eausa (3) agat, obstaturam exceptionem.

Julianus ait. Novam autem causam intervenire,

si is, qui vindicandi gratia egisset, post (4) (b)

acceptum judicium eant ab alique accepit: et

ideo exceptionem ei non officere. + Item, si

ci, quifnrti acturus, ad exhibendum egisset,

ilerum furtum factum sit. + Denique, si quis

optandi (5) (e) gratia ad exhibendum egisset, et

post litem contestatam, allerius testamento (6)

optio data sit, ad exhibendum agere potest.

$. 3. Si quis ex uvis meis mustum tecerit,

vel ex olivis oleum, vel ex lana vestimenta,cum

sciret haec aliena esse: utriusque nomine ad

exhibendum actione tenebitur: quia ** quod ex

re nostra fit, nostrum esse verius est (7) (d).

 

Gor.(t) Qui vindicare quem in libertatem,suantve po-

testatem velit, actionem ad exhibendum habet. Sy-

nopsis Basil. ceci. e. 12. ,

.. (2) Si peeuniariter interest: alias interdicto agi-

tur. i. 13. j. cod.

_- (3) Secus si ex nova. l. 3. C. cod.

_. (.|) L. 3”. 0. cod.

-— (5) L. 3. $. 10. in fin. 5. cod.

— (6) Notarum vitio, hujus vocis foco,tesiimonio a-

pud aliquos legi notat Petrus Faber, 1.scmcstr. 14.

tel. 125. sed testamentum ittterdum pro testimonio

sumitur.

- (7) L. 49. in fin. s. de rei vinci. vide l. 25. ]. de

verb. sign.

Fanta) Vide tamen t. 13. itt/i'. cod.

— (b) L. 3. C. cod.

— (c) L. 3. $. 10. supr. ced.

— (d) L. 49. in fin. supr. de rei vind.
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dopo accettato il giudizio. 5. Cauzione ad esibire la

cosa. 6. Dell’erede.

12. Paone nel libro 26 sull’Edillo.

Per esibire coltti, ehe taluno vuol rivindicare

in libertà , vi può essere luego a questa azione.

$. 1. Il figlio di famiglia e anche tenute per

questa azione, se ha la facoltà ad esibirela cosa.

$. 2. Giuliano dice, che a colui che più volte

agisce per la esibizione, se agisca per la stessa

causa, estera fa eccezione. V’intervienc poi una

nuova causa, se colui, che avesse agite per me-

tivo di rivindica,dopo accettato il giudizio riceve

la cosa da un altro; e perciò l’eccezione non gli

osti. Del pari, se a danno di colui, che essendo

per agire con azione di furto, avesse agito per

la esibizione, fosse stato commesso un altro

furto. Finalmente, se taluno per fare la scelta

avesse agito per la eslbizione,e dopo contestata

la lite gli sia stata data la ozione per testamento

di un altro, può agire per la esibizione.

$. 3. Se laluno dalle mie uve fece il mosto, o

dalle ulivc l‘olio, e dalla lana le vestimenta,

sapendo, che questo fossero di altri: sarà tenu-

to colla azione ad esibire a titolo dell'una e

dell'altra cosa: poiche ciò che dalla nostra cosa

si fa, è più conforme al vero che sia nostro.

tlort'l) Chi voglia rivindicare colui, ch‘è in liberta, e

nel suo dominio, ha l' azione ad cxltibeitdunt. Vedi

il compendio de' Basilici nel medesimo capo l2.

— (2) Sc vi ha interesse pecuniarie; diversamente

agisce con interdetto. Vedi la legge 13.ch medesi-

mo titolo del digesto.

-— (3) Altrimenti se per novella eausa.Vedi la legge

3. del medesimo titolo |ch codice.

- (4) Vedi la legge 3. |ch medesimo titolo del co-

! dice.

Î — (5) Vedi la legge 3. $. 10. in litte del medesimo

titolo del digesto.

— (6) Per imperizia delle cifre invece di testamento

Pietro Fabro avverte leggersi testimonio presse al-

cuni, libro 1. semestre 14. folio 125. ma delle volte

leggesi tcslamenlum in luogo di testimonio.

-- (7; Vedi la legge 49.iu flue del titolo da rei viu-

dicatione del digesto e la legge 25.del titolo dc vcr-

borum. significatione del digesto.

Fanta) Vedi pure la legge 13. nelle stesso titolo.

- (h) Vedi la legge 3.nello stesso titolo del codice.

- (c) Vedi la legge 3. $. 10. nelle stesso titolo.

—- (d) Vedi la legge 49. in fine del digesto de rei

vindicalionc. 
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$. 4. Si (1) post judicium acceptum homo

mortuus sit, quamvis sine dolo malo, et culpa

possessoris, tamen interdum tanti damnandus

esl, quanti actoris interfuerit per eutn non ell'e-

ctum, .quo minus luttc, eum judicium aeeipere-

tur, ltomo exhiberclur: Tanto tttagis, si appare-

bit, eo casu mortuum esse, qui non incidisset,

si tum exhibitus fuisset.

$. 5. Si justa (2) (a) ex causa statim exhiberi

res non possit, jussu Judicis cavere, debebit, se

illo die eæltibiturum.

$. 6. lllercs, non quasi heres, sed sua nomine '

hac actione uti potest. Item heres possessoris

suo (3) nomine tenetur (lt) (I)). + Igitur non

procedit quaerere, an heredi et in heredem dan-

da sit. Plane, ex dolo defuncti danda est in ite-

redemhaee actio, si locupletior hereditas eo

nomine tacta sit, veluti quod pretium rei conse-

cutus sit.

VARIANTI D

$. 2. Alterius testamento optio data sit.

Bynlterslt Obs. lll-18. legge ulterius test-i-

monio.

$. 3. Cum sciret haec alienet esse: il Presi-

dente ll‘abro riconosce in queste parole la ntatto

De libero liomine exltibendo.

*13. Guus l-ib. ad Edictum Praetoris Urbani.

titulo De liberali causa.

Si liber ltonto dclitteri ab aliquo dicatur, in-

DiGESTO-Llll. X. TlT.lV.

$.4.Se il servo sia morto dopo l’accettazione del

giudizio, benchè senza dolo malo, o colpa del

possessore, pure talvolta deve esser condannato

pertanto, qttanlo fu interesse dell'attore, elte non

si fosse procurato per mezzo di lui, elte allora

quando si accettava il giudizio, non si esibisse

il servo. Tanto più, se sarà chiaro, ehe egli sia

morte per quel caso, in cui non sarebbe incor-

so, se allora fosse-stato esibito.

$. 5. Sc per giusto motivo la cosa non possa

subito esibirsi, per comando del giudice dovea

dar cauzione, cite egli la esibi-rd 'in quel dato

giorno.

$. 6. L'erede, non come crede, ma in suo na-

Ame può usare di questa azione. Del pari l'erede

'del possessore è tenuto in suo nome. Dunque

non vale ht pena discutere, se si debba dare al-

|l'erede e contro l'crcdc. ln vero pel dolo del

defunto questa azione si deve dare contro l'ere-

de, se a tal titolo siasi la eredità impinguala,

.comc per aver introitato il prezzo della cosa.

 

ELLA LEGGE

«li Triboniano.

$. &. Quo minus tunc cum judicium accipe-

retur: nella edizione di Aloandro si legge acci-

peret; Brencman pero nola che in einque mano-

scritti si h e acciperetur.trt-tr

'an

Dell'esihizione dell‘uomo libero.

13. (Luo nullibi-o sull'Editto del Pretore Urbano

al titolo della causa liberale.

Se dicesi, che un uomo libero sia detenuto

 

Gor.(l) Si post litis contestationem. Synops. Bas'ilic.

cod. 0.12. Golh. Ad itttcllectuttt hujus. $. rid. Bel—

lon. sttppul. lib. 4. c. 8. Ans. Adde llobert. 2. sen—

tent.j-ar. cap. 23. S. L.

.— (2) L. 5. $. fin. s. cod. $. 3. Inst. de a/[ic jud.

—- (3) In solidum:quoniam realis possessio se

possessorem.

— (4) L. 5. t. 8 s. ead.

quitur

Fen.(a) I.. .’)“.

_]îc. jttdic.

—- (lt) L. 5.

in fi-n. supr. h. l. $. 3. last“. de 0/'-

in pr. I. 8. supr. It.. t._

Gor.(1) Se dopo la contestazione della lite. Vedi il

compendio de'llasilici nel medesimo capo 12. c Go-

lofredo. Per i’ intelligenza di questo $. vedi Bellon.

supput. libre 4. capo S. ed Auselnto.Aggiungi llo-

bcrto libro 2. delle sentenze dcl diritto, capo 23. ed

S. L. _

— (2) Vedi la legge 5. $.in tittedel medesimo titolo

del digesto , ed il $. 3. del titolo de o/I'iciojudtcis

delle lstituzioni.

— (3) Solidalmcule: poiche il possesso reale segue

il possessore.

— (4) Vedi la legge 5. e 8. dcl medesimo titolo del

digesto. .

l"i:r..(a) Vedi ht legge 5. in tine di questo titulo, cd il

$ Et. delle lstituzioni de qfl‘lcz‘o judicis.

— (h) Vedi le leggi 5. itt principio, ed 8. di questo

titolo del digesto. 
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tcrdielum adversus eum, qui detinere dicitur,

de exhibendo eo potest qttis ('l) (a) habere:

nam (2) ad exltibendum actio in eam rem inuti-

lis videtur (3) (h): quia ltaec actio ei creditur

competere, cujus peculiariter (ft-) interest.

:
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da uno, può laluno avere l'interdetto contro eo-

lui, cite dicesi detenerlo, onde lo esibisca: poi-

chè l'azione ad esibire pare inutile in questa co-

sa; perche questa azione eredesi competere a

colui, che vi ha interesse pecuniario.

VARIAN' 'I DELLA LEGGE

(Ju-ius peculiariter interest: tutte le edizioni,

ntctto il testo Fiorentino, e la edizione di Aloan-

De ttummis ntala tide impensis.

l4. Poneonrvs lib. ’ti ad Sabina-tn.

Si vir nummos ab uxore(ii)sibi donatos sciens

suos factos non esse (6), pro re empta dederit,

dolo malo fecil, quo minus possideat: et ideo ad

exltibeuduut actione lenelur.

De thesauro, qui est in fundo alterius.

115. Inen lib. 18 ad Sabinum.

Thesaurus (7) (c) meus in tuo fundo est, nec

eum pateris me etl'odere: eum ettnt loco non

moveris, furti quidem, aut ad exhibendum, eo

dro, hanno pecuniai-iter; così le Basiliche an-

cora.

Delle monete spese in malafede.

hi. Pont-oxto nel libre 14 a Sabino.

Se il marito sapendo, che le monete dalla mo-

glie donategli, non erano divcnuto sue,]e spese

in compra, dolosamente procurò di non posse-

dei-le, è tenuto perciò coll'azione ad esibire.

Del tesoro, che è nel fondo allrui.

15. La stesso nel libro 18 a Sabino.

Un mio tesoro è nel fondo tuo,ne mi permetti

di scavarioznon avendolo tu mosso dal suo luogo,

Labeone dice, che a tal titolo io non posso rc-

 

Gor.(1) L. 3. $. 9.j de homine libero.

— (2; Diil'eretttia interdicti de cxhibeudo,et actionis

ad exhibendum.

— (3) Nisi peculiariter intcrsil, vide l. 12. s. cod.

— (4) Pccuniariler.

-— (5) Vel e contra. l. 3. $.i2. j.de donat. inter 'vi-

ruin.

-— (5) Nam quae inter virum et uxorettt donationis

causa gerutttur, ipsojure nullius sunt montettti. 1.3.

$. 9. 10. j. de donationibus interoit'am.

— t'7) Improprie haec vox usurpatur, ut in i. 22. s.

familiae, proprie, ut in l.3'l.in fi. j. de adquir. re-

ram.

Fett.(a) L. 3. $. 9. infr. deltotni-ne libero cæltibcnd.

-— (b) Vide tatttett l. 12. in pr. supr. lt. t.

... (c) V. l. 31. $. 'I. 'in/’r. de adquir. rer. dont-in..

t. 22. in pr. supr. tinnit. crcise.

Gor.(1) Vedi la legge 3. $.9. del titolo de Item-ine li-

bero del digesto.

— (2) La differenza tra l’inter-dello de ea.-Itibendo, e

l’azione ad exhibenda-nt.

— (3) Meno quattdo peculiarmente non gl'ittteressi.

Vedi la legge 12. del medesima titolo del digesto.

_ (4) Peettniarmente.

— (5) 0 per lo contrario. Vedi la legge 3. $.12. del

titolo de donat-ionibus inter virum et uxorcm,.

— (6) Poiché le cose che trattansi per cattsa di do-

nazione tra marito e moglie,per diritto sono di poco

' conto. Vedi la legge 3. $. 9. e 10. del titolo de do-

nationibus inle-r 'Di't'lllll. et arcerent del digesto.

— ('i) lmpropriatttettle questa voce ttsurpttsi , cotnc

nella legge 22. del titolo familiae erciscundae del

digesto, ttel suo proprio significato, come nella leg-

ge 3l. in line del titolo de adquirenda rerutttdomi-

nio del digesto.

Fistula) Vedi la legge 3. $. 9. del digesto de homine

libero eæltibendo.

—- (b) Vedi pure la legge 12. in principio di questo

titolo del digesto.

— (c) Vedi la legge 31. $. !. del digesto de adqui-

rendo rerum dominio , e la legge 22. in principio del digesto familiae erciscundae.
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nomine agere reete non posse me, Labeo ait:

quia neque possederis eum, neque delo feceris,

quo minus possideres: utpote cum fieri possit,

ut. nescias [eum] thesaurum in tuo fundo esse:

Non esse autem iniquum, juranli mihinon ca-

lumniae causa id postulare, vel interdictum vel

judicium ita dari ut si per me non stetit, quo tni-

nus damni infecti tibi operis nomine caveatur,ne

'vim facias mihi ('l),quo minus eum lItesa-u-ru'tn

e/Todiam, tollam, eacportcni. Quod si etiam fur-

tivus iste thesaurus est, etiam furti agi potest.  

DlGESTO - LlB.X. TlT.lV.

golarmenle agit-e per furto, e per la esibizione:

poichè le non le possiedi, nè dolosamente pro-

curasti di non possederlo, mentre avvenir può,

che tu ignari tal tesoro essere nel tuo fondo.

Non è poi iniqua cosa, cltc giurando io di non

domandarc ciò per calunnia, mi si accordi o

l'interdcllo, o il giudizio in modo, che se da me

non dipese, che ti si dia cauzione pel danno tc-

muto a titolo dell’opera a tarsi, per-che 'tu non

mi facci violenza, onde io non scavi, non tol-

ga,non porti m‘a quct tesoro.Che se poi e furti-

vo questo tesoro, si può agire anche pel furto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quod si etiam furtivus : crede Brencman la vero etiam sia aggiunta.

Si quid servus tenet, attt dolo fecit,

quo minus habeat.

16. Paucas lib. 10 ad Sabinum.

Cum servus tenet aliquid (2). dominus ad cx-

hibendum suo (3) nomine tenetur:si autem ser-

vus, citra scientiam domini, dolo fecit, quo mi-

nus habeat, vel furti actio, vel de dolo malo no-

xalis, servi nomitte danda est: ad exhibendum

autem utilis nulla (i) constituenda est (3).

Sc il servo dcliene qualche cosa, o dolosamentc

procurò di non tenerla.

IG. PAOLO nel libro 10 a Sabino.

Quando il servo dcliene qualche cosa, il pa-

drone in suo nonte e tenuto all'esibizione: se

poi il servo senza saputa del padrone dolosa-—

mente procurò di non averla, si deve dare in

nome del servo l’azione e pel furto, o la nossale

pel dolo : non si può poi costituire un'azione

utile per la esibizione.

 

Gor.(1) Aclio ad praestandam patientiam competit, si,

ut id, quod factum non est, fiat, agatur: eaque peti-

tur, ut possessor loci patiatur me rem tollere et au-

ferre, puta thesaurum effodere, ut liic,stercus,quod

in aream cjus congessi , l. 5. $. 3. s. cod. glandem

meam, quae in ejus fundum decidit, l.9. $.I.s.eocl.

l. unic. j. de glande legend. res mcas, quae vi [lu-

minis in ejus agrum importatac sunt, l.9. $.1. j. de

damno, fructus in ejus fundo satos, cretam,lapidem

exemptum ejus voluntate tollere , l. 34. s. de dolo.

l. 16. $. fin. j. de praescriptis, ire agere per ejus

fundum, aut alia servitute uti. l.15. i-njt'n.s.de sera.

— (2) Voluntate domini.

- (5) Quia dominus tenere intelligitur. -

— (4) Atqui exhibendi servi facultatem habet: ltic

non agitur de exhibitione servi , sed de rei exhibi-

tione. ‘

— (5) Cur? servus voluntate domini tton tenuit, ncc

ejus consensu tenere desiit.

Gor.(1) L'azione perche si presti tolleranza compete

se si agisca, pcrche si faeci quel cltc non si e tatto,

e per essa azione dimandasi che il possessore del

luogo sotl'ra ehe la cosa sia tolta e trasportata , per

esempio scavarc it tesoro, come qui , lo sterco che

raccolsi nella di lui aja. Vedi la legge 5. $. 3. del

medesimo titolo del digesto,la mia ghianda che ca-

de nel di lui fondo. Vedi la legge 9. $. l.del mede-

simo titolo del digesto,e la legge unica del titolo de

glande legenda del digesto,la mie cose che nel suo

campo furono trasportate dall’ingressamente del fiu-

me. Vedi la legge 9. $. l. del titolo de datnno del

digesto, togliere i frutti seminali nel di lui fondo, la

creta e la pietra seavata col di lui assenso. Vedi la

legge 34. del titolo de dolo del digesto , e la legge

16. $. in tinc del titolo de praescriptis uerbis del

digesto, andare trasportare pel fondo di lui,o usare

di altra servitù.Vedi la legge 15.in fine del titolo de

servitutibus del digesto.

- (2) Per volontà del padrone.

— (3) Perchè reputasi che la tenga il padrone.

— (4) Maha la facoltà di esibire il servo: qui nott

trattasi della esibizione del servo , ma della cosa.

- (5) Perchè? il servo non la possedi: per volontà

del padrone, ne cessò di possederla col consenso di lui.
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De re deteriorata.

17. ULPIANUS lib. 9 de omnibus Tribunalibus.

Si quis hominem debilitatum exhibeat, vel

eluscatum, ad exhibendum quidem absolvi de-

bet: exhibuit enim, et nihil impedit directam

actionem talis exhibitio : poterit tamen agere a-

ctor ex lege Aquilia de hoc damno.

l
o

4
.
—

o
:

Della cosa deteriorata.

17. ULPIANO nel libre 9 di tutt'i Tribunali.

Se taluno esibisca ii servo debilitato, o losco,

al certo deve essere assoluto: poiche esibì, e

tale esibizione non impedisce l'azione diretta;

potrà però l‘attore agire per questo danno se-

icendo la legge Aquilia.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ad caeliibendum quidem absolui debet: nella edizione di Aloandro la parola actione prece-

de e nella Vulgata segue dopo la parola quidem.

Dc instrumentis.

l8. Inen lib. 6 Opinionum.

Solutione chirographo inani (1) (a) facto, et

Degl' istrumcnti.

18. La stesso net libro 6 delle Opinioni.

Reso inutile il chirografo col pagamento, e li-

pignoribtts liberatis (2),nihilominus creditor (3) berati i pegni,nondimeno il creditore può agire,

ut (i) inslrumettla ad etttn contractum pcrtincn- perche gli istruntenti pertinenti a que] contratte

tia ab alio, quam debitore (5) cxltibcanlur, age- siano esibiti da un altro diverso dal debitore.

t'e potest.

VARIANTI DELLA LEGGE

Inani facto.Salmasio de modo usur. cap. XI

legge inane/"acto una parola.

nihilominus creditor.Dionisio Gotofredo lcg-

ge debitor; cesì anche Cujacio Obs. IX—7.

  

Gor.(i) [nane fit chirographum solutione debiti facta

creditori, vide i. ait. O. cocl.

-— (2) Etsi debiti solutione chirographuminane red—

ditttr, et pignora liberantur; potest latncn creditor

agere cum extratteo , ut chirographum exhibeatur:

cum de eo restituendo debitori teneatur, vide l.ult.

C. cod-. eoque judici possit probare pecuniam non

fuisse indebitam. l. 27. j. de furtis.

— (3) Debitor. Cujac. 9. obse'ro. 7. et merito ita lc-

gendum est.- Debitor enim eo soluto,quod debet,ad

exltibettdunt actionem habet adversus creditorem:

nempe, ut exhibeat et chirographum,et instrumenta

caetera, quae ad contractum et obligationem debi-

toris pertinent, ac ueu modo, ut ea cxltibeal, sed ut

exhibita restituat. S-ynops. Basil. cod. cap. 18.

— (4) L. 27. j. de furtis.

— (5) Creditcrc. Cujac. ibid.

Fen. (a) L. 27.. in pr. rers. quod si. _infr. de [art.

Gor.(1) Inutile diviene la scritta di obbligo eseguito il

pagamenlo al creditore. Vedi la legge ultima del

medesimo titolo del codice.

-— (2) Sebbene coi pagamento dei debito rendesi i-

nutile la scritta di obbligo,crestano liberati i pegni;

può però il creditore agire con i’estraneo, perchè le

esibisca: essendo obbligato restituirla al debitore.

Vedi la legge ultima del medesima titolo del codice,

e perchè possa provare al giudice che il denaro gli

fosse dovuto. Vedi la legge 27. del titolo de furtis

dei digesto.

.- (3) Debitore invece legge Cujacio libre 9. osser-

vazione 7. ad appunto così dee lcggersi. Poiche il

debitore pagato quel che deve,ha centro il credito-

re l‘azione ad exhibendum-,prccisametttc perche esi—

bisca e la scritta di obbligo ed i rimanenti liloIi,che

risguardano il contratto e l’obbligazione del debito-

re, c non solamente aiIinehè Ii presenti, ma perchè

presentati li restituisca. Vedi il compendio de' Basi-

lici nei medesima capo 18.

— (4) Vedi la legge 27.del titolo de furtis del dige-

sto.

— (5) Per la ragione della innanzi.Cujacio ivi stesso

legge creditore.

an.(a) Vedi la legge 27. in principio al verse quod si del digesto de furtis.
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De eo, quod interest.

19. Plums lib. & Epitamaru-m Alfeni.

Ad exhibendum possunt agere omnes, qno—

rum interest. Sed quidam consuluit, an possit

allicere haec actio, ut rationes advcrsarii(1) si-

bi cxhiberentur, quas exhiberi magni ejus inte-

ressct? Respondit, * non oportere jus civile ca-

lumniari (2), neque verba captari, sed, qua

mente quid diceretur, animadvertere convenire:

Nam illa ratione etiatn studiosum alicujus do-

c'trinae possc dicere, sua interesse, illos aut il-

los libros sibi exhiberi: quia, si essettt exhibiti,

cum eos legisset, doctior et melior futurus es-

set (3).

De servo quaestionis causa exhibendo.

20. ULptAtvcs lib. 2 chularum.

Quaesticnis habendae causa (i) ad exhibens

dum agitur cx delictis servorum ad (5) vindi-

candes (6) conscios suos.  

lliGESTO—Lilt. X TIT. i\'.

lli cio, che interessa.

t9. Plato nel l-ibto l- delle Epitome di Alfano.

Per la esibizione possono agirc tutti quelli, ai

qttali interessa. Ma un tale consulto, se possa

questa azione essere cosi cfticacc, perche gli si

esibisscro i cattti dell‘avversario, ch’egli ha mol-

to interesse che si esibissero? ftispose, non es-

ser conveniente calunniare il diritto civile,nc di

abusare delle sue parole,ma conviene esaminare

con quale intenzione una cosa si dicesse: impe-

racche per tal ragione ancora uno studioso che

si addice a qualche disciplina , puö dire esser

suo interesse che questi o quelli libri a lui si

esibisserozpeichè, se fossero esibiti, dopo aver-

li tctti , più detto e migliore sarebbe per es-

sere.

Dell'esibirc il servo per motivo di tortura.

20. Utptxao nel libro 2 delle negate.

Per motivo di tortura si agisee perla esibizio-

ne pei delitti dci servi per giudicare isucicom-

plici.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ad cindicandos conscios. suos: nella Vulgata

ad iudicandos; così Pothier; così Cujacio Obs.

XXIV—22; così Hoffman Illctctcm ad Pand. diss.

Gor.(1) Vide I. II. C. de petit. hcrcd.

— (2) Id est, falso el scienter impugnare.

- (3) Hic ergo id, quod cujusque interest, non at-

tenditur, nisi honesta et probabilis causa videatur-.t.

3. $. tt. infin.. s. cod. Goth. De librorum affectione,

vidc 'l'holosan. de republic. lib. IG. cap. 10. Ans.

_ (4) L. 2. c. cod.

— (5) Adde !. 6. j. de cttstod. reor. l. 6. C. de ser-

uis fugit. l. 5. C. ad t../ul. majest. l.l2. G. de llla-

iltematicis. l. i. C. de falsa moneta. l. ult. C. de

accusat. t.10. (.'. de testibns, adde Oldend. cap. 4.

de testib.

Xl. Erra Pothier quando crede che così si lcg-ga

nella Vulgata.

Go'r.(l) Vedi la legge tt. del titolo de petitione herc-

dilatis del codice.

— 12; Cioè falsamente e scientemente contradire.

—- (3) Qui adunque non attendesi ciò che ad alcuno

intercssa,meno quando la causa non sembri onesta

e degna di approvazione. Vedi la legge 3. $. ll. in

tine del medesimo titolo del digesto , e Gotofredo,

intorno all‘effetto a‘libri.\‘edi Tholosan.de republic.

libre 16. capo lO. ed Anselmo.

— (4) Vedi ta legge 2. del medesimotitola del co-

dice.

— (5) Aggiungi la legge 6. del titolo de custodia et

eæhibitionereorum del digesto,la legge 6.ch titolo

de seruis fugitivis del codice , la legge 5. del titolo

ad legem Julium majestatis del digesto , ia legge

12. del titolo de Mathematicis del codice , la legge

1.ch titolo deja-isa moneta del eodiee,la legge ul-

tima del titolo de accusationibus del codice , e la

legge 10. del titolo de tcstibus del codice.Aggiungi

Oldend. capo 4. de testibus. — (6) At. Judieandes. — (6) Altri leggonojuclicandos.
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DELLI-'. INTERROGAZIONI DA FARSI lh" GIUDIZIO,

E DELLE AZIONI INTERROGATOIIIE.

VARIANTI SUL TITOLO

Nella edizione di Aloandro si legge et interrogatoriis actionibus sublatis.

De herede interrogando. I. De usn interrogationis.

!. CALLISTI'IATES lib. 2 Edict-i monitorii.

Totiens heres [ in jure] interrogandus esl,

qua (5) (b) eæ parte heres sit,quotìens adversus

eum actio instituitur, et dubitat (6) actor, qua.

ex parte is, eum quo agere velit, beres sit. Esl"

autem interrogatio tunc necessaria, cum in per-

sonam sit actio (7), et ita, si certum petetur: ne

Dell'erede da interrogarsi. t. Dell'uso

della interrogazione.

1. Cumsrnaro nel libro 2 sull'Editto monitoria.

Tante volte l‘erede deve essere interrogato nel

giudizio, per qual parte sia erede, quante voi-

le centro di lui l'azione è istituita,e l'attore du-

bita, per quai parte sia erede, colui contro al

quale voglia agire. E allora poi necessaria la

interrogazione, quando sia l' azione personale,

 

Gora 1) Ilspi niw £v Jmagvpiw Eporav/Léuwa,zai daozplao—

[ré-awe. Synop's. Basil. 4.

.— (2) V. t. 4. $. 1. j.eod. 'Ev ölzag-qpl'u), Synoszia-

sil. cod. alias, 'su Cinna-r:.

— (3) lnterrogatoria actio, quae adversus interroga-

tnm e.v responso datur actio : ul eonfessoria , quae

datur adversus spontc conlitentem.

.— (4) Non quibus cogitur respondere adversarius.

sed quae ex interrogati responsione dantur,perinde

ac si obligatus esset , l. n. $. 9. l. nil. j. cod. eon-

fessnriae ol) hanc causam vocantur. l 25. $. 1. 5. ad

legem Aquil. vide l)uaren. !. dist. 43.

_ (s) L. ‘0.j cod.

-— (6) Propter periculum plus petitionîs,utj.eodcm.

Vieissim spatium reo dabainr, antequam interroga-

tus responderet. Sen. 9. de bene/". 26. Permitte me

interloqui, ne interrogatione insidiosa capiar,

-- (7) Qua procurator etiam lenelur, l.39. s.de pro-

earatoribus.

l"|=.n.(a) V. i. 4. $. '. infr. Il.. {.  -— (tn) L. IO. 'in/'r. cod.

Dress-ro ii.

Gor.(1) Vedi il compendio de’Basiiici libro42.capo 4.

_ (2) Vedi la legge 4. $. 1. del medesimo titolo det

digesto, in giudizio. Vedi il compendio dei Basili-

ci nello stesso, altri leggono in tribu-nale.

— (3) L’azione interrogatoria èqueila,rhe si da cen-

tro i’interrogato per la risposta: come ia confessoria

è quella, che concedesi contro chi spontaneamente

confessa.

_ (4) Non quelle,dalle quali è costretto a risponde-

re l' avversario , ma quelle ehe si concedono per la

risposta deil’interrogato, come se ne rimanesse oh-

htigato. Vedi la legge ". $. 9, e la legge ultima dcl

digesto , per questa ragione appellansi confessorie.

Vedi la legge 25. $.1. del titolo ad legem/tquiliam

del digesto, e Dnareno libro 1. delle dispute 43.

—- (5) Vedi la legge to. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (ti) Pel pericolo di una maggiore dimanda, eome

nel medesimo titolo del digesto. Vicendevolmente

davasi una (lilazione al convenuto, pria che interre-

gato rispondesse. Vedi Seneca libro 9. de benqfi‘ciis

26. Permetti che io interioquisca, affinchè non ven-

ga sorprese da capziosa interrogazione.

— (7) Dalla quale il procuratore rimane anche obbli-

gato. Vedi la legge 39.del titolo de procuratoribus

del digesto.

an.(a) Vedi la legge 4. $. 1. di questo titolo.

—— (b) Vedi la legge lO. nello stesso titolo.

32
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dum ignoret actor, qua ex parte adversarius dc- }

functo heres exstiterit, interdum plus (1) peten-

do aliquid daumi sentiat.

$. 1. Interrogatoriis autem aclionibus hodie(2)

non utimur: quia * demo cogitur ante judi-

cium (3) de suo jure aliquid respondere (4)(a):

ideoque minus frequentantur, et in desuetudi-

nem abierunt: sed tanturamodo (5) ad probatio-

nes liligatoribus sulliciuut ea, quae ab adversa

parte expressa (6) fuel-int apud judices, vel in

hereditatibus, vel in aliis rebus, quae in causis

vertuntur.  

B. Xl. TIT. 1.

e cosi se si demander-Et una cosa determinata:

' ailiuchè ignorando l‘attore per qual parte l'av-

versario sia stato erede al defunto, qualche fiala

domandando di piü non venga a soll'rire qualche

danno.

$. 1. Delle azioni interrogatorie non usiamo

adesso: perchè niuno è costretto prima dei giu-

dizio dare veruna risposta intorno al diritto che

gli spetta;e perciò son quelle men frequenti, ed

andarono in disuso : ma soltanto per le pruove

ai litiganti bastano quelle cose, che dalla parle

avversa furono espresse innanzi ai giudici , o

sulle eredità, o su di altre cose, che formano

l' obietto delle liti.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1. Hodie non utimur: credono Otomanno e

Caronda che la parola hodie non sia di Callistra-

te, ma aggiunta da Triboniane.

Ideoque rninus: nel testo Fiorentino adeoque

minus.

 

Gor.(1) De plus petitionibus, et earum periculo, dixi

ad rubricam tit-uti C.de plus petitionib. l.36. j. de

sotution-ibus.

— (2) Frequenter sea-ide Robertum, 4.sent. 18.Za-

sius sic interpretatur:Inter-rogationes hodie non me-

re aclionis, nt oiim,scd summatim proponuntur-.Vc—

risimile est autem hanc particulam, hodie, non esse

Callistrati , sed Triboniani vetera jura ad tempus

suum accomodantis.

— (3) Nisi ìnterrogelur, an sit hcres,ct pro qua par-

te, l. 5. et qualiter, l.9. $.6. an fundum, et pro qua

parte, i. 20. $. penutt. an aedes possideat, quarum

nomine caveri sibi postulet, et pro qua parte, 1.10.

an sua sit quadrupes, t.7. an peculium penes se ha-

beat, t.9. in fin.an eum in potestate habeat, de quo

noxaliter agitur, t. 5. cujus aetatis sit, i. u. nisi de-

nique aequitas .judicem morerit,ut interroget,l.pen.

.j. eod.

— (4) Vide !. u. 0. de petit. hered.

— (3) Ad solam probationem suffiril adrersac p'arlîs

interrogatio, tam in hereditatibus, quam in aliis re-

bus. Synops. Basil. 4.2; tit. L. c. 2. llarmeuop. 1.

tit. 2. $. Et. '

—- (6) Et confessa. l. 6. $. 2. j. de confessis:

an.(a) V. n. C. da petit. lic-red.

Gor.(1) lntorno all’eccesso nelle dimande, 'e. del peri-

colo dellc medesima, ne ho parlato alla rubrica del

titolo de plus petitionibus del codice, e nella legge

36. dei titolo de sotutionibus del digesto.

_ (2) Di continuo cioe.Vcdi Roberto libro 4.scnten-

za IS. Zasio cosi interpelra questo luogo : Le inter—

rogazioni attualmente non alla guisa di azione_.come

una volta, ma sommariamente van proposte. E però

verosimile che questa particella hodie non sia di Cal-

listrato,ma di'l'rihoniano che aeeomodara le vecchie

leggi a' tempi suoi.

'— (3) llleno quando non s’interroghi,se sia crede, e

per qual parte. Vedi la legge 5.ed in quale qualità.

Vedi la legge 9. $. 6. se possegga il fondo e per

qual parte. Vedi la legge 20. $. penultimo,sc ie ca—

se , a cui titolo dimandi che si dia a lui cauzione, e

per qual parte. Vedi la legge 10. se sia suo il qua-

drupede. Vedi la legge 7. se abbia presso di sè it

peculio. Vedi la legge 9. in fine, se abbia nel suo

dominio quel servo,pcr cui si agisce con azione ues-

sale.Vedi la legge 3, quale eta abbia. Vedi la legge

u,meno quando finalmente l‘equità non abbia spinto

il giudice, aflinchè interroghi. Vedi la legge penul-

tima del medesimo titolo del digesto.

—- (4) Vedi la legge rr. del titolo da petitione here-

dilatis del codice.

— (5) Per la sola pruova è bastevole l' interrogazio—

ne della parte Contraria tanto nelle eredità , quanto

nelle altre faccende. Vedi il compendio de’ Basilici

libro 42. titolo 4. capo 2.cd Armenopulo libre 1. ti-

tolo 2. $. 31.

— (6) E confcssate. Vedi la leggeö. $. 2. del titolo

de confessis del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge lt. del titolo del codice cle pe- titionis hereditate.
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Ratio hujus cdicti.

2. Urrianus lib. 22 ad Edictum.

Edictum de inlerrogationibus ideo Praetor

proposuit, quia sciebat difficile (1) esse ei, qui

heredem, bonorumve possessoremeonvenil,pro-

barc aliquem esse heredem, bonorumvc possess

sorem (2).

3. Panes lib. 17 ad Edictum.

Quia plerunque difficilis probatio [aditae] he-

rcditatis est.

]. Interpretatio verbi injurc.

4. Ueranos lib. 22 ad Edictum.

Voluit Praetor adslringere eum, qui conveni-

tur, ex sua in judicio responsione, ut vel conli-

tendo vel meutiendo sese onerel: simul etiam

porlionis, pro qua quisque heres extitit, ex in-

terrogatione ccrtiorelur.

$. 1. Quod ait Praetor (3): Qui in jure inter-

rogatus respondcrit: sic accipiendum est, apud

Magistratus populi Romani, vel Praesides pro-

vinciarum , vci-alios judiccs: Jus enim (4). (a).

eum solum locum esse, ubi juris dicendi velju-

dicandi gratia consistat; vel si domi (5) vel iti-

nere hoe agat.
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Ragione di quest'Edilto.

2. Urpuao net libro 22 sult'Editto.

Intanto il Pretore propose l‘Edìtto su gli in-

terrogatori, perchè sapeva esser difficile a colui,

che conviene un erede, od un possessore di

beni, il provare,che taluno sia erede, o posses-

sore di beni.

3. PAOLO nel libro 17 sull’Editto.

Perchè d‘ordinario è difficile la pruova dcl-

l‘adila eredità.

]. intcrpetrazione della parola injurc.

4. ULvuivo nel libro 22 sutt'Editlo.

Volle ilPretore astrîngere colui, ch‘e con-

venuto, in forza della sua risposta in giudizio,

di tal che o col confessare, o col mentire ri-

chiami tutto a suo carico : e nello stesso tempo

ancora, perchè col suo interrogatorio si sia ccr-

to della porzioue , per la quale taluno fu erede.

$.1. Quel che dice il Pretore: chi in giudizio

interrogato, rispose, deve intendersi cioe pres-

so i» magistrati del popolo Romano, e i Presid-i

delle provincie, od altri giudici : imperocche la

parola giudizio accenna quel solo luogo, dove

laluno si l'ernia per render giustizia, 0 giudica-

re : anche se ciò faccia in casa, o per istrada.

 

Gor.(l) Probatio hereditatis aditae , et Louorum pos-I Gor.(1) La pruova dell'accettazione della eredità , e

sessionis, dillicilis est , ut hic, sic alibi tiit'iilll' esse

dillieilis probatio ejus,quod interest, t.ult.j.deprae-

tor. stipul.

—- (2) Cum extraneus heres nuda voluntate iial , et

contraria voluntate repellatur, (5.ult. in fin.]nsl. de

heredum qualitate.

— (3) Reprehenditur hic I-Iolem a Joann. Robert.

lib. l. sent. cap. l3. et Jacob. Cujac. lib. 14. obs.

cap. n. S. L.

— (4) Adde l. pen. infin. s. de Justit. et Jur.

— (3) Non si domi, Ilotom. 1. obs. 40. reprehensus

a Cujac. 14. obs. ". infin. eta Robert. ]. rccept.

Fcn.(a) !.. pen. in fm. supr. de jttstit. et jure.  
del possesso de'beni e dillicile,comc qui,eosl altro-

ve dicesi esser dillicile la pruova di quel che inte-

ressa. Vedi Ia legge ultima del titolo de stipulatio-

nibus practoriis del digesto.

— (2) L’estrance divenendo erede mercè la soia vo-

lenta , con una volontà contraria n‘ è respinto. Vedi

il $. ultimo in fine del titolo de heredum qualitate

dellelstituzioni.

- (3) Qui Olomanno e ripreso da Giovanni Roberto

libre 1. delle sentenze capo 13,e da Giacomo.Cuja-

cio libro l4.dclie osservazioni capo li. e da 5. L.

— (4) Aggiungi la legge penultima in fine del titolo

de,/iustitia. etjure del digesto.

— (5) Non si domi legge Olomauuo libre 1. osser-

vazione 40. ripreso da Cujacio libro 14, delle osser-

' vazioni capo n.in fine, e da Roberto libro !. rccept.

Fi:n.(a) Vedi la legge penultima in fine del digesto da

justitia, et jure.



248 DIGES'I‘O—HB. Xi. ’i‘l'l‘.|.

VARIANTI DELLA LEG G E

Simul etiam portionis ..... certiorelur: pres-

so Aloandro simul ut de portione certioretur.

$. 1. Vol alias judices. Ubero crede che tali

parole non appartengano ad Ulpiano.

De tempore petendo ad interrogandum.

3. Gams lib. 3 ad Edictum provinciale.

Quì ìnterrogelur, an (1) (a) heres, vel quota

ea: parte sit, vel an in potestate habeat eum,

cujus nomine nocenti judicio agitur, ad deli-

berandum tempus (2) (b) impelrare debelzquia,

si perperam confessus luerit, incommodo adfì-

cilur (3) (e).

I. Quo casu iuterrogatus non cogitur respondere.

6. Uzpranus lib. 22 ad Edictum.

Et quia hoc * defunctorum interest, ut(—1)(d)

habeant successores, interest et viventium, ne

praecipitantur, quamdiu juste deliberant.

$. 1.Interdum inlerregalus quis, an heres sit

non cogitur respondere: utputa,,.si controver-

siam bercditatis ab alio patiatur ( et ita D. lla-

drianus constituit) ne aut negando [ se ] here-

dem, praejudicet sibi, aut dicendo heredem, il-

llgelur (5) etiam abiala sibi hereditate.

Vet si domi.0lomauno 0bs.1-40 legge non si

domi, ciò che Ubero approva nella sna Ennom.

Rom: Gaspare Barth. poi Advers. Il-5 legge sc-

cus si domi. '

Del domandarc un tempo per l‘interrogatorio.

5. G.uo net libro 3 sul-t'Ed-itto provinciale.

Chi viene interrogatose sia erede. o per qual

parte, o se abbia in potestà colui. nel cui ne-

me si agisce in giudizio nossalc. deve impe-

trare un tempo per deliberare: poichè se abbia

confessato male a proposito, riceve del danno.

I. ln qual caso l’interrogato non e costretto

a rispondere.

6. ULPIANO nel libro 22 suit-Editte.

E perchè lale e l‘interesse dei defunti, cioè

di avere successori, e interesse ancora dei vi-

venti di non esser sollecitati, tinche deliberano

a norma di lcg-ge.

$.1. Talvolta laluno interrogato, se sia erede,

non è obbligato a rispondere : come per esem-

pio, se soffra controversia sull' eredità da parte

di un altro ( e casi l’imperatore Adriano stabili

con una costituzione) affinchè o col negare di es-

ser egli erede non prcgiudiehi se stesso, o col

dichiararsi erede non sia complicato nell' crcdi-

tà ancora teltagli.

 

Gor.(1) L. l. $. i2. j. de successorio edicto.

— (2) L. 1. $. l2. in [in. j. de succo-sor.

—- (3) V. t. u. $. 3.j. ead.

— (4) L. 1. in pr. j. de successorio, $. 2. uers. ad-

huc. Inst. de bonor. possess.

— (5) Qui laqueum timet captionis , nou cogitur re-

spondere. Zas.

Fi:n.(a) L. 1. $. 12. infr. de successor. edici.-

... (h) D. l. ]. $. 12. in fin.

-— (e) L. ll. $. 3. infr. h. t. .

-— ((1) L. 1. in pr. infr. de successor. odiet. $. 2.

uers. adhuc. Inst. de bonor. possessor.

Gor.(1) Vedi la legge 1. $. 12 del titolo de successo-

ria edicto.

… (2) Vedi la legge 1. $.12. del titolo de successo-

rio edicto del digesto.

— (3; Vedi la legge n. $.3. del medesimo titolo dei

digesto.

— (4) Vedi Ia legge 1.in principio del titolo de suc-

cesserio edicto dei digesto, ed il $. 2. verso adhuc

dcl titolo de bonorum possessione delle Istituzioni.

-— (ii) Chi teme il iacciueie di una capziosa diman-

da non è obbligato a rispondere. Vedi Zasio.

FEu.(a) Vedi la legge 1. $.1 ‘. dei digesto de succes-

sorio edicto.

-- (b) Vedi la della legge l. $. 12. in line.

— (c) Vedi la legge ". $. 3. di questo titolo.

— (d) Vedi la legge 1. in principio del digesto de

successorio edicto, ed il $. 2. ai verso adhuc deile Istituzioni de bonera-ni pos.
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Interrogatio de quadrupede.

7. Inna] lib. 18 ad Edictum.

Si quis in jure interrogatus, an. quadru-

pes (1) (a), quae pauperiem fecit,, eius sit, re-

sponderit: tenetur.

Interrogatio de servo.

8. Paucos lib. 22 ad Edictum.

Si quis interrogatus de servo, qui damnum

dedit, respondit suum (2) (b) esse servum: te-

nebitur lege Aquilia, quasi dominus (3) (c) : et

si eum eo actum sit, qui respondit, dominus ea

actione liberatur (1) (d).

Ilesponsio sine interrogatione. l.Si Praetor vel adver-

sarius interroget. 2. lie servo. 3. Si quis pro alio in-

terrogetur. 4. De defensore. 5. Interpretatio respon-

sionis 6. Quid respondendum. 7. De fideicommis-

sario universali. 8. Si de peculio agatur-.

9. ULPIANUS tib. 22 ad Edictum.

Si sine interrogatione quis responderit se he-

redem, pro (5) interiogato habetur (G) (e).

i
e
.
—

:
:

Interrogazione sul quadrupede.

7. Lo stesso net libro '? sutt’Edi-tto.

Se taluno interrogato in giudizio, se it qua-

drupede, clic eagionò danno,sia di tui, rispo-

se atl'ermativamentc : è tenuto.

Interrogazione sul servo.

8. Paeto nel libro 22 sutl'Editto.

Se taluno interrogato intorno al servo, elle

commise un danno,vispose essere suo quct ser-

vo: sarà tenuto per la legge Aquilia come pa-

drone : e se si agi contro colui, che rispose, da

tale azione il padrone vien liberato.

La risposta senza interrogazione. l. Se il Pretore, o

l'avversario interroglii. ?. Del servo. 3. Se viene in-

terrogato uno per un altro. 4. Del difensore. 5. in-

terpetrazione della risposta. 6. A clic deve rispon-

dersî. 7. Del fedecommessario universale. 8. Se si

tratti del peculio.

9. Uu-tano uet libro 22 sutt'Editto.

Se senza interrogazione taluno rispose di es-

sere crede, si ha come interrogato.

 

Gor.(l) L. l. $. antepen. 5. si quadrupes.

— (2) L. 2. $. 'l. 5. de noa-alii). hoc est,bona Fide a

se possessum. Ut liinc constet , noxali lege Aquilia

facto servi , bonae lidci possessorem conveniri, de

quo vide plura, quae scripsi ad i. 27. $. 3. s. ad l.

Aquil.

— (3) Adde [.i-6. $. 2. vucrs. si alia. j. de confessis.

. _ (4) L. 20. j. cod.

— (5) Interrogatus qnis nonnunquam fingitur.

- (6) Qui ultro respondet non interrogatus, se obli-

gut: idem est in tutore, t. 5. j. de autor. tut.

Fen.(a) L. 1. $. 15. supr. si quadrupes pauper.

— (b) I.. 27. $. 1. supr. de nos.-al. aet.

-— (c) Adde [. 6. $. 2. 'vers. et si alia. infr. de

con/'essis.

— (d) I.. 20. in. pr. infr. It. t.

— (e) Adde t 3. infr. tte auctor. tutor.

Gor.(1) Vedi la legge 1. $. antipenultimo del titolo si

qua"rnpes del digesto.

— (2) Vedi la legge 2. $. l. del titolo de noæulibus

del digesto,eioèmossedulo da lui in buona t'ede.On-

dechè sia di qui manifesto potersi convenire con l'a-

zione nossale della legge Aquilia il possessore di

buona fede pel fat-'o del servo,intorno at quale vedi

le molte cose da me scritte su la legge 27. $. 3. del

titolo ad legem Aquiliam del digesto.

—— (3 Aggiungi la legge 6. $. 2. verso si otia del ti-

tolo de confessis del digesto.

- (fi) Vedi la legge ?0. del medesimo titolo del di-

gesto.

-- (5) Delle volte alcune tingesi interrogato.

— (6) Chi risponde al di lii di quel ehe gli l'udiman-

dato, resta obbligato: to stesso veriticasi nel tutore.

Vedi la legge 3. nel titolo de autoritate tutoris del

digesto.

Fusa) Vedi la legge t. $. I5. del digesto si quadru-

pes pauperiem [cc-isse dicatur.

-— (b) Vedi la legge 27 $. !. del digesto de noxali-

bus actionibus.

— (c) Aggiungi la legge 6. $. 2. al verso et si alia

del digesto de confessis.

— ((1) Vedi la legge 20.in principio di questo titolo.

— (e) Aggiungi la legge 3. del digesto de auetori-

tate bonorum. 



2

$. 1. interrogatum non solum a Praetorc ae-

eipere debemus, sed et ab adversario.

$. 2. Sed si servus interrogetur, nulla erit in-

terrogatio: non magis, quatn si servus inter-

roget.

$.3. Alius pro alio non debet respondere co-

gi. an heres sit: de se (1) enim debet quis in-

jurlirio interrogari: hoc est, cum ipse eonve-

nitur.

' $. i. Celsus lib. v Digestorum scribit. Si de-

iensor injudieio interregatus, an is, quem de-

fendit, heres, nel quota ea: parte sit, false rc-

sponderit: ipse quidem defensor adversario te-

nebitur (2) (a); ipsi autem,tquem defendit, nul-

lum facit praejudicium. \‘eram itaque esse Celsi

sententiam dubium non est. -|- An ergo non vi-

deatur defendere, si non respoarlerit, videndum?

Quod utique et consequens er-it dicere: quia non

plene defendit.

$. 5. Qui interrogatus, heredem se responde-.

rit, nec adjecerit, ea: qua parte, ex asse (3) re-

spondisse dicendum (4) est: nisi l'orte ita inter-

rogatur, an ea: dimidia parte heres sit, "et re-;

spondevit. heres sum: hic enim magis [ eum ]:

puto ad interrogatum reSpondisse. '

$. 6. Illud quaeritur, an quis cogatur respon-

dere, utrum eæ testamento heres sit, et utrum

suo nomine ei quaesita sit hereditas, an per

eos, quos suo juri subjectos habet, eet per eum,

cui heres eact-itit? Summatim igitur Praetor co--

gnoscere debebit, cum quaeratur, an quis re-I

spondere debeat, quo jure heres silzut, si valde

interesse compererit , plenius responderi ju-

DlClîSTO—Llll. Xl. TIT. 1.

$. 1. Per interrogato dobbiamo intendere non

solo chi lo è dal Pretore, ma dall'avversario an-

cora.

$. 2. Ma se s'interroga un servo, l'interrog. -

torio sarà nullo: non altrimenti, che se un ser—

vo interroghi.

$. 3. Uno non può esser costretto a rispon-

dere per un altro, se sia crede: perchè ciascu-

no devc essere in giudizio interrogato di sè me-

desimo: cioè quando egli è convenuto.

$. II'. Celso nel libro 5 dei Digesti scrive. Se

il difensore interrogato in giudizio, se quegli,

che (li/“ende,sia crede, o per quat parte, riSpo-

se falsamente: il difensore stesso sarà. tenuto

verso l'avversario, e nessun pregiudizio reca a

colui, che difende. Sicchè dubbio non vi è, che

il parere di Celso sia vero.É da vedersi dunque,

se sembra non difenderlo, col. non rispondere?

ll che potrà in vero affermarsi come per conse-

guenza: perche non lo difende pienamente.

$. 5. Chi interrogato rispose di essere erede,

ne aggiunse per qual parte, si deve dire di

aver risposto pel tutto: se pure non sia interro-

gato cosi, se sia crede per ta metà, e risponda

sono erede: imperocche mi'avviso, che qui egli

rispose piuttosto alla interrogazione.

$.6.Si fa quella quistione,se taluno sia obbli-

gato a rispondere, se sia crede per testamento,

e se in, suo nome gli sia stato acquistata l'ere-

dità., o per mezzo di quelli che ha sottoposti al

suo diritto, o per mezzo di cotui at quate fu. e-

rede? Dovrà dunque sommariamcnte eonoseere

il Pretore, quando si domanda, se laluno deb-

ba rispondere a quat titolo sia crede: talehe se

 

Gor.(1) ldeoque filius dc parti interrogari non debet.

l. I9. j. ead.

— (2) Ut in eum-gdetnr ex hoc titulo confessoria ae.-

tio, l. 25. $. 1. 5. ad t. Aquil. '

..- (3) Qui simpliciter respondet, super toto respon-.

disse censetur-, nisi prius de parte interrogatus, po-

stea simpliciter respondeat. Zas.

-— (i) Licet appellatio rei, non genus , sed speeiem

siguilicet , l. 6 5. de rei vind. licet nieum aliquid

pro parte esse possit. l. 2. j. dc condit. Inst.  Fi;n.(a) L. 25. $. ]. supr. ad lcg Aquil.

Gor.(1) E perciò il tiglio non deve interrogarsi pel pa-

,dre. Vedi la legge 19.dcl medesimo titolo del dige-

sto.

— (2) Aliincbe si conceda contro di lui l'azione. con—

fessoria in forza di questo titolo. Vedi la legge 25.

$. !. del titolo ad legem Aquilia-nt del digesto.

— (3) Chi semplicemente risponde reputasi ehe ab-

bia risposto sopra I'iutero,meno quando interrogato

in pria intorno alla parte, di poi risponde semplice-

mente. Vedi Zasio.

— (i.) Sebbene il nome di cosa non indichi il gene-

re , ma la specie. Vedi la legge ü. del titolo de rei

vindicatione del digesto,sebliene qualche cosa pos-

sa esser parte mia. Vedi la legge 2. del titolo de

condit. Inst. del digesto.

FER-(fl) Vedi li' legge ‘25 $. '. del digesto ad legem

Aquilium.
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beat (1): quae oblinere debent non solum in

heredibus, sed etiam in honorariis (2) successo-

ribus.

$. 7. Denique Julianus scribit, eum quoque

cui est hereditas restituta, debere in jure inter-

rogatum respondere, an ei hereditas sit rcsti-

tuta.

$. 8. Si de peculio agatur, non oportere re-

sponderi a patre, vel domino (3), an in pote-

state habeat/ilium cel seruum: quia hoc solum

quaeritur. an peculium apud eum, cum quo

(igitur, est.

2

troverà che vi abbia grave interesse,ordini darsi

più piene risposte; le quali cose han luogo non

solo a riguardo degli eredi, ma ancora dei suc-

cessori dichiarati tali per l’ Editto del Pretore.

$. 7. Da ultimo Giuliano scrive, che anche co-

lui. al quale la eredità fu restituita, interrogato

in giudizio, risponder deve, se l'eredità gli sia

stata restituita..

$. 8. Sc trattasi di peculio, non occorre ri-

spondersi dal padre, o dal padrone, se ha in

potestà il figlio, ed, il servo, perchè questo solo

si cerea sapere, se 'ei lia peculio presso colui

contro et quale si agisee.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 2. Non magis. Einnecio ad Edict. Per-pet.

legge non minus.

M. Si d—e/ensor: nella Vulgata da questo pa-

ragrafo comincia una nuova legge.

Interrogatio de aedibus.

10. PAULUS lib. 48 ad Edictum.

Non alienum est, eum (1) (a), a quo damniin-

fecti stipulari velimus, interrogare in jure an

aedes eius feel locus sit, ccc quo damnum ti-

meatur: et pro (5)(b),qua parte: ut, si neget(6)

suum praedium esse, nec caveat damni infecti,

aut (7) cedere aut resistendum putaverit, quasi

dolo versatus, tradere compellatur.

Gor.(l) Ubl majus vertitur interesse,ihi plenius et di-

stinctius estirespondciulum. Zas.

_- (2) Ilonorarii snccessores, Praetorìi.

- (3) Ilinc colligit Zas. impertinenti interrogationi

non esse respondendum; eum tamen,qui responde-

rit, obligari. Addit etiam hinc emergere practicam

peritorum procuratorum,qui cum respondent,prote-

stantur de salvo jure impertinentium positionum.

llaec ille n.10.1t.

- (4) L. 20. in {in.j. cod.

— (£)') L. 'I. s. ead.

— (6) Damni infecti non cavet,qui interrogatus prae-

dium suum esse negarit. '

— (7) At. aut si cedere.

FEn.(a) [. 20. $. fin. in./"r. li. t.

- (b) L. 1. in pr. supr. cod.  

$. 5)’. Era asse respond-isse dicendum: presso

Aloandro dicendus.

Respond-erit: nel Codice Fiorentino respon-

derct.

Interrogazione sulle case.

10. Paeto nel libre 48 sull'Editto.

Non è strano interrogare in giudizio colui, dal

quale vogliamo una stipola per danno temuto,

se (li lui sia la casa, od il luogo per le quale

si teme danno, e per qualparte, affinchè se

nieghi esser suo il fondo, nè dia cauzione pel

danno futuro, 0 se credette di cedere, o che

debba resistersi,sia costretto a eonsegnarlo,qua-

si che siesi condotte con dolo.

 

Gor.(1) Ove disputasi di maggiore interesse , ivi con

maggiore considerazione e distinzione dee rispon-

dersi. Vedi Zasio.

-— (2) [successori onorari sono i successori prctorl.

- (3) Di qui concliiudeZasio che non debha rispon—

dersi ad un’interrogazione non pertinente; che que-

sti pcrù che abbia risposto rimanga obbligato. Ag-

giunge ancora emergere da qui la pratica degli ac-

corti procuratori , i quali rispondendo si protestano

salvo il diritto per le non pertinenti dimande. Que-

ste cose egli insegna, numero 10, 1l.

— (4) Vedi Ia legge 20. in [ine del medesimo titolo

del digesto.

— (ii) Vedi la legge 1.del mcdesituo titolo del dige-

sto.

— (6) Chi interrogate asserì non esser suo il fondo,

non da cauzione pel danno temuto.

— (7) Altri leggono aut si cedere.

an.(a) Vedi la legge 20. $. in fine di questo titolo.

- (b) Vedi la legge t. in principio nello stesso ti—

tolo.
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Interrogatio de aetate. 1. De falsa responsione. 4. De

silentio. 5. De inepta responsione. 6. De eo, qui re-

spondit se heredem esse ex parte. 7. De negatione,

silentio, et obscura responsione. 8. Quibus casibus

succurritur ei, qui respondit. 9. Effectus interroga-

tionis. IO. De errore, 11. Et culpa. 12. De poeni-

tentia.

11. ULPIANUS lib. 22 ad Edictum.

De aetate quoque inlerdum interrogatus re-

spondere debebit (1):

g. 1. Si quis (2), cum beres non esset, inter-

rogatus responderit, eae parte heredem esse: sic

convenietur (3) (a), atque si ex ea parte heres

esset: fides enim ei contra se habebitur (ll-).

$. 2. Qui ex quadranlcheres, vel omnino cum

heres non esset, responderit se heredem ea: as-

se, in assem instituta actione eonvenietur.

$. 3. Si cum esset quis ex semisse heres, di-

xerit se ea: quadrante: mendacii hanc poenam

feret, quod in solidum ('o') convenitur (6): non

enim debuit mentiri (7), dum se minoris portio—

uis heredem adseverat. + Interdum tamen ju-.

sta ratione potest opinari esse (8) heredem ex

minore parte. Quid enim, si neseit sibi partem

aderevisse, vel ex incerta parte fuit institutus,

cur ei responsum noceat?

$. 1. Qui tacuit [quoque] apud Praetorem, in

DIGESTO—LIB. Xl. TIT. I.

Interrogazione sull‘età. !. Della falsa risposta. 4. Del

silenzio. 5. Della risposta inconcludente. G.Di colui,

che rispose esser crede per una parte 7. Della ne-

gativa, del silenzio, e della oscura risposta. 8. In

quali casi si soccorre a colui, che rispose. 9. Effetto

della interrogazione. 10. Dell’errore. 11. Della col-

pa. 12. Del pentimento.

11. Uzruao nel libre 22 sull'Editto.

Talvolta anche uno interrogato sull‘età dovra

rispondere.

$. 1. Se quegli, che non essendo credo, in-

terrogato rispose, essere crede per una parte,

sarà convenuto come se fosse crede pcr quella

parte: imperocche si prestera fede a lui contro

di lui. "

$. 2. Chi essendo erede del quarto. ovvcro

non essendo affatto erede,rispose di essere ere-

de universale, sarà convenuto con azione isti-

tuita per lo intere.

$. 3. Se taluno essendo crede per la metà, si

dichiarò tale pel quarto, portera questa peqa

del mendacio ch' è convenuto per l'intero: poi-

chè non doveva mentire. mentre si qualifica

erede di minor porzione. Talvolta però per giu-

sta ragione può credere di essere erede per una

'parte minore.Che si dira, se non sa essergli ac-

cresciuta una parte, o se fu istituito per una

parte indeterminata, perche debba apportargli

danno la sua risposta?

$. &. Chi si tacque anche innanzi al Pretore,

 

Gor.(1) Adde l. 32. 5. de minoribus, ideoque sua ex

confessione tenebitur, nisi restituatur, l. 6. $. pen.

j. cle-confessis.

(2) Synops. Basil. cod. c. u.

(3) L. 12.j. cod.

(4) v. l. 7. e. de probat. Novell. 48. c. 1. $. l.

(5) L. 1. $. 3. j. de neutre inspicienda.

-— (6) lllentientis haec est poena,ut si primo pro par-

tc tenebatur, postea in solidum teneatur. Bart.

— (7) Confer l.2. C. si contrajus nel utilitat. publ.

et l. 29. in fin. ad leg. Cornel. de fals. Ans;

— (8) Esse, id est, esse seit.

Fanta) L. 12. in pr. infr. cod.

Gor.(1) Aggiungi la legge 32. del titolo de minoribus

del digesto,e perciò rimarràobbligato dalla sua cou-

I'essinne , meno quando non sia restituito in intero.

Vedi la legge 6. $.penultimo del titolo de confessis

del digesto.

— (2) Vedi il compendio de’ Basilici capo n.

.— (3) Vedi la legge 12. del medesimo titolo del di-

gesto.

-— (4) Vedi Ia legge 7. del titolo de probationibus

del codice, e la l\‘ovella 48. capo 1. $. 1.

— (5) Vedi la legge 1. $. 3. del titolo de uentre in-

spicienda del digesto. .

— (6) Questa e la pena del mentitore,ehe se prima-

mente era tenuto per la parte,sia di poi solidalmen-

te obbligato. Vedi Bartolo.

— (7) lliportati alla legge 2. del titolo si contrajus

fuel utilitatem publicam del codice , ed alla legge

29. in fine del titolo ad legem Corneliam de falsis

del codice, e ad Anselmo.

- (8) Essere, cioè, esse scilicct.

Fan.(a) Vedi la legge 12. in principio nello stesso ti-

tolo. - ' 
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ea causa est, ut instituta actione in solidum eon-

veniatur, quasi negavit se heredem esse: nam

qui omnino non respondit, contumax est (1):

contumaciae autem poenam hane ferre debet,ut

in solidum conveniatur, quemadmodum si ne-

gasset: quia Praetorem contemnere videtur (2).

. 3. Quod autem ait Praetor: Omnino non

respondisse: posteriores sic exceperunt, ut *“

omnino non respondisse videatur, qui ad inter-

rogatum non respondit, id esurire-:; (3) 'b'-oa.

$.G. Si interrogatus quis, an ea: asse heres

esset, responderit ese parte: si ex dimidia esset,

nihil ei nocere responsum: quae sententia hu—

mana est.

$.7. Nihil (1) interest, neget quis, an taceat

interrogatus, an obscure respondeat, ut incer-

tum dimittat interrogatorem (5).

$. 8. Ex causa succurri ei, qui interrogatus

respondit, non dubitamus: nam et si quis inter-

rogatus, an patri heres esset, responderit; mox

probato (6) testamento, inventus sit exhereda-

tus, aequissimum est succurri ei (7) (a): Et ita

Celsus scribit. Hic quidem et alia ratione, quod

ea, * quae postea emergunt, auæilio indi-

gent (8). Quid enim, si occultae tabulae, et re-

e in tal condizione da poter essere eenvenuto

con azione istituita per l’intero, quasi che negò”

di essere erede: imperocche chi affatto non

rispose, è un contumace: deve poi sottostare a

tal pena della contumacia, cioè di essere con-

venuto per l'intero, come sc avesse negatozper-

che sembra disprczzare il Pretore.

$. 5. Ciò che poi dice il Pretore: di non

avere affatto risposto: i posteri così l'intesero,

che non sembri aver all‘atto risposto colui, che

alle interrogazioni non rispose cioè a parola.

$.6.Se interrogato taluno,se fosse crede uni-

uersale, rispose parziale: se lo era per la metà,

tal risposta per uulla gli nuoce: la quale opinio-

ne è conforme alla equità.

$. 7. Nulla importa, se taluno interrogato nie-

ghi, o si taccia, o risponda oscuramenle, in me-

do da lasciare incerto l’interrogatore.

$. 8. Non dubitiamo, che per giusti motivi si

soecorra colui, che interrogato, rispose: impe-

rocche, se interrogato talune, se fosse crede a

suo padre,risposc,e poi tenutosi per vero il te-

stamento, fu trovato diredato, e giustissimo,che

sia soecorso. E così scrive Celso. E ciò ancora

per altra ragione,perchè quelle cose, che emer-

gono dappoi, han bisogno di sacco-rsa. Impe-

 

Gor.(1) Vide l. 19. cod. l. 18. g. 2. j dc prob.

— (2) Baldus addit:Tacentem injuste postjudicisin-

terrogatiouem, aliquando pro contumace, aliquando

pro confesso, saepe pro negante haberi.

-- (3) Hpòg Er.-og, id est, ad verbum, non respondet,

qui factae sibi interrogationi congruenter non re-

spondet. Est vero species parocmiae, dixi ad $. 21.

constitui. de confirmatione Digestorum. Cicero pro

Flacco dixit, respondere ad rogatum.

— (:i) Negare,tacere,ohscurerespondere,paria sunt.

— (3)") Obscure, et nihil respondere,paria sunt.Bart.

— (6) Ita Flor. al. prolato.

—- (7) Ex causa justi erroris potest quissuamconfes—

sionem revocarc. $. 10. j. cod. vide l. .'")7. j. de o-

blig. el acl.

— (8) Emergentia, novo egent auxilio, l. IO. in fin.

s. qui satisdare. l. 7. in fin. 5. de feriis. l. 12. in.

fin. 5. de transact. l. 8. in fin. l. 9. et seq. 5. de

Furla) V. $. 10. infr. hic. l. 57. infr. de obtig. et

aci.

Diansro Il.

 

Gor.(1) Vedi Ia legge 19. del medesimo titolo del di-

gesto, e la legge l8. $. 2. del titolo de probat-ioni-

bus del digesto.

— (2) Baldo aggiunge: che chi tace senza ragione

dopo dimanda del giudice, delle volte si reputi co-

me contnmace , delle volte come confesso , spesso

come negante.

— (3) Cioè non risponde a parola chi nol fa conve-

nientemente alla dimanda statagli fatta. È una spe—

cie di proverbio,ne ho parlato sul $.2t.costituzione

de confirmatione digestorum. Cicerone nell'orazio-

ne a favore di Flacco disse respondere ad rogatum.

— (4) Negare, tacere, oscuramente rispondere son

la stessa cosa.

— (5) Non dare alcuna risposta , e rispondere oscu-

ramente valgon lo stesso.

— (6) Cosi Florio, altri leggono prolato.

— (7) Per causa di giusto errore può alcuno ritratta-

re la sua confessione. Vedi il $. 10. del medesima

titolo dcl digesto, c la legge 57.del titolo dc obliga-

tionibus et actionibus dcl digesto.

— (8) Ifatti che cmcrgono reclamano novello soc-

corso. Vedi la legge 10. in fine del titolo qui satis-

dare del digesto, la legge 7. in fine del titolo de fe-

an.(a) Vedi il $. 10. che segue,e la legge 57. del di-

gesto de obligationibus et aclionibus-_.:

33
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motae, postea prolatae sunt? cur noeeat ei, qui

id responderit, quod in praesentiarum videba-

tur? Idem dico et si, qui (1)heredem se respon-

derit, mex falsum, vel inof‘fieiosum, vel irritum

testamentum fuerìt pronunciatum: non enim im-

probe respondit, sed scriptura ductus.

$. 9. Qui interrogatus responderit, sic (2) le-

netur, quasi ex contractu obligatus, pro quo

pulsabitur (3) (a), dum ab adversario interro-

gatur. Sed et si a Praetore fuerìt interrogalus,

nihil facit Praetoris autoritas: sed ipsius rcspon-

sum, sive mendacium (1).

$. 10. Qui justo errore duetus negaverit, se

heredem, venia dignus est (3) (b).

$. 11. Sed et si quis sine dolo malo, culpa

procurat. l. 16. 5. de arbitr. l. 19. circa fin. 5. de

inoü'ic. l.-12. j.de cond. indeb. 1.1. in fin. j. quan-

do actio de peculio. l. 4. in fin. j. de testam. tut.

t. fin. in fin. j. de liered. inst. l.3. in fin.. j.de adi-

mendis. l. 13. j. ad Treb. l.". j.de except. reiju-

dic. l. l. $. ult.j. de quaestionib. l. 27. in princ.

j. (le poenis. l. fin. G. de rebus ered. l. 1. 2. 3. C.

si ea: l'alsis instrumentis. $.5. in fin. Inst. de Itere-

dum qualitate. cap. nulli, de eieci-ionibus in 6.

Gor.(1) Al. quis.

— (2) Respondens interroganti, contrahere videtur.

— (3) L. 4. s. cod.

- (Il) Confessio jndicialis obligat:extrajndicialis,ha-

bens causam, probat , non obligat: causam non ha-

bens, nec probat, nec obligat. Bologn.

— (5) V. $. 8. s. cocl.

an.(a) L. 4. supr. It. t.

— (b) V. $. 8. supr. h. t.  

DlGESTO—LIB. XI. TlT. ].

rocche che cosa si dirà se delle tavole testamen-

larie occulte, e remote furono prodotte dappoi?

Perchè mai ciò che allora così sembrava, nuo-

cer deve a colui, che così rispose? Dico lo stes-

so per colui, ehe rispose di essere crede, e

poscia il testamento sia stato dichiarato falso,

od inof'tleioso; od irrito: imperocchè così ri-

spose non per malvagità, ma ingannato dallo

scritto.

$. 9. Chi interrogato rispose, è così tenuto,

quasi obbligato per contratto, per lo quale e' sa-

rà astretto, mentre dall' avversario e interroga-

to. Ma se sia stato interrogato anche dal Preto-

re, l'autorità del Pretore niente aggiunge : ma

tutto fa la risposta, od il mendacio di esso.

$. 10. Chi spinto da giusto errore, negò di

essere erecle,è degno di perdono.

$.11.Ed anche se taluno senza dolo malo,ma

riis del digesto , la legge 12. iu fine del titolo (le

transactionibus del digesto , la legge S. in fine , la

legge 9. e segucnti del titolo de proeuratoribus del

digesto, la legge IG. de arbitris, la legge 19. verso

la tine del titolo de inofficioso testamento dcl dige-

sto , la legge l2. del titolo de eondiclione indebiti

del digesto, la legge 1. in fine del titolo quando a-

ctio de peculio del digesto , la legge 4. in fine del

titolo de testamentaria tutela del digesto , la legge

ultima verso la fine del titolo de lieredibusinstituen-

dis del digesto, la legge $.in fine del titolo de adi-

mendis (lel digesto, la legge 13.del titolo ad Sena-

tuseonsultum Trebellianum dcl digesto,la legge n.

del titolo de except-ione reijud-icatae del digesto ,

la legge 1. 5.ultimo del titolo de quaestionibus del

digesto, la legge 27.in principio del titolo (le poenis

del digesto, la legge ultima del titolo de rebus cre-

ditis del eodice, la legge 1. 2. e 5. del titolo si ccc

falsis instrumentis del codice, ed il $.5. in tine del

titolo de ltcredumqualitate capo nulli de electioni-

bus in 6.

Gor.(1) Altri leggono quis.

—— (2) Chi risponde a colui che interroga sembra che

contratti.

-— (3) Vedi la legge4.del medesimo titolo del dige-

sto.

- («i) La confessione giudiziale obbliga; la stragiu-

diziale, avendo una causa, fa pruova , non obbliga:

mancando la causale non fa pruova,nè ingenera ob-

bligazione. Vedi Bologn.

— (5) Vedi il $. 8. del medesimo titolo del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge I.i-. di questo titolo.

- (l)) Vedi il $. 8. di questo titolo del digesto.
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tamen responderit, dicendum erit, absolvi eum

debere: nisi (1) (a) culpa dolo proxima sit.

$. 12. Celsus scribit, licere (2) reSponsi poe-

nitere, si nulla captio ex, ejus poenitentia sit

actoris (3). Quod verissimum mihi videtur: ma-

xime si quis postea plenius instructus quid fa-

ciat, instrumentis", vel epistolis amicorum juris

sui edoctus.
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con colpa però rispose, dovrà dirsi, che deve

essere assoluto, purchè la colpa non sia prossi-

ma al dolo.

$. 12. Celso scrive, esser lecito pentirsi della

risposta, se non vi sia pel pentimenlo di lui al-

cuno inganno per l'attorc, lo che mi sembra ve-

rissimo, specialmente, se taluno dappoi sia più

pienamente istruito, che debba fare, venuto in

cognizione dal suo diritto con documenti, 0 con

lettere degli amici.

VARIANTI DELLA LEGGE.

5. 1. Qui taeuit quoque. Noodl toglie via la

parola quoque che non si trova nè nella Vulga-

la, nè nella Edizione di Aloandro.

Quasi negabit: nella Vulgata e nel testo Fio-

rentiuo quasi negauerit.

$. 5. Eweeperunt: nella Vulgata e nella edi-

zione di Aloandro acceperunt.

$. 6. Responderit eae parte: nella Vulgata re-

sponderit se eae parte bcrcdem esse.

De filio, qui se abstinuit paterna hereditate.

I. Dc exceptionibus.

12. Paetus lib. 17 ad Edictum.

Si filius, qui abstinuit se paterna hereditate,

in jure interrogatus responderit se heredem

[esse], tenebitur: nam (1) ita respondendo, pro

heredc gessisse videtur.+Sin autem filius, qui

se abstinuit, interrogatus tacuerit, succurren-

dum cst ei: quia hunc, qui abstinuit, Praetor

non habet heredis loeo.

$. 1. Exceptionibus (5), quae institutis in ju-

$. 7. Seriptura duetus. Hoffman Meletem acl

Pand. diss. XII adductus.

$.9. Quasi eæ contractu: nella edizione di A-

loandro quasi eoo contractu ejus.

Pro quo pulsabitur: si crede che non sieno

tali parole di Ulpiano.

$. 12. Celsus scribit: presso Aloandro si ag-

giunge itaque.

Licere responsi poenitere: presso Aloandro

respondenti.

Del tiglio, che si astennc dalla eredità paterna.

]. Delle eccezioni.

12. PAULO nel libre 17 sull'Editto.

Se il figlio, che si astenne dalla eredità pa-

terna, interrogato in giudizio rispose di essere

erede,sarà tenuto:imperoechò cosi rispondendo,

sembra di essersi condotto come crede. illa se

il figlio,che si astenne,interrogato tacque, gli si

deve apprestar soecorso : poichè il Pretore non

tiene in luogo di erede costui, che si astenne.

$. 1. Delle eccezioni, le quali si oppongono

 

Gor.(1) Adde l. H. in fin. j. de incendio.

— (2) Synops. Basil. $.32. Goth. Vide Anl.Augus|.

lib. 1. emendat. c. 6. S. L.

— (3) Poeniterc, re integra,interrogato licet, id est,

si actori jus non fiat deterius, vide tamen Accura.

hic.

_ (ä) Pro herede gerit, qui interrogatus in jure re-

spondet se ite-redem.

'— (5) Vide Cujac. 22. obs. 27.

Gor.(1) Aggiungi la legge. n. in fine del titolo de in-

cendio del digesto.

— (2) Vedi il compendio dc'llasiliri $.32.Gotofredo,

Antonio Agostino libro Lemendaliontuu capo 6. cd

S. L.

— (3) È lecito all’interrogato pentirsi,salvo l’interez-

za dell’affarc, eioè,se non si rechi pregiudizio al di-

ritlo dell'attore.Vedi però Accursio in questo luogo.

-— (4) Si comporta da erede chi interrogato in giu-

dizio risponde essere erede.

-— (5) Vedi Cujacio libro 22. osservazione 27. Fna.(a) Addo i. u. infr. de incendio. an.(a) Aggiungi la legge n. del digesto de incendio.
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dicio contra reos actionibus opponuntur, etiam

is (1) uti potest, qui ex sua responsione conve-

nitur, veluti pacti conventi, rei judicatae, et

caeteris.

De falsis confessionibus.

13.1nen lib. 2 ad Plautium.

Confessionibus (2) falsis rcspondcntcs, ita

obligantur, si ejus nomine, de quo quis inter-

rogatus sit, cum aliquo sit actio: quia quae cum

alio actio esset, si dominus esset, in nosmet

confessione nostra conferemus. Et si eum, qui

in potestate patris essct, respondissem, filium

me-um esse, ita me obligari, si aetas (3) (a) ejus

patcretur, ut tilius meus esse possit: quia * fal-

snc (1) confessiones naturalibus convenire de-

berent: propter quae fiat, ut patrisfamilias no-

mine respondendo, non obliger.

$. 1. Eum, qui patremfamilias, suum esse re-

sponderit seruum, non teneri noxali actione: ac

ne si bona tide liber (3) (b) homo mihi serviat,

mecum noxali judicio agi potest: et si actum

fuerit, manebit integra actio cum ipso, qui ad-

misit (6).  

…GESTO—LIB. XI. TIT. I.

alle azioni istituito in giudizio contro i rei, può

valersi ancora colui, che vien convenuto in for-

za della sua risposta, come di patto fermato, di

cosa giudicata, e di altro.

Delle false confessioni.

13. Lo stesso nel libro 2 a Plauzio.

Coloro che rispondono con false confessioni,

allora sono obbligati,se a nome di colui,sul qua-

te fu interrogato, vi sia azione contro alcuno:

poiche colla nostra confessione trasferiremo su

di noi medesimi quella azione, che vi sarebbe

contro di un altro, se questi fosse padrone. E

se risposi essere mio figlio, colui, che era in

potestà del padre, allora sarò obbligato, se In

età di colui permettesse di poter essere mio fi-

glio: poichè le false confessioni debbono essere

corrispondenti alla natura delle cose: per le

quali cose avviene, che rispondendo a nome di

padre di famiglia, non sono obbligato.

$. 1. Colui, che rispose essere suo seruo un

padre di famiglia, non e tenuto, per azione nos-

sale: e ncmmcno se un uomo libero in buona

fede mi serve, si può contro di me agire in giu-

dizio nossale, e se si agi, resterà intatta l’azione

contro colui, che commise il danno.

VARIANTI DELLA LEGGE

Propter quae fiat. Seultingio fiet.

Non obligor: in altre edizioni non obliget.

$. 1. Ac sine bona fide: nella edizione di A-

loandro neu. si bona fide.

  

Gor.(1) Et ita quisq.; sua confessione uti quadam ex

consequentia potest.

— (2) Synops. Basil. cod. cap. 13.

.. (3) Vide l. 14. in fi. j. cod.

— (l) Falsac confessiones naturalibus convenirede-

bent , ut hic. lta confessiones non aliter ratae sunt

babendae , quam si jus et naturam recipiant. l-.11.

infin. j. cod.

— (5) L. 21. in fin. G. de furtis.

— (6) Addc l. 42. 5. (le noceali.

Fun.(a) V. l. IL. in fin. infr. ti. i.

— (D) L. 21. in fin. C. de l'url.  

Gor.(l) E quindi ciascuno può prevalersi della sua

confessione per qualche conseguenza.

— (2) Vedi il compendio de’lfasilici nel medesimo

capo 13.

— (3; Vedi la legge III:. in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (4) Le false confessioni debbono combaciare con

gli avvenimenti naturali. Cosl le confessioni non al-

trimenti debbono aversi per ferme,se non in quanto

vengano ammesse dal diritto c dalla natura. Vedi Ia

legge H.. in fine del medesimo titolo del digesto.

— (5) Vedi la legge 21. in fine del titolo de furtis

del digesto.

— (6) Aggiungi la legge 42. del titolo de noxalibns

del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge li. in fine di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 2I.in fine del codice de furtis.
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14. Jtvoznnns lib. 9 ea: Cassio.

Si is, cujus nomine noxae judicium acceptum

est, manente judicio liber judicatus est, reus

absolvi debet: nec quidquam interrogatio in ju-

re facta proderit: * quia ejus personae, cujus

nomine quis cum alio actionem habet, obtig. -

tionem transferre non potest in eum, qui in ju-

re suum esse confitetur, velut alienum servum,

suum esse confitendo: liberi autem hominis no-

mine, quia cum alio actio non est, ne per in-

terrogationem quidem aut confessionem tran-

sferri poterit. Quo casu eveniet, ut non recte

hominis liberi nomine actum sit cum eo, qui

confessus est.

$. 1. In totum autem confessiones ita ratae

sunt, si id, quod in confessionem venit, et jus

et naturam recipere potest (1) (a).  
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l4. Guvonnno nel libre 9 da. Cassio.

Se quegli nel cui nome fu introdotto giudizio

nossale, in pendenza del giudizio fu giudicato

libero, il reo deve essere assoluto, ne porterà

utile veruno l'interrogazione fatta in giudizio:

poichè di quella persona,nel cui nome taluno ha

l'azione contro di un allro,non si può trasferire

l‘obbligazione contro colui, che in giudizio con—

fessa essere suo, per esempio, confessando esse-

re suo un servo altruizl'azione poi a nome di un

uomo libero, perchè contro di un altro non vi

ha azione, nemmeno con interrogazione, o con-

fessione, potrà trasferirsi. Nel qual caso avver-

rà, che non regolarmente siasi agito in nome di

un uomo libero contro colui, che confessò.

$. 1. In generale poi son ferme allora le con-

fessioni, se ciò che si comprende nella confes-

sione sia consono alla legge, ed alla natura del-

le cose.

VARIANTI DELLA LEGGE

Obligat-ionem transferre non potest. Scullin-

gio crede che debba togliersi la negativa non;

De servo hereditario. I. De morte servi.

15. Ponrronws lib. 18 ad Sabinum.

Si ante aditam hereditatem, servum heredila-

rium menin. esse respondeam, teneor: quia de-

mini (2) loco habetur hereditas (3) (b).

$. 1. Mortuo servo, quem in jure interrogatus

suum esse confessus sit, non tenetur is, qui re-

spondit: quemadmodum, si proprius ejus fuis-

set, post morlem ejus non teneretur (i) (e).

cosi anche Giachio dc Negation. Panel. p. 51 ;

così Wieling Lection. Jur. Cio. II-10, ed altri.

Del servo ereditario. l. Della morte del servo.

15.Po.uro.\io nel libro IS a Sabino.

Se prima di adire l‘eredità, risposi esser mio

un servo ereditario, son tenuto, perchè l’eredi-

tà sostiene le veci del padrone.

$. 1. Morto il servo , che l' interrogato in

giudizio confessò esser suo, non è tenuto colui,

che rispose : siccome, se fosse stato proprio di

lui, tenuto non sarebbe depo la morte di quello.

 

Gor.(1) L. 13. s. cod. coufessio,quac actu et potentia

falsa est non praejudicat. Zas.

- (2) Domini loco hereditas habetur.

—-— (3) V. l. 31. in fin. j. cle lteredib. instit'uend.

— (4) L. 39. in fin. 5. de nomalib.

an.(a) L. 13. supr. lt. [.

_ (I?) L. 31. infr. de Itered. instit.

'- (C) L. 59. in fin. supr. de noxal. act.

Gor.(1) Vedi la legge13. del medesimo titolo del di-

. gesto, la confessione che nell‘attualità e potenzial-

mente è falsa , non porta alcun pregiudizio. Vedi

Zasio. '

— (2) L’eredità reputasi qual padrone.

—- (3) Vedi la legge öt. in fine del titolo de heredi-

bus instituendis del digesto.

— (:i) Vedi la legge 39. in fine del titolo de norati-

bus del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge l3. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 3l.del digesto del/ieredibus in-

stituendis.

— (e) Vedi la legge 39. in fine del digesto de nosca- libus actionibus.
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De servo capto ab hostibus. 1. Si servus respondentis

esse non potuit.

1“. Uirunts lib. 37 ad Edictum.

Si servus ab hostibus captus sit, de quo quis

in jure interrogatusresponderit, in sua potesta-

teesse quamvis jura postliminiorum possint effi-

ccre dubitare nos (i), attamen non puto locum

esse noxali actioni: quia non est in nostra pole-

state (2).

$. 1. Quanquam autem placet, etiam eum te-

neri, qui alienum. servum. suum fassus esset,

attamen reetissime placuit, eum demum teneri,

qui suum potuit (3) habere: caeterum, si domi-

nium quaerere non potuit, non (1) teneri.

De pluribus dominis.

17. Innu lib. 38 ad Edictum.

Si servus non situnius,sed plurium,et omnes

mentiti sunt eum in sua potestate non esse: vel

quidam ex illis: aut dolo fecerunt, quo minus

sit in potestate; unusquisque illorum tenebitur

in solidum (5) (a): quemadmodum tenerentur.

si haberent in potestate. Is vero, qui nihil dolo

fecerit, quo minus in potestate haberet, vel non

negavit, non tenebitur.

An confessio unius liberet alium.

18. Iamnes lib. :i ad Urseium Ferocem.

Qui ex parte (6) dimidia heres erit, cum ab-

DIGESTO—LIR. Xl. TIT. l.

Del servo prigione dei nemiei.l.Se il serve non potette

appartenere a colui che rispondeva.

16. ULPIANO nel libro 37 sull’Editto.

Se il servo sia stato preso da nemici,. intorno

al quale taluno interrogato in giudizio rispose

di essere in sua potestà, quantunque le leggi

sul postliminio ci potessero far dubitare, pure

non credo esservi luogo all'azione nossale, per-

che non è in nostra potestà.

$. 1. Quantunque poi si approva, che sia te-

nuto ancora colui, che confessato avesse esser

suo un servo altrui, purtuttavia con maggior

ragione si ritenne che allora colui sia tenuto,

che lo potette avere come suo: che per altro,sc

il dominio non ne potette avere, non è tenuto.

Di piz‘i padroni.

17. Lo stesso nel libre 38 sull‘Editto.

Se il servo non sia di un solo, ma di più, e

tutti abbiano mentito, dicendo di non. essere in

toro potestà: o taluni fra essi o dolosamentc

procurarono di non averlo in potestà : ciascuno

di loro sarà tenuto solidalmente, siccome te-

nuti sarebbero, se in potestà l’avessero. Quegli

poi, che non procurö dolosamente di non aver-

te in potestà, 0 non niegö, non sarà tenuto.

Se la confessione di uno liberi un altro.

18. Guzman nel libro 4 ad Urseo Feroce.

Chi era crede per la metà, volendo difendere

 

Gor.(l) Et quia spem postliminii babemus, t. 22. 23.

s. familiae, jusque absentis pendet. t. 15. j.de usu—

cap.

- (2) Est enim hostium. .

— (3) Simplex confessio minime nos dominos con-

stituit,sed ut res ipsa in nostro dominio esse possit,

amplius exigitur. _

— (4) Cur?falsae confessiones naturalibus convenire

debent, l. 13. s. ead.

— (5) V. l. 5. 5. de noxalib.

—- (6) L. 2t.j. de fidejussoribus.

Fnu.(a) V. l. ti. t. 26. $. l. l. 35. in pr. supr. d. 1-

Go-r (l) E perchè abbiamo la speranza di ritornare.

Vedi la legge 22, c 23.del titolo ['a-miliae erciscun-

dae del digesto,ed il diritlo dell’asscnte e in sospe-

so. Vedi la legge 15. del titolo de usucapione del

digesto.

— (2) Poieh’è in potere de‘nemicì.

— (3) La semplice confessione non ci fa padroni,ma

richiedesi inoltre , che la cosa stessa sia nel nostro

dominio.

— (4) Perchè?le confessioni false debbono adattarsi

agli avvenimenti naturali. Vedi la legge 13. del me-

desimo titolo del digesto.

—- (5) Vedi la legge 5. del titolo de noxalibns dcl

digesto.

-- (6) Vedi Ia legge 24. del titolo de fidej—ussoribus

del digesto.

Feu.(a) Vedi le leggi 5. e 26. $. I. e la legge 35- ill principio del detto titolo.



DIGESTO—LIB. XI. TIT. I.

sentem coheredem suum defendere vellet, ut

satisdationis onus evitare possit, respondit se

solum heredem esse, et condemnatus est: quae-

rebat actor, cum ipse solvendo non esset, an,

rescisso superiore judicio, lacum, qui revera

heres erat, actio dari deberet? Proculus respon-

dit, rescisso judicio posse agi (I). quue est ve-

rum.

Si tilius pro patre agens non responderit.

19. Paeluunus lib. 8 Quaestionum.

Si lilius, cum pro patre suo ageret (2), taceat

interrogatus, omnia perinde observanda erunt,

ac si non esset interrogatus (3) (a).  
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un suo coerede assente, onde possa sottrarsi al

peso della cauzione, rispose, che esso solo era.

crede, e fu condannato: l' attore chiedeva, se

non essendo egli solvibile, rescisso il giudizio

antecedente, si dovesse dare l’azione contro eo-

lui, che realmente era erede ? Proculo rispose,

che rescisso il giudizio si poteva agire. E ciò è

vero.

Se il figlio agendo pel padre non rispose.

19. P.tpiauno nel libro 8 delle Quistioni.

Se il figlio,agendo pel padre suo, interrogato

taccia, il tutto è da tenersi, come se non fosse

stato interrogato.

VARIANTI DELLA-LEGGE

Si filius cum pro patre suo ec. nelle Basiliche si filius qui cum patre suo ec.

An confessio unius liberet alium. I. lnterrogatio

de fundo, 2. Vel de aedibus.

20. PAULUS lib. 2 Quaestionum.

Qui servum alienum responderit snum esse,

si noxali judicio conventus sit, dominum libe-

rat (lr) (b): aliter atque si quis confessus sit, se

occidisse seruum, quem alius occidit: vel si

quis responderitse heredem: nam his casibus

non liberatur, qui fecit (5), vel qui heres est.

Se la confessione di uno liberi un altro. 1. Interroga-

zione sul fondo, 2. O sulle case.

20. onzo nel libra 2 delle Quistioni.

Chi rispose essere suo un servo altrui, se fu

convenuto in giudizio nossale, libera il padro-

ne: diversamente, se taluno abbia confessato di

aver ucciso quel seruo, che altri uccise,o se ta-

luno abbia risposto di essere eredezimperocchè

in questi casi non è liberato, chi fece l‘omicidio,

 

Gor.(1) Qui confessioni tuae adhaeret in unojudicio,

potest ab ea recedere in aliojudicio,quod fuerit cum

aliquo terlio intentatum. lmo fortius , confessio tua

in unojudicio facta , tibi ipsi non nocebit in alio ju-

dicio, respectu corum,quos priusjudicium non tan-

gebat: non enim prodest confessio tua tertio absenti

a judicio, t. fin. ]. ead. si tamen alind judicium in—

ter easdem personas sit, nocerctJtacc Zas.hic num.

ult.

— (2) At. agens.

— (3) Vide t. 9. $. 3. s. ead.

— (4) Vide l. 23. j. de solutionib.

— (5) Homicidium in uno punitum , verum homici-

dam nan excusat a poena. Bald.

FEll-(tl) V. t. 9. $. 3. supr. h. t.

-— (b) I,. 8. supr. ead. v. t. 23. infr. de solution.  

Gor.(1) Chi siacquieta alla tua confessione fatta in un

giudizio, può da essa recedere in un altro, che sia

stato impegnato con un terzo.Anzi maggiormente la

tua confessione fatta in un giudizio, a te stesso non

nuocerà in altro a riguardo di coloro, che il prima

giudizio non riguardava; poichè la tua confessione

non giova al terzo estraneo al giudizio.Vedi la legge

in fine del medesima titolo del digesto,se però l’al-

tro giudizio s'impegni fra le stesse partì, nuocereb-

be; ciò insegna Zasio in questo luogo numero ul-

timo.

— (2) Altri leggono agens.

— (3) Vedi la legge 9. $. 3. del medesimo titolo del

digesto.

_ (4) Vedi la legge 23.del titolo de solutionibus del

digesto.

— (5) L’omicidio punito contro diuna nonscusa dal-

la pena il vero omicida. Vedi Baldo.

Fna.(a) Vedi la legge 9. $. 3. di questo titolo.

— (b) Vedi Ia legge 8. nello stesso titolo,e la legge

23. del digesto de solutionibus.
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Non haec inter se contraria sunt: nam superiore

casu ex persona servi duo tenentur: sicut in

servo communi dicimus, ubi altero convento al-

ter quoque liberatur (1) (a): at is, qui cantile-

tur (2) se occidisse vel vulnerassc, suo nomine

tenetur : nec debet impunitum esse delictum

ejus, qui fecit, propter eum, qui respondit: nisi,

quasi defensor ejus, qui admisit vel heredis li-

tem subiit l1oc genere (3), tunc enim in factum

exceptione data, summoyendus est actor: quia

ille negotiorum gestorum vel mandati actione

rccepturus est quod praestitit. -|- Idem est in

eo, qui mandatu heredis heredem se esse re-

spondit, vel cum eum alias defendere vellet.

 $. 1. In jure interrogatus an fundum pos-

sideat: quaero, an respondere cogendus sit, et

quota ex parte fundum possideat? Respondi: Ja-I

volenus scribit possessorem fundi (i) (b)eog1I

debere respondere, quota esc parte funduml

possideat: ut, si minore ex parte possidere se'

dicat, in aliam partem, quae non defendere-

tur (5) (c), in possessionem actor mittatur.

Gor.(1) L. 14. $. 2. j. de servo corrupto.

— (2) Ex duobus Seiis unus Stichum interfecit: qui

rc ipsa non interfecit , quasi verus homicida capite

plexus est: an verus homicida liberatur? non libera-

lur, ut argumento hujus legis colligit llald. c. 1. $.

injuria. de pace juramento firmanda in [audis. et

in l. duobus. $. 2. j. defui-(jur. Angelus et Imola ,

in l.quoties. ]. soluto. Corsetus, singulari Ilomicid.

— (3) Potest enim procurator uostro nomine interro-

gari ct respondere, l. 39. s. de prol.-uratorib.

-— (4) L. 36. s. de rei uindic. v. l. 11. G. de petit.

heredit.

— (5) L. 7. $. I7. j. quibus ea: causis in possess.

I-‘nn.(a) L. 14. $.2. in fin. inf-r. de servo corrupt.

— (b) L. 36. in pr. supr. de rei vind.

—, (c) L. 7. $. 17. infr. quib. eæ caus. in possess.  

DIGESTO—LIR.XI. TIT. I.

o chi e crede. Nè queste coso son tra loro con-

trarie: poichè nel primo caso in persona del

servo son due tenuti: siccome dieiamo pel ser-

vo comune, nel qual caso, convenuto uno, è li-

bcrato ancora l'altro: ma colui, che confessa di

avere ucciso, o ferito, e tenuto in suo nome: ne

deve essere impunito il delitto di colui, che il

fece, a causa di colui, chc rispose: a meno che

come difensore di colui, che il commise, a del-

l'erede si addosso la lite in questa specie di fat-

to, imperocche allora, data la eccezione pel fat-

to, l'attorc dev'csser respinto; poichè quegli col-

lazione di affari amministrati, o di mandatoè(.per

ricuperare ciò che spese. Vale lo stesso per co-

lui, che per mandato dell'erede rispose di essere

crede, o se in altro modo lo valeva difendere.

$. 1.1nterrogato in giudizio, se possiede it

fondo, domanda se debba essere astretto a ri-

sponder,e e per qual quantità lo possegga? Ili-

sposi: Giavoleno scrive, che il possessore del

fondo deve essere astretto a rispondere per

quat quantità possegga il fondo; laiche sc dica

possederlo pcr una parte di meno, l'attorc sia

messo nel possesso per quella parte, che non

si sostenesse esser sua.

Gor.(1) Vedi la legge 14. $.2. del titolo de servo car-

rupto del digesto.

_- (2) De'due Sej uno uccise Stico: quegli che real-

mente non l’uccîse è decapitato come un vero omi-

cida: libera forse il vero ?no , come per argomento

di questa legge conchiude Baldo capo 1. $. injuria

de pacejuramentojirmanda in feudis e dalla legge

duobustj. 2. del titolo de jurejurando del digesto.

Vedi Angelo ed Imola nella legge quoties del titolo

soluto matrimonio del digesto, c Corseto singulari

Homicida.

— (3) Poichè il procuratore può interrogarsi in no-

stro nome, e rispondere. Vedi la legge 39.ch titolo

de procuratoribus del digesto.

— (A) Vedi la legge 36.del titolo de rei vindicatio-

ne del digesto, e la legge 11. de petitione hercdita-

tis del codice.

_- (5) Vedi la legge 7. $. 17. del titolo quibus eae

causis in possess. del digesto.

an.(a) Vedi la legge 14. $. 2. in fine del digesto de

ser'uo corrupto.

— (b) Vedi la legge 36. in principio del digesto de

rei vindicatione.

'- (0) VBdi la legge 7. $. I7. (lel digesto quibus ex

causis in possessionem eatur.
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$. 2. Idem et si damni ìnfccti ('l) (a) cavea-

mus : nam ethic respondere debet, quota ccc

parte ejus sit praedium, ut arl eam partem sti-

pulationem accommodcmns. Poena autem non

repromiltcntis hace est, ut in possessionem ca-
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$.“-. Vale lo stesso sediamo cauzione per

danno temuto. imperocche anche qui deve ri-

spondere in qual parte sia suo il fondo, onde

facciamo corrispondere la stipola a quella par-

tc.La pena poi di chi non dà cauzione è questa,

mus: ct idco [ eo ] pertinet scire, an possideat. di potere andare noi al possesso, e perciò ci e

dato il sapere, se possegga.

VARIANTI DELLA LEGGE

Jl'am superiore casu ea: persona sere-i duoX Fabro in Rat. ad I'and. ama meglio che si leg-

(cne-:ntur Iinudoz legge non tenentur. Ìga caveatur o caueat.

$.“)-. Damni infecti caveamus: il Presidentc:

Quibus casibus interrogari oportet.

2l. ULr1.t1vvs [171.22 ad Edictum.

Ubicunque (2) judicem aequitas (3) moverit,

In quali casi bisogna che siesi interrogato.

2l. Uzruxo nel libro 22 sull‘Editto.

Non vi è dubbio, che dovunque l’equità te

neque oportere fieri interrogationcm (1)(b), du- consiglierà al giudice, bisogna egttalmenle che

bium non est. abbia luogo l‘ interrogatorio.

 

Gor.(1) L. 10. s. cod.

— (2) Judex in quacunque parte judicii, etiam posti

conclusionem in causa, ex ollicio suo nobili et prin-ï

cipali, mere in persona ejus residente,polest facere

positiones et interrogationes. Bart. interpretatione

hujus legis. num.. 7.

-— (5) Utilitas publica , causae cognitio, aequum el

bonum, quod judici semper ob oculos esse debet ,

t. li. j. (le eo , quod cer. loco, non cerebrinum ta-

men, sed jnre informalum, ct strictojuri praeferen-

dum. l. placuit. 8. C. dc judiciis.

— (4) L. 9. C. de'judiciis, ut et satisdari et caveri ,

etiam ante diem et conditionis eventum,l.12. infin.

s. qui satisdare. l.4l. 5. de iudiciis. l.3'l. j.de reb.

aut.jud. facta per rcstitntioncm rcvocari, l. 3. l. 7.

in princ.s.de restit. in integr. restitutiones concedi

ctiam majoribus , l. 3. in fin. l. 26. $. ult. t. 27. I-.

28. j. cac quib. caus. major. edi instrumenta, ratio—,

nes, tabulas, duajpatp'ìa adversario , vide l. 1. C. de'

edend. vel extis describi, t. 13. ]. de reb. aut. jud.

vel eorum editionem differri etiam pluries , l. 7. l.

till. 5. de feri'is,e.vcusari quem judicio sistendi cau-

sa , l. 2. 3. 11.. 5. si quis cautio judicio, t. 7. 5. de

restit.transactiones alimentorum probari,1'el impro-

bari, l. S. 5. de transeat. et pacta, l. 7. $. 7. 5. de

Fanta) L. 10. supr. h. l.

—- (b) L. 9. C. de j-udic.

DIGESTO. ll.

 

 

Gor.(l) Vedi la legge IO. del medesimo titolo del di-

gesto.

—— (2) II Giudice in qualunquc stadio del giudizio ,

anche dopo conchiuso in causa , in forza dell' emi-

nente ed autorevole suo ufficio , che meramente ri-

siede nella sua persona, può fare proposte ed inter-

rogazioni. Vedi Bartolo nell’interpctrazionc di que-

sta legge numero 7. ,

.— (3) L‘utilità pubblica, la conoscenza della causa,

la giustizia e l’equità , cheil Giudice dee sempre a-

ver pres'ente.Vedi la legge 4. del titolo de eo, quod

certo loco del digesto, non però a capriccio, ma lc-

galmente informata e preferibile allo stretto diritto.

Vedi la legge placuit 8.dcl titolo dejudiciis del co-

dice.

— (1) Vedi la legge 9. del titolo de judiciis del eo-

dicc , come anche darsi cauzione c malleveria pria

della scadenza, c dell'evento della condizione. Vedi

la legge 12.infine del titolo quisatisdare del dige-

sto, la legge 4'I.del titolo dejudiciis del digesto, la

legge 3I. del titolo de rebus autoritate judicis del

digesto, rivocarsi le cose fatte per la restituzione in

intero. Vedi la legge 3. e la legge 7.in principio del

titolo de restitutione in integrum. del digesto , con-

ccdcrsi le'rcstituzioni anche a'1naggi0ri.Vedi la leg-

ge 3. in fine, la lc. ge 26. $. ultimo, la legge 27. e.

la legge 28. del titolo ecc quibus causis majores dcl

digesto, prodursi i titoli, i conti,]c tavole testamen-

tarie la scrittura dall‘avversarioVedi la legge 1.del

Fan.(a) Vedi la legge to. di questo titolo.

-— (b) Vedi la legge 9. del codice dejutticiis.
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De effectu responsionis.

22. Som-ou tib. 4 Digestorum.

Procuratore Caesaris ob debitum tisc.:le(1)in-

INCESTO—Lili. XI. TlT. I.

bell’effetto della risposta.

22. Sclaven nel libr) 4 dei digesti.

Sulla interrogazione del Procuratore di Cesa—

 

pactis , absentium nomine gestores admitti, coquc

nomine absentcs obligari, vide l.5. j.de obl. et act

restitui , si laesi sint: in possessionem mitti legato-

rum servandorum causa, ventris nomine, damni in

fecli, si non caveatur, t. 1. 2. j. quibus ca; caus. in

possess. bona pupillorum vendi, l. 22. C. de admi

nisi. tutor. et contumacium bona distrahi et everti ,

l. 7. $.I. j.quib.e:c caus. in possess. 1.20. s.comm.

dinid.imparliri judicem cilicium suum non petilum:

vide quae notavi ad l. 4. $ antcpen. j. de damno ,

odjudicationes fieri bonorum coberedi,socio,vicino,

v. $. 4. 5. 6. Inst. de ofl'.ju.d. bonorum possessio-

nem dari, in possessionem mitti, tutores pupillis,

judiccs litigantibus, l. I. 5. de jurisd. et Advocatos

dari, vide l.l. $. 4. s. de postal. el quae hujusmodi

Advoealis desunt, suppleri. C. ut quae des. Adv.

part. posse me aggerem in agro alieno restituere,

qui factus mihi prodesse poterit, domino vero fundi

nihil noeiturus, l. 2. $.5. j. de aqu.pl11u. condem—

nati nomine pecuriam reclt.sa1n in area capi, utja-

dieato satisfiat , l. 15. in fin. j. de rejudicata, te-

stes et subsignatores testari volentibus dari, t. 22.

j. de Icstib. t 37. j. de verbsignif. adde de effich

judicis, l 25. $. BS. t. 31.$.1.j. de a'.-dititio edicto.

Gor (1) Frustra hoc non adjectum: Procuratoris enim

Caesaris erat, debita fiscalìa exigere, t.:i7. in./in. j.

de jure fisci,adde quae scripsi ad lit.de ofl'icio pro-

curator. Caesaris.  

titolo de edendo del codice, o farsi da quelli le co—

pie.\'edi la legge 15.ch titolo (le rebus auctoritate

judicis del digesto , e la produzione di quelli diffe-

rirsi anche più volte. Vedi la legge 7.ed ultima del

titolo de feriis del digesto,scusarsi chi per causa di

comparire in giudizio. Vedi la legge 2.3.4. e 5. del

titolo s-i quis cautio judicio, c la legge 7. del titolo

de restitutionibus del digesto; approvarsi, o annul-

larsi le lransazioni alimentarie. Vedi la legge 8. del

titolo de trans-actionibus del digesto,ed i patti.Vedi

la legge 7. $.7. del titolo de pactis del digesto,am-

mettersi in nome degli assenti i gestori di affari, 0

per lo mezzo di costoro tenersi quelli obbligati.\’edi

la legge 5. del titolo de obligat-ionibus et actioni-

bus del digesto, restituirsi se siano stati danneggia-

ti : mettersi in possesso per non caducarsi i legali ,

per parte del ventre pregnante , se non si dia cau-

zione pel danno temuto. Vedi la legge [. e 2. del

titolo quibus ea: causis inpossessioneni del digesto,

vendersi i beni dc’pupilli Vedi la legge 22.ch titolo

de administratione tutorum del codice , distrarsi c

distruggersi i beni de‘contumaci. Vedi la leggc7.$.

1. del titolo quibus ea: causis in possessionem del

digesto, e la legge 20. del titolo communi diuidun-

do del digesto, assegnarsi il giudice non richiesto il

suo uffizio: vedi quel che osservai su la legge 4. $.

antipenultimo del titolo (le damno deldigesto,proce-

dcrsi alle aggiudicazioni de’beni a favore del coere-

de, del socio, e del vicino. Vedi il $. 4. 5. e 6. del

titolo de o[ficiojudicis delle lstituzioni,dursi il pds-

sesso de'beni, mettersi in possesso, assegnarsi i tn-

tori a‘ pupilli , i giudici a' litiganti. Vedi la legge 1.

del titolo dejnrisdicliene del digesto, e gli avvoca-

Ii. Vedi la legge 1.$.4. del titolo de postulando 'del

digesto, c supplirsi a cii: che manca a tali avvocati.

Vedi il titolo ut quae desunt aduocatis partium del

codice, posso io rimettere l'argine nell‘altrui campo,

il tale fatto può a me giovare, e niun danno negare

al padrone del fondo. Vedi la legge 2. $.5. dc aqua

pluuia condannato a causa d' aver preso il denaro

rinchiuso nell’area, affinchè si sodisfl al giudicato.

Vedi la legge 15. in fine del titolo de re judi-

cala del digesto. Farsi i testimoni, ed i suggella-

tori a coloro, che vogliono lestare.Vedi la legge 22.

del titolo de testibus, la legge 37. del titolo de 'ver-

borum significatione del digesto.Aggiungi dall’uffi-

cio del giudice la legge 25. $.38. la legge 31. $. 1.

del titolo del digesto de aedititio edicto.

Gor.(1) Ciò non e aggiunto inutilmentc:poichè era nt-

fieio del procuratore di'Cesare esigere i debiti fisca-

ti.Vedi la legge “.in fine del titolo dejurc fisci del

digesto. Aggiungi quelle cose che scrissi sul titolo

de qfli‘cio procuratorum Caesaris.
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terrogante, unus ex filiis, qui nec honorum pos-

sessionem aeceperat, nec heres erat. respondit,

se heredem. esse: 'in quasi interrogatoria credi-

toribus caeteris tenentur? Bespondit *, ab his,

qui in jure non interrogassent, ex responso sno

conveniri non posse (l).

’l‘ll'll‘. lll.

na (2) (a) omnes niues .in nnanan Jcbtcan atrvn

Dejudiciis quibus res dividuntnr. aut distingunnlur.

I. Pour-civilis tib. 13 ad Sabittunz.

 Si inter (3) plnres familiae erciscundae age-

tur, etinter eosdem communi dividundo, aut,

linium regundorum, eundem judicem sumen-f

dum. Praeterea, quo facilius coire eoheredes vel

socii possunt (4), in eundem locum omnium

praesentiam fieri oportet.
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re per un debito flscale,uno dei flgli,chc non ave-

va avuto il possesso dei beni, e non era erede,

rispose di essere crede: Si domanda se sin tenu-

to verso gli altri creditori quasi per azione che

mette capo all’interrogatorio? Rispose,che per la

sua risposta non poteva essere convenuto da eo-

loro,che non lo avevano interrogato in giudizio.

Tuono “.

nnn QUALI COSE SI VADA I.\'.\'A.\'ZI ALLO STESSO GIUDICE.

Dei gi11dizi,nr-i quali le ense si dividono.o si separano

t. Dom-0310 net libro 13 a Sabino.

Se tra più persone si agirà per la divisione

della eredità, e tra le stesse per in divisione

della cosa comune, o per regolare i confini, si

deve adire lo stesso giudice. Oltre a ciò, per-

che più facilmente i coeredi, 0 i soei possono

unirsi, bisogna, che tutti si presentino nello

stesso luogo. ‘

 

Gor.(1) Confessio praejndieat quoad personam inter-i

rogantis, non quoad alios: vel,llesponsio fat-la ìnjt1—'

dicio non praejudieat respondenti, nisi respectu in-

terrogantis. Bart. Confessio per errorem iaeta, pro-

bato errore revocari potest, vide tamen Socinu1n,re-

guta 69. .

—-— (2) De reconventinne et mutui; aclionibus , addc

1.11. 5. dejurisrlict. et t 22. s. dejudiciis. Goth De

actorum cumulatione, et ne continentia causae divi-

datur, v. Joann. Vanes. rer. quotid. lib.2. 0.9. Ans.

Addo Rebuff. ad const. ret/.in procui.. gtoss.5 num.

lt7. Cujac. ad IVO-vett. 96. cap.2.et in fin.. Nov.99.

S. l..

-— (3) Connexae natura ubi sunt causae, utin fami-

liae erciscundae, commttni dividundo,flnìum regun-

dorum judicio,]mjusmodi negotia coram uno judice

explicari debent, etiamsi personae sint diversae ju—

risdìetionis, seu fori: vel idèo,quod continentia can-

sae dividi non debeat, l. tO. C. de iud. quod recon-

ventio ejusdem causae enndem judicem cll'lagitet ,

utpote jam antea de causa instruetummt dcnique c-

vitetur ahsurditas,ne in quounusjudex condemnat.

alter absolvat, et contrariac sententiae fcrantnr in

una et eadem causa , t. 14. G. de sent. lum etiam ,

quod omnibus praesentibus sententiam ferri magis

expedit: quinetiam causa conventionis et reconven-

tionis eadem sententia terminanda est, vide Socin.

reg. 4].

— (!1) Possint.

l"sn.(a) Adde t. 11. $. 1. supr. de jurisdict. l. 22.

supr. de juri-ic.-  .

Gor.(1) La confessione pregiudica quanto alla perso-

na dichi interroga, non quanto agli altrizo la rispo-

sta data nel giudizio nonpregiudica colui che rispon-

de, se non per riguardo della interrogazione. Biric-

lo. La confessione fatta per errore , provato l'errore

può rivoearsi, vedi perù Soeino ltegota 69.

— (2) Della riconvcnzione,e delle mutue azioni..\g—

giungi la legge 11. del titolo de jurisdictione, e la

legge 22. del titolo dejndiciis Gotofredo. Della riu-

nione degli atti, e perchè la continenza della causa

non si divida. Vedi Giovanni .Ianes rer. quotid. Ii-

bro 2. capitolo 9. Anselmo. Aggiungi lichufl'o ad

const. reg. proem gloss. 5. num. 117. Cujacio alla

Novella 95.capito|o 2.e in fine della Novella 99. S.L.

— (3) Dove vi sono cause per natura connesse , co-

me nel giudizio di divisione di eredità, di divisione

della cosa comune, di regolare i confini, c di cose

simili debbono dichiararsi innanzi ad unostesso giu-

dice, anche se le persone siano di diversa giurisdi-

zione, o foro: o perchè non debba dividersi la con-

tinenza deila lite. Vedi la legge 10.del titolo de jn-

diciis del codice.l’erchè la riconvcnzione di una me-

desima causa vuole il medesimo giudice , come già

prima istruito della causa , e finalmente per evitare

l'assurdo,che mentre un giudice condanna, un altro

assolve, e si facciano opposte sentenze in una sola,

e medesima causa. Vedi la legge l4. titolo de sen-

tentiis del codice. Sì ancora perché è più utile,che

la sentenza sia pronunziato fra tutti: che anzi la cau-

sa della convenzione, e riconvenzione deve tinirsi

con una stessa sentenza. Vedi Soeino regola 4].

_ (4) Possano.

f-‘an.(a) Aggiungi la legge 11. $. 1. del digesto de ju-

risdictiane etc. , e la legge 22. del digesto de judi-

ciis etc.
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Etintcr eosdem. '.:1el1io dc caus. conjunctp. 272 legge aut int..reosde1n.

Ilc tutoribus.

2. PAPINIANUS lib. 2 Quaestionum.

Cum ex pluribus (1)(a) tutoribus unus, quod

raeteri non sint idonei, convenitur, postulante

eo, omnes ad eundem judicem mittuntur (2): et

hoc rescriptis Principum continetur.

TE'E‘. EEE .

m: senvo conari-ro (3) (h).

Edictum. 'l. tie bonae fidei possess. 2 Quid sit reei

pere. Zi. Quid sit persnadere. De dolo persuadentls.

11. tic servo bono, vel malo. 5. Quibus modis servus

corrumpitur.

i. Uu-uars lib. 23 ad Edictum.

Ait Praetor : (t Qui (i) serra-m, serram-, aiic-

a num., alienam recepisse (5) (c), persuasisse

11 re quid ei dicetur dolo malo. quo eum. cum

« deteriorem faceret, in eum., quanti (6) (d')

11 ea res erit, in, duplum judicium dabo ».

5. ’I. Qui bona fide servum emit, hoc Edicto '

non (7) tenebitur (8): quia nec ipse poterit servi

[‘mi tttlnt'i.

2. PAPIA'IANO nct libro 2 delle Quistioni.

Quando 1111 5010 tra piü tutori (: eonvennto,per-

ehe. gli altri non sono idonei, lui domandando-

lo tutti sono rinviati innanzi allo stesso giudice:

e questo si contiene nei rescritti dei Principi.

'D‘II'E‘GEAD Ell.

DEI. SEP-YO GOIIIlOT'I‘O.

l-lditlo. 1. Del possessore di buona fede. 2. Che cosa

signitiehi ricoverare. 3. Cosa sia persuartere.llel dolo

(li chi persuade. 4. liel servo buono, 0 cattivo. 5. ln

quanti modi si corrompe il servo.

]. Uu'uao nel libro 23 sutt'Editto.

Il Pretore dice: Chi si dirà. di aver ricoverato

ll seruo o ta serra altrui, o di aver persuaso

toro qualche cosa dolosamentc per renderti

peggiori, contro costui, sul valore che aera

quella cosa, (tard il giudizio pel doppio.

$.1. Chi in buona fede comprò un servo, non

sarà tenuto da questo editto: poichè nemmeno

 

Gor.(1) L. 5. C. arbitr. tutelae.

-- 12) Cur? ut sciatur quatenus locupletes sint; facit

l. 6. 5. t. in [in. s. de edemi.

_ (3) \"I. C 11. 5.8. Inst. de obligat. er dcl-icto.S-y-

nops. Basil. 110. tit. (i.

.. (I..) Synops. cod. c. 1.

.... (F.) V. $. 2. j. cort.

.— (6) L. 9. 5. 2. cod-.

.— (7) Bonae tidei possessor non teneturactione ser—

vi currupti, ut hic. lino tenetnr noxali, l.23. de no-

malib. Die , bonac lidi-i possessorem servi corrupti

actione non eonveniri,qnia sua re abuti se existima-

vit: neque dolo malo servum corrupit in fraudem do-

minii: nox'ali vero conveniri e.v facto ipsius servi.

.- (8) Atqui tenetnr lege Aquilia , l.1l8.s. odi./1-

quit.

l’Eu.(a) l.. .'i'. C. urbilr. ltlluic.

— (b) Lib. G. C. 2. 5. 8. Inst. de obtig. "quae ea:

dclict. ‘

— (c) ä. ?.infr.-l1. t.

__ (a) l.. o. s. 2. lun-. cod-. '  

Gor.(1) Vedi la legge 5. nel titolo del codice arbi-

trium-tutelae.

— (2) Perchè? per sapersi quanto siano idonei: al

proposito redi la legge 6. $. [I. nel titolo (le eden-

do del digesto.

— (3) Vedi il \‘l. Codice 11. (5.8. delle Istituzioni nel

titolo de obligationibus em deticto.Compendio delle

Basiliche (iO. titolo 6.

— (i) Compendio nello stesso luogo capitolo I.

— (ii) Vedi il ä.?alello stesso titolo delle IstituziOni.

-- (6) Vedi la legge 9. 5. 2. nello stesso titolo del

digesto.

— (7) II possessore di buona fede non è tenuto dal-

l‘azione di servo corrotto , come qui. Anzi e tenuto

dalla nossale. Vedi la legge 28. de norat-ibus. Di

che. il possessore di buona fede non è convenuto

' coll’azione di servo corrotto, perchè credette abusa-

re della cosa sua:nè corruppc il servo con dolo malo

in frode del padrone : colla nossale poi è convenuto

pel fatto dello stesso servo.

- (8) Eppure. è tenuto per la legge Aquilia. Vedi la

legge 35. nel titolo ad legem [t:/uitiam del digesto.

[“i-zaia) Vedi la legge 5.del codice arbitrium tutelae.

- (li') Vedi il detto titolo 2. del libro (i. del codice,

ed it 5. 8. delle Instiluzioni de obligationibus quae

cac delicto nascuntur.

— (c) Vedi il 5. 2. di questo titolo.

— (d, Vedi la legge 9. 5. 2. nello stesso titolo.
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corrupti agere: quia nihil ejus interest, servum

non corrumpi: et sane, si quis hoc admiserit.

eveniet, utduobus actio servi corrupti compe—

tat: quod est absurdum. Sed nec eum. cui bona

tide homo liber servit, hanc actionem posse cx-

erccre opinamur.

5. 2. Quad autem-Praetor ait, nncnmssa(l)(a).

ita accipimus, si susceperit servum alienum ad

se: et est (2) proprie recipe-re, refugium (3) ab-

scondeudi causa servo praestare, vel in suo

agro, vel in alieno loeo, aediticiovc.

$. 3. Pcrsuadere autem est plus(l-), quam(5)

compelli, atque cogi sibi parere. Sed ((i) pcr-

suadere rüu,u'sawu(7)€giv, id est, eæ mediis (sei-

Gor.('l) In prino. 'l s. cod. l. 2 , l. 9. C. atl [. Fav.

de plagia.

.- (2) L. 13. $. 7. 8. de usu/r.

— (3) liceepli servi tenetnr , qui absenndendi causa

servum recepit in suo vel alieno.Synops.eo1l.cap.t.

-— (li-) Subaud. quam recipere.

-— (5) Persuadere plus est, quam reeipere,qni reei-

pit sert'um , refugium tantum praestat , qui persua-

del, impellit, atque cogit sibi obtemperare. Plus est

etiam persuadere servo aliquid mali , quam eum vi

ad malum compellere et eogeroghoc enim casu scr-

vus aniino innocens esse potest: lino est. quia vi co-

gitur: priore casu, prorsns corruptus est.

— (ti) Al.Se1l persuadet etiam bonum consilium quis

dando, potest suadere et malurn.llu1'lcns ita conatur

emendare: sed persuadet, Graece mca,-.u'äai, etiam

bonum consilium, quam lectionem jejunis velut je-

junam et inanem relinquo.

—- (7) Vocabula haec Gellius 'l2.1'a-p.9 appellatme-

dia- , communio, quae significare et eapere possint

duas intra se res contrarias: ancipitia , ex utroque

versu. llujus generis sunt lempcslas, valetudo, taei-

nus, dolus, gratia , industria, periculum, venenum,

contagiurn,h1.1uor. Gellius dictu loco.!te jure nostro,

dolus, [. 'i. s. tle dolo. Festus in. Dull coetu-nonum

LBS. $. 2.j. de contra/t. empt. 1.3. $.2 j.1.tesir(triis.

l. 236. j. de perb signi./'. ubi ad eam. rem eito/ur

Homeri tersus, et apud autorem S—ynups Basil. ?.

t.e.?36. Tiîw [zéawu €;Ì 'rò Eye]… roo qazpfzo'tzauJ/zi de?"

zpogfiäsoää: m.le-.; 31; mzöv.

Fur-(n) la tua supr./tic. (. e. l. a. 0. ad. leg. Fab.

de plagiar.  
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egli potrà agire pel servo corrotlo, giacchè non

vi è suo interesse, che il servo non sia corrotto;

ed in vero se taluno ciò eommise,nc avverrà che

l‘azione di servo corrotto compete a due: lo che

è uri assurdo. Ed opìniamo, che ncmmcno co-

lui, al quale in bona fede serve un uomo libero,

possa esercitare questa azione.

$. 2. Quel ehe poi dice il Pretore acer rico-

verato, lo intendiamo cosi, se ammise presso

di se un servo allrui : e ricoverare val propria-

mente dare rifugio al servo per uascondersi sia

in campagna sua , od in luogo , od edificio

altrui.

$. 3. Persuade-re poi e più che essere spin-

to, e costretto ad ubbidire a se. illa persuadere

enim delte parole intermedia: giacchè uno

tio-a(t) Vedi in principio dello stesso titolo l. La leg-

ge ‘2. la legge 9. del codice ad legem Fabium. de

plagiariis,

— (2) Vedi la legge 13. $.7. del titolo (te usufructu.

— (3) È [ruolo per averricoverato il servo eolui,che

sol ricevè a motivo.-li nasconderlo o presso di se o

presso di altro. Vedi la Sinopsi nello stesso capito-

lo 'l.-

— (t.) Sottintendi, che ricoverare.

— (5) Persuatlcre è più ehe ricoverare , colui che

ricorera un servo, gli si presta solamente l'asilo, eo-

lui che persuade, l'obbligo , e costringe di ubbidire

alui. È più ancora persuadere il servo a qualche

male , che costringerlo, ed obbligarlo colla forza al

male; perchè in questo caso il servo esser può di a-

nimo innocente:auzi è lale,perchè vi e costretto dal-

la forza, nel primo caso è all‘atto corretto. _

— (ti) Altri. illa alcuno col dare un consiglio buono

può anche persuadere, può ancora insinuare “ ma-

le. Budeo così si sforza di emendare: ma persuade,

in Greco dicesi utimur:-si, anche il consiglio buono,

qual lezione abbandoniamo agl’inetti, come inelta,e

priva di senso.

— (7) Questi vocaboli Gellio 12. al capo 9. chiama

mezzi, comuni., i quali possono significare, e con-

tenere due cose tra loro contrarie: dubbie e nell’u-

no e nell'altro senso. Di tal fatta sono la tempesta,

la malattia,“ delitto, il dolo, la grazia, l'industria,“

pericolo,“ veleno,“ contagio. Gellio nel luogo citu-

to.Cosi nel nostro diritto la parola tlolo.Vedi la leg—

gcl.dcl titolo (le dolo del digesto.!iesto sulla parola

(tolo. Veleno. Vedi la legge Elli. $. 2. nel titolo de

contrahenda eruptione del digesto. Vedi la legge 3.

$.2. del titolo de sicariis del digesto..La legge 236.

del titolo 1ch digesto de verborum significatione,

l-‘i;n.(a) Vedi il principio qui sopra, e le leggi "2. c 9.

del codice ad legem Fabium de plagiariis.
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licet verbis ) est: nam et bonum consilium quisidande consiglio può cella persuasione indurre

dando potest suadere, et malum: et ideo (I)

Praetor adjecit, novo ante, ovo non nnrnmonen

Mosam: neque enim delinquit, nisi qui tale ali—

quid serve persuadet, ex quo eum faciat dete-

riorem. Qui igitur servum sollicitat (2) (a) ad

aliquid vel faciendum vel cogitandum improbe,

hic videtur hoc Edieto notari.

$. 4. Sed utrum ita demum lenelur, si bo-

nae (3) frugi servum perpulit ad delinquendum,

an vero etsi malum hortatus est, vel malo mon-

stravil, quemadmodum faceret? Et est verius,

ctiamsimalo monstravit, in quem modum de-

linqueret, teneri eum. lmo et si erat servus

omnimodo fugiturus, vel furtum facturus, hic

vero laudator hujus propositi extitit, tenetur:

Non enim oportet laudando augeri malitiam.

Sive (4) ergo bonum servum fecerit malum, si-

ve malum fecerit deteriorem, corrupisse vide-

bitur.

$. 5. Is quoque deteriorem facit, qui servo

persuadet, ut injuriam faceret, vel furtum (5),

vel fugeret, vcl alienum servum ut sollicitaret,

vel ut peculium intricarct, aut amator existeret,

vel erro (6) (b), vel ,malis (7) artibus esset dedi-

Gor.(l) Adde l. 52. $. 19. in fin. j. de I'm-t.

2) L. Ai. 0. (le fart.

3) Kalev, bonttm.S-ynops Basil. eod. e. l. Porro

frugi dicebantur, consummatae probi.lta L. Calpur-

nius Piso, Frugi appellatus ob meres, Pedianus in

Pisonianam , Cicero in. Verrem. Porro a fruendo ,

frux frugis est.

— (4) Cor-rumpit, qui facit deteriorem,ut si quis fu-

giluro modum monstret, ant fogam ejus laudet. Sy-

nops. cod. cap. !. Corrumpit denique , qui vol e.v

bono malum, vel ex malo deteriorem facit.

—(

—(

— (S) D. l. 52. $. 19.

— (6) Vide l. 225. j. de verb. sign.

- — (7) liane-rexit:); Synops. Basil. ibid. cap. I. ,

Fonte) L. L. G. de l'url.

.— (b) L. 17. $. 14. infr. de aedit. edict.

l
al bene ed al male, e perciò il Pretore aggiun—

gc con dolo malo, onde lo rendesse piti catti-

ve: imperocche non delinque,se non chi tal co-

sa persuade al serve, per effetto della quale lo

rende più cattivo. Chi dunque prova il servo o

a fare,o concepire qualche malvaggia cosa, sem-

bra che incorra nella nota di questo Editto.

$.4. Ma, si domanda, se sia tenuto allora se-

lamente se abbia spinto a delinquere un servo

di buona condotta, ovvero ancora se. esortò uno

cattivo, o a costui indicò in qual modo dovesse

fare? Ed è più conforme ut vero, che quantun-

que ad uno cattive indicò in qual modo avesse -

a delinquere, egli sia tenuto. Anzi è tenute,

quantunque il servo decisamente era per fuggi-

re, o per fare il furto, ed egli poi fece plauso a

questo proponimento: imperocche egli è neces-

sario che non si promuova la matignita col

farne l' encomio. l‘avrà dunque averlo corrotto,

sia che abbia fatto divenir cattive il servo buo-

no,sia che abbiarcnduto più depravato il cattivo.

5. 5. Lo rende più cattivo ancora colui, che

persuade al servo di commetlere ingiuria, o fur-

to, o di fnggire,o d'istigare uel fine un servo al-

trui d'intrlgare il peculio, o di abbandonarsi agli

amori, o di farsi girandeleue,o di darsi a malfa-

dovc al proposito si cita il verso di Omero,e presso

l’autore della Sinopsi delle Basiliche al titolo 2. ea-

pitolo 236 , è comune il nome di farmaco, e può

indicare un farmaco buono, o cattive.

Gor.(1) Aggiungi la legge 52.$. 19. in line del titolo

de [artis del digesto.

- (2) Vedi la legge l. de [artis del codice.

— (3) Bueno.Sir.opsi delle Basiliche nello stesso ca-

pitolo l. Al certe si dicevano frugi i perfettamente

bueni. Così Lucio Calpurnio Pisone fu chiamaloFru-

gi per i costumi, Pediano nella Pisoniana, Cicerone

contro Verre. A| certe [rum [rugis e detto a fruendo.

— (i) Corrompe chi rende peggiere, come se chi

mostri il modo a colui, che è per fuggire, od elogia

la di lui fuga. La Sinopsi nello stesso capitolo l. Cor-

rompe in fine colui che da buono fa cattive,o da cat-

tivo rende peggiore.

— (5) Vedi la della legge 52. $.‘l9. nel titolo stesso

del digesto.

— (5, Vedi la legge 225. nel titolo de uerborum si-

gni/icatione del digesto. '

— (7) Di male allure. Sinopsi delle Basiliche, ivi ca-

po 1.

l"en.(a) Vedi la legge ai. del codice de furtis.

- 1b) Vedi la legge 17. $. 14. del digesto cle aedi- litie edicto.
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tus, vel in spectaculis nimius(1),vel seditiosus,

vel si actori (2) suasit verbis, sive (3) prelio, ut

rationes domìnieas intercideret (’l-), adultera-

ret (5), vel etiam ut rationem sibi commissam

turbaret:
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re, o di troppo frequentare gli spettacoli, o di

essere riotloso, 0 se persuase al servo ammini-

stratore con parole, o con danaro di sopprime-

re, o falzare i conti del padrone, o di metter

disordine nello affare da lui amdato.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Quia nec ipse poterit serui corrupti a-

gere. l\‘oodt cassa la parola quia, c Scultingie

legge quin., non che il Presidente Fabro in Ral.

ad Pand.

$. 3. Id est cac medi-is scil. verbis est: queste

parole mancano nel testo Fiorenlîno.

$. l.. Et est raer-ius etiamsi male monstrauit:

2. PAULUS lib. 19 ad Edictum.

Vel luxuriosum (6) vel contumacem (7)(e) fc-

cit: quive, ul stuprum (8) pateretur (9) (b), per-

suadob

nella Vulgata e presso-Aloandro si legge et sz

invece di etiamsi.

Pcrpulitmella Vulgata e presso Aloandro pe-

pulit.

$. 5. Vel in spectaculis nimius. Dionisie Go-

tofredo legge mimus.

Vel erro: nella Vulgata e nella edizione di A-

loandro cel errori.

2. onco nel libre 19 sull‘Ecl-illo.

0 te rese intemperante, o riottoso: o chi lo

persuade a rendersi passibile di voglie libidi-

nose.

 

Gor.(1) Minus.

— (2) Sabaudi, servo. Acloris enim servi mnnus ra-

tiones 1lominieas conlicere, alhie, vidc l. ult. 5. de

o/fic. Praes.

- (3) Suasio fit pretio, vel verbis.

— ('e) dgaleixþrn-Z r.).fzgszîtrq, “’r; (puscic—q, hoc est, de-

leal, adulterot, turbet, d. c. I.

-— (5) Adulterarc dicit FEGatpaplzfiîg,pI'0 corrompere

(ad melaphoras autem, vel necessitalis et penuriae,

vel elegantiae causa descendimus) sic , adulterina

moneta , nummi adulterini , pro falsis : ambulatorio

voluntas, pro libera: cunabula,pro initiis,et sexcenta

alia in jure, de quibus v. Alciatum, lr.dc uerb.sign.

et Oldend. in fin. oper.

— (6) How-rav, id est,prod1'gum. Synops.Basil.ibid.

vide l. 15. j. de curat. furias.

_ (7) Erga dominum, arg. l.5. j.de eætraord.crim.

'- (3) ’4 àlxpoupg-qoìvar. Synopsxibidubi Scholiastes

BXponil Tà TG»! giwar-niba in.-ausint.

— (9) L. 6. j. de adult.

Fan.(a) $. 23. Inst. de action.

— (b) L. 6. in pr. infr. ad lcg. Jul. de adult.

Gor.(1) Meno.

— (2) Sottintendi servo. Perchè i' obbligo del servo

agente è di badare agli affari del padrone,comc qui.

Vedi la legge ultima del titolo del digesto de officio

Praesidis.

-— (3) La persuasione avviene o per mezzo di dana-

ro, 0 con parole.

— (4) Cioè cancelli, adulteri,scomponga, detto ca-

pe 1.

— (5) Adulterare dice metaforicamente invece di

corrompere (discendiamo alle metafore poi, 0 per

motivo di necessità, o di scarsezza, o per eleganza)

cosi moneta adulterina, danari adulterini, per falsi:

volonta passaggiera, per libera: culla per principii,

ed altri molti esempii nel diritto, su’quali vedi Alcia—

to nel titolo de uerborum significatione del digesto.

Oldend. alla fine dell‘ opera.

- (6) Cioè prodigo , Sinopsi delle Basiliche nello

stesso luogo. Vedi la legge 15. del titolo tlc curato-

ribus furiosi del digesto.

— (7) Verse il padrone,argomento dalla leggc5.del

titolo dc extraordinariis criminibus del digesto.

— ($) O accoppiarsi a cose vergognose.Sinopsi nello

stesso luogo, dove lo Scoliaste comenda soggiacere

a cose da donna.

— (9) Vedi la legge 6.del titolo de adulteriis del di-

gesto.

Fen.(a) Vedi il $. 23. delle Istituzioni de actionibus.

— (b) Vedi la legge 6. in principio del digesto ad te- gem Jutiam de adulteriis.
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VARIANT] DELLA LEGGE

Patei‘clttrmella Vulgata perpetraret potere/urca.

Dc dolo persuadentis, et lusu. 1. Si quis persuaserit

servo in leclnm ascendere, vel lll puteum descen-

dere. '

3. Unomas lib. 23 ad Edictum.

Dom naro adjeclo calliditatem (1) (a) notat

Praetor ejus, qui persuadet. Caeterum , si quis

'sine dolo deteriorem fecerit, [non nolatur]: Et

si lusus (2) gratia fecit, non tenetur (3)(b).

$. 1.Unde quaeritnr,si quis servo alieno sua-

serit in tectum ascende-re, vel in puteum (i)

descendere: et ille parens ascenderit vel dc-

sccnderit, et ceciderit, crusque (5) (c) vel quid

aliud fregerit, vel perierit, an teneatur? El, si

quidem s'ine dolo malo fecerit, non tenetur: si

dolo malo, lenebitur.  

Del dolo dichi persuade, c_dello scherzo. l. Sc ta-

lnno persuase al servo salire sul letto, o di scendere

nel pozzo.

3. U….ta'o nel lib-ro 23 sull'Editto.

Aggiungendo con dolo malo il Pretore marca

la scaltrezza di colui che persuade. Per altro se

laluno senza dolo il reso più cattivo, non viene

notato: e seper motivo di scherzo il fece, non

è tenuto. .

$. 1. Onde si domanda se taluno consigliò ad

un servo altrui di montare sul letto, o d—i scen-

dere nel pozzo-. e quegli consentendo vi salì, o

discese, e cadde, e si ruppe una gamba, od al-

tro membro qualunque, o mori, se sia lennto?l-l

se mai senza dolo il fece, non è tenuto: ma se

con dolo malo sarà tenuto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Non nolatur: mancano queste parole nelle

Basiliche c nella edizione del 1549;anehe nella

edizione di Aloandro mancano, se non che in

 

4. Dantes lib. lU ad Edictum.

Sed commodius est, utili lege Aquilia eum

teneri (6) (d).

Gor.(1) I.. 1. $. 2. s. de dolo.

— (2) Lusus gratia quod lit delictum , non obligat

eum, qui facit, ut hic, alias nemo lusu et joco ob!i-

gatur, dixi ad l. 3. in fin. ]. de oblig. et act.

— (3) Si modo lusus non fuit perniciosus,l.l0.s. ad .

l. Aquil.

— (Il) $. ult. Inst. de l. Aquil.

— (5) Adde l. 54.} de aet. empi.

_ (6) B. $. uit.

Fna.(a) L. 1. $. 2. supr. de dolo malo.

— (b) Vide tamen l. 40. supr. ad leg. Aquil.

— (c) Adde l. 54. in. pr. infr. de aet. ampt.

— (a) D. g. ult.

essa si continua cosi ut si lusus gratia fecerit..

$. 1. Vel quid aliud: taluni leggono cel ali-

quid aliud.

4. Paozo nel libro 19 sult'Editto.

Ma è più couscntaneo ch’egli sia tenuto eol-

l‘utile azione della legge Aquilia.

Gor.(1) Vedi la legge l.$.2. del titolo de dolo del di-

gesto.

- (2) Quel delitto che per scherzo avviene, non ob-

bliga colui, che il commette, come qui. Altramenlc

piano è obbligato pel giuoco e per lo scherzo: il

dissi sulla legge 3. in line del titolo de obligationi-

bus, et actionibus del digesto.

— (3) Sc pure il giuoco non fu pernicioso. Vedi la

legge 10. del titolo ad legem Aquiliam del digesto.

— (Il-) Vedi il $.nltimo dellelstituzioni de legeAqui-

lia-. '

— (5) Aggiungi la legge 5i.del titolo de actione em-

pto-ris del digesto.

_- (6) Vedi la detta legge del digesto $. ultimo.

Fna.(a) Vedi la lcgge1.$.2.del digesto de dolo malo.

— (b) Vedi pure la legge lO. del digesto ad legem

Aquilium. ,

- (c) Aggiungi la legge 54. in principio del digesto

de actionibus empti. — (d) Vedi il detto $. ultimo.



DIGESTO—Ull. Xl. TlT.lll.

Dedalo recipientis. 1. Si quis persuaserit servo, quem

liberum putabat. 2. llc coulilente. 3. Si servus fe-

cisse dicetur. 4. Ad quod tempus refertur haec

actio.

5. Utrmars lib. 23 ad. Edictum.

Doti verbum etiam ad cum, qui recepit ('l),

referendum est: ut non alius teneatur, nisi qui

dolo malo fecerit (2), caelerum si quis, ut (3)

domino custodiret, recepit vel humanitate vel

misericordia (4) ductus, vel adprobata atque

justa ratione, non tenebitur.

$. 1. Si quis dolo malo persuaserit quid ser-

vo, quem liberum putabat, mihi videtur, tene-

ri (îi) eum oportere: majus enim delinquit, qui

liberum putans corrumpit: et ideo, si servus

t'ucrit, tenebitur.

$. 2. Haec actio etiam adversus fatentem in

duplum est. (6), quamvis (7)Aquilia inliciantem

duntaxat coerceat (8) (a).

$. 3. Si servus servare fecisse (9) diectur.ju-

dicium cum noxae deditione redditur.

$. ". Itaco actio refertur ad tempus servi cor-

rupti, vel recepti, non ad praesens: et ideo [et]

Gor.(1) L.t. j. de receptatoribus.

— (?) Recepit.

—- (3) Synapsis ead. cap. 3. adde i. 43 $. 4. i. de

furtis.

-— (4) lllisericordia qui alienum servum retinet, non

leuetnr, ut ltie, at is, qui misericordia ductus

solvit compeditum , in factum actione lenelur , l. 7.

$. 7. 5. de dolo, $. ult. in lin. Inst. de l. Aquil. et

qui eadem miseralione custodiam mittit , militiam

mutat, l. ult. $. 2. j. de custod. reor.

— (5) Sgnops. Basil. cod. c. 4. de ser-vo corrupto,

et lege Aquilia, l. 45. $. 2. 5. ad l. liquit.

— (6) Vide l. 9. $. 2. j. cod.

— (7) Servi corrupti actio in duplum coe'rcet couli-

tentem: Aquilia, inliciantem, ut hic, d. c. 4.

_ (S) Sìmp|0, l. 23. $. 10. s. ad l. Aquil.

_. (9) lloc est, sollicitasse alium, bzovoî-eduu, Grae-

cis, d. c. 4.

l"“‘-(“) L- 23- 5- 10. supr. ad leg. Aquil.

Diessro Il.
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Del dolo di chi to ricovera.1.Sc taluno persuase il ser-

vo che credeva libero. 2. Di colui che confessa. 3.

Se si dirà che il servo fece. 4. A qual tempo questa

azione si riferisce.

5. Uti-nno nei libro 23 suli'Editto.

La parola dolo deve riferirsi anche a colui,

che lo riceverò, così che non altri è teuuto,che

colui che il fece dolosamente. Del resto se ta-

luno il riceverò per 'riservarlo al padrone. ()

spinto da umanità, o misericordia, o per altra

buona e giusta ragione, non sarà tenuto.

$.1. Se taluno dolosamente persuase un ser-

vo, che credeva libero a far qualche cosa,parmi

ch’egli debba esser tenuto ; giacchè peccò più

chi credendo libera una persona la corruppe, e

perciò se fu servo, sarà tenuto.

$. 2. Questa azione anche contro a colui che

confessa si da pel doppio, benchè l‘Aquilia col-

pisce soltanto colui che nega.

$. 3. Se si allegherà, ehe il servo e la serva

abbia fatto qualche cosa, si da‘i luogo al giudizio

con abbandonarli alla riparazione del danno.

$. 4. Questa azione si riportaal tempo del

servo corrotto, o ricoverato, e non al presente:

Gor.(1) Vedi la legge 1. del titolo de reccptatoritus

del digesto.

_. (2; lticovcrò.

.. (3) Vedi la Sinopsi nello stesso capitolo3.Agginn-

gi la legge 43. $. 4. del titolo de furtis del digesto.

— (4) Non è tenuto ehi dit asilo al servo altrui per

commiserazione , come qui; ma colui non è tenuto

coll’azione in factum,“ quale mosso da commisera-

zione scioglie il servo dai ceppi. Vedi Ia legge 7. $.

7. del titolo de dolo del digesto. ll $. ultimo in fine

delle Istituzioni de lege Aquilia: e colui che per la

stessa commiserazione ne abbandona la custodia ,

scambia la guardia. Vedi la legge ultima $. 2. del

titolo de custodia reorum del digesto.

_ (5) Vedi la Sinopsi dei Basilici nello stesso capito-

lo 4.dc seruo corruptoet lege Aquilia.Vedi la legge

45. $. 2. del titolo ad legem Aquiliam del digesto.

_- (6) Vedi la legge 9. $. 2. dello stesso titolo del

digesto.

_. (7) L’azione del servo corrotto obbliga al doppio

il confesso. L'Aquilia obbliga il negante , come qui

al detto capitolo 4. del digesto.

— (8) Al semplice. Vedi la legge 23. $.10.de| titolo

ad legem Aquilium del digesto.

— (9) Cioè avesse sollecitato un altro dai Greci bra-

uaSa-i‘em, nel detto capitolo 4.

l—‘nn.(a) Vedi la legge 23. $. tO. del digesto ad legem Aquilium.

&
:

U
‘
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si decesserit, vel aliena-ius(l) sit (a), vel ma- epperò se morl, o tu alienato, o manomesso,

numissus, nihilo minus locum habebit actio: pure avrà luogo 1‘ azione, nè l' azione una volta

nec extinguitur manumissione semel nata a- nata si estingue colla manomissione-.

ctio (2) (b):

VARIANTI DELLA LEGGE

Nisi qui dolo-malo feceritzncl Codice Vlaming.

si legge nisi »qui dolo malo recepi-l; anche nella

edizione di Taurellio si legge al margine re-

cepit.

Vel adprobata: in taluni manoscritti vel alia

probata, e così anche nelle Basiliche.

$.1. Majus enim delinquitmella Vulgata ma-

6. PAULUS lib. 19 ad Edictum.

Praeteritae enim utilitatis aeslimatio in hoc

judicium versatur:

. -7.'Utr1.tats lib. 25 ad Edictum.

Nam et mali servi forsitan consequuntur tir

herlatem' (3): et posterior causa interdum tri-

buit manumissionis justam rationem.

An heres agat.

8. PAULUS lib. 19 ad Edictum.

Sed et heres ejus,cujus servus corruptus est,

habet hanc actionem (4) (c): non solum si man-

gis enim eo. nella edizione di Aloandro è notato

al margine, alias, majus enim quid delinquit.

Qui liber-mn putans corr'tmipitmella Vulgata

qui liberum putat corrumpere; nella edizione

fdt Aloandro qui liberum corruperit.

$.4. Nec eætinguitur: nella edizione diAloan-

dro nec enim caclinguitur.

6. PAOLO nel libro 19 sutt'Editto.

Perchè in questo giudizio viene in esame la

stima dell'utile antecedente:

7. Uzrtaa‘o nel libro 23 sull’Edillo.

Imperoccbè forse i servi anche cattivi, otten-

gono la libertà , e talvolta una causa posteriore

dà giusto motivo di manomissionc.

Se l'erede agisca.

8. PAOLO nel libro 19 sull’Edilto.

lila anche all'erede di colui,“ cui servo fu cor-

retto, compete quest' azione ; non solamente se

 

Gor.(1) Vide t. ult. j. arborum furtim caesarum.

— (2) L. 56. j. de oblig. et uct. adde l. 55. in fin.

s. ad l. Aquil.

— (3) Ut etnequam liberi a patre interdum cum con-

vìcio ìnstituuntur heredes,et ex ejus testamento ali-

quid percipiunt, l.48. $.1. j. dclteredlb. inst. l.lB.

C. quibus ea; caus. infamia.

_. (4) L. 13. in pr. et $. !. j. cod.

Fen.(a) V. l. ult. infr. arborum furtim caesar.

— (b) L. 56. infr. de oblig. et aet.

— (c) L. 13. in pr. infr. li. t.  

Gor.(1) Vedi la legge ultima del titolo arborum fur-

tim caesarum del digesto.

—- (2) Vedi la legge 56.del titolo de obligat-ionibus,

et actionibus del digesto.Aggiungi la legge 55.nclla

fine del litolo ad legem Aquiliam del digesto.

— (3) Siccome ancora i figli cattivi con rimprovero

qualche volta sono istituiti credi dal padre, e dal te-

stamento di lui prcndono qualche cosa.Vedi la leg—

ge 48. $. 1. nel titolo de heredibus instituendis del

digesto.Vedi la legge l3.quibus ea: causis infamia

del codice. '

- (4) Vedi la legge 13. in principio ed il $. 1. del

titolo stesso del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge ultima del digesto arborum fur-

tim caesarum.

- (b) Vedi la legge 56. del digesto de obligationi—

bus et actionibus.

— (c) Vedi la legge 13.in principio di questo titolo.
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scrit in heredilate servus, sed et si exierit, for-

te legatus (1).

De serio communi, !. Aut cujus ususfructus alienus

est, recepto vel corrupto. 2. De duplo. 3. De servo

depretiate.

9. U…,txts lib. 23 ad Edictum.

Si quis servum communem meum et suum

corruperit, apud Iulianum lib. ix Digestorum

quaeritur, an hac actione teneri possit? Et ait,

teneri eum socio (2): praeterea, poterit et com-

muni dividundo, et pro socio, si socii [sint],te-

neri, utlulianus ait. Sed cur deteriorem facit

Julianus conditionem socii, sicum socio agat,

quam si cum extraneo agit? nam quicum extra-

neo egit, sive recepit, sive corruperit, agere po-

test: quicum socio, sine (3) alternatione, id est,

si corrupit? nisi forte non putavit Julianus, hoc

cadere in socium (4) (a): nemo enim suum re-

cipit: sed si celandi animo recepit, potest de-

fendi, teneri eum.

$. 1. Si in servo ego habeam usumfruclum,

tu proprietatem, si quidem a me sit deterior fa-

ctus, poteris meeum experiri: si tu id feceris,

ego agere utili actione possum: ad omnes (5)

Gor.(1) Idem in actione furti, l. 47. j. de furt.

- (2) Socius, si quid in re communi commisit,tene-

tur socio, l. 16. $. 4. s. famil. l.l0. s. comrnun.di-

rid. l. 47. j. pro socio.

— (El) Socius non agit adversus secium,serri recepti

vel corrupti lautum. Cur?quia socius recepti vix te-

neri potest, qui suum servum recepit: nisi celandi

animo receperit.

— (4) Vide l. 51. j pro socio.

— (5) Ergo et ad adulteria, vide i.6.j.de adulteriis,

adde i. i. in fin. l. 2. s.cod. adde et exempla e.v l.

E? 5- 23. €624. j. de furtis tametsi apertius hic le-

geretur cnm-ium, quam omnesmmnium, inquam,ut

referas ad proprietarium, et fructuarium, de quibus

in hac facti specie agitur.

_l"i;n.(a) \’._l. 51. infr. pro socio.  
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restò nella eredità, ma anche se ne uscì, forse

dato in legato.

Del servo comune. 1.0 di quello ricovcrato, o corretto,

il cui usufrulto era di altri.2.Dcl doppio.3.l)cl servo

depreziato.

9. ULPIANO uel libro 23 sull'Editto.

Se laluno corruppe il servo comune mio e suo,

presso Giuliano libro 9 dei Digesti si quistiona,

se possa esser tenuto per questa azione ? E di-

ce esser tenuto verso il eompadrone. Inoltre pO-

trà esser tenuto ancora per la divisione della

cosa comune, e come socio, se soei sono, come

dice Giuliano. Ma perchè Giuliano fa peggiore

la condizione del socio, se agisca contro al so-

cio, che se agisee contro l'estraneo? Perchè chi

agi contro l'cstraneo, o che riceverò, o che cor-

ruppe,puö agire;chi agisee contro al socio,seu-

za alternativa, agirà, cioè se lo corruppe? a me—

no che non credette Giuliano che ciò avesseluo-

go nel socio. Perchè nessuno ricovera una cosa

sua. llla se riceverò il servo eon animo di ce-

larlO, si può sostenere, che egli sia tenuto.

$. 1. Se nel servo iO abbia l'usufrutto, e tu la

proprietà, se mai sia stato da me renduto peg-

giore, potrai contro me sperimentare 1‘ azione;

se lo farai tu, io posso agirc con azione utile.

Gor.-'l) Lo stesso nell’ azione di l‘urto. Vedi la legge

47. del titolo de furtis del digesto.

—— (2) ll socïoetenutorerso del socio,se qualche eo-

sa commise a discapito della cosa comune. Vedi

la legge 16. $. 4. del titolo familiae. La legge lll.

del titulo com-muni dividundo. La legge 47. del ti-

tolo pro socio del digesto.

— (3) ll socio non agisee contro del socio solamente

coll'azione di servo ricoverato , o corretto. Perchè ?

Perchè appena può esser tenuto pel ricovero il so-

cio, che riceverò il serro suo,se non lo riceverò con

animo di uasconderlo.

— (4) Vedi la legge51.del titolo pro socio del dige-

sto.

— (5) Dunque agli adulteri ancora. Vedi la legge 6.

del titolo de adulteriis del digesto.Aggiungi la leg-

ge t. nella fine. La legge 2. dello stesso titolo del

digesto. Aggiungi ancora gli esempi della legge S‘).

$. 23, e 24. del titolo de furtis del digesto, benchè

qui più chiaramente si leggesse omnium,ehe omnes,

dico di tutti, perchè lo rapporti al proprietario. ed al

fruttuari0,dei quali si tratta in questa specie di fallo.

Feu.(a) Vedi la legge 5l. del digesto pro socio.
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enim corruptelas haec actio pertinet: et interes-

se fructuarii (1) videtur , bonae frugi servum

esse, in quo usumfruclum habet. Et si forte

'alius eum receperit, vel corruperit, utilis actio

fructuario competit.

$. 2. Datur autem actio, quanti (2) (a) ca res

erit, ejus dupli (3) (b).

$. 3. Sed quacstionis est, aeslimatio ulrum

cjus duntaxat iieri debeat, quod servus in cor-

pore vel in animo damni senserit, hoc est,quan-

to vilior servus factus sit, an vero etcaetcrorum?

Et Neratius ait, tanti ([I-) condemnandum corru-

ptorem, quanti (5) (e) servus ob id, quod subre-

ptus sit, minoris sit.  

DlGES'l‘U-JJIL Xl 'l'l'l'. lll.

Perche quest' azione si estende a tulte le corru-

zioni ; e sembrerebbe essere interesse del trut-

tuariu, che il servo,sul quale ha ]” usufrutto, sia

di buona morale.E se mai altri lo ricupero, o

corruppe, al fruttuario compete l'azione utile.

$. 2. Si dà poi l'azione pel doppio dei calore

che aura quella cosa.

5. 3. illa e quistione se la stima debba farsi

soltanto del danno che il servo riportò nel cor-

po, e nell‘animo, cioè per quanto sia divenuto

di minor prezzo, o per altri accessori ancora?

E Nerazio dice, che il eorruttore esser deve

condannato a tanto: per quanto il servo vale di

meno per essere stato sottratto.

VARIANTI DELL-\ LEGGE

Act onmes enim corruptelas. Dionisio Goto-

fredo ad omnium enim corruptelas.

$.2. Datur autem actio: presso Aloandro (la-

tur autem haec actio.

‘ Ejus dupli: presso lO stesso Aloandro in (111—

plum. ‘

'De rebus, quas secum servus abstuiit.

lO. Paucs iii). 19 ad Edictum.

In hoc judicium etiam rerum aestimatio(6)(d)

venit, quas secum servus abstulit: quia omne

damnum duplatur (7): neque intererit, ad cum

5. 3. Quanti servus ob id, quod subreptus

sit, minoris sit; nella edizione di Aloandro si

legge corruptus sit, emenda che approva l\‘oodt;

[lotl'uian ltleietem acl Pauel. diss. XII legge su-

socptus.

Delle cose che il servo portò seco.

10. PAOLO nel libro 19 sult'Editto.

In questo giudizio si comprende ancora il va-

lore delle cose, che il servo portò seco: perche

ogni danno si duplica: ne importera, se lc cose

 

Gor.(1) L. Il. in fin 5. ad !. Aquil.

— (2) L. 1. in pr. s. cod.

— (3) D. l. 1.1. 5. 5. ?. s.cod. 1.13. 1.11.. in princ.

5. 5. j. cod.

_- (!l) Synops. Basil. cod. e. 8.

— (5) L. 1. s. cod. 1.11.$.S.j. cocl.

... (6) V. l. 8. j. arborem furtim caesarum.

— (7) V. l. un. 0. (le sent. quae pro co,quocl iutc-

rest.

Fati.(a) L. 1. in. pr. supr. It. l.

—'- (h) D. l. 1. in pr. l. 3. $. 2. [. M. $, 5. inf.

cod. -

- (c) D. l. l-i. 5. 8.

— (d) $. 23. in fin. Inst. de action.

Gor.(1) Vedi la legge n.in line del titolo ad legem 11-

quiliam del digesto.

— (2) Vedi la legge 1.in principio dello stesso titolo

del digesto.

—- (3) Vedi lc dette leggi 1. c 5. 5. 2 dello stesso

titolo del digesto. Vedi le leggi 13. 14. in principio

$. 5. dello stesso titolo del digesto.

— (&) Vedi la Sinopsi delle Basiliche nello stesso ea—

pitolo S.

-— (5) Vedi la legge 'l. dello stesso titolo. La legge

14. $. 8. del titolo stesso del digesto.

— (6) Vedi la legge 8.dcl titolo arborum furtim. cae-

eorum.

- (7) Vedi Ia legge unica de sent.quae pro co,quod

interest del codice.

Fmi (a) Vedi la legge 1. in principio di questo titolo.

— (b) Vedi la detta legge l. in principio, e lc leggi

5. 5. 2, e H. $. 5. nello stesso titolo del digesto.

— (c) Vedi la detta legge l-i. $. 8.

‘- (d) Vedi il (5.23. in tinc delle lstituzioni dc aclio- uibus.
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perlatae fuerint res, an ad alium: sive etiam 'furono portate a loi, o ad un altro, o che sieno

consumptae sunt: etenim justius est, cum te- state consumate ancora; imperocche :; più giu-

neri, qui princeps ('l) (a) fuerit delicti, quam sto, che sia tenuto chi fu l’autore del delitto. di

cam quaeri, ad quem res perlatae sunt. quel che si solloponga a giudizio colui al quale

le cose furono portate.

De furtis poslea factis. !. De instrumentis corruptis. Dei furti poscia commessi. l. Delle scritture guastate.

2. De concursu hulus, et aliarum actionum. Del concorso (ll questa auene. con altre.

11. Uu-uacs lib. 23 ad Edictum. ll. Uti-taxo uel libro 23 sutl'Editto.

Neratius ait, postea furta facta in aeslimatio- Nerazio dice, chei furti poscia commessi non

nem non venire: Quam sententiam veram puto: vengono valutati; la quale Opinione io credo ve-

nam et verba Edicli, @nn@)“ nes l-JltlT, omne ra, perchè anche le parole dell' Editto, quanto

detrimentum recipiunt. sarà it calore di quella cosa, contengono ogni

sorta di danno.

$. 1. Servo persuasi, ut chirographa debito- 5. 1. Persuasi al servo di guastare i chiro-

rum corrumpat, videlieet tenebor. Sed si cum gra/i. dei debitori, al certo sarò tenuto. illa se

suetudine peecandi postea et rationes (3) (b), per abitudine di peccare, poscia sottrasse, o

caeteraque similia instrumenta subtraxerit vcl cassö, distrusse i conti, ed altri simili scritture,

interleverit (l.-),delevcrit, dicendum erit, corru-l'dovrà dirsi, che il corrutlore non e tenuto a ti-

ptore horum nomnc non teneri. ;tolo di tali cose.

5. 2. Quamvis autem, rerum subtraclarnmi 5. 2. Quantunque poi a titolo di ense sottratlc

nomine. servi corrupti competat actio, tamen competa l'azione di senno corretto, pure possia-

el (5) (e) furti agere possumus: ope enim con-ano agire ancora pel furto: niacche sembra che

sitio sollicitatoris videntur res abesse (6) (d): le cose ci manchino per (ij-nto, c consiglio del

neo sulliciet, alterutra actione egisse: quia altc- fisubornatore. ne basterà di avere agito per una

ra alteram non minuit. idem et in co, qui ser—‘dellc due azioni: pcrchc l'una l‘altra 00" di-

vum recepit (7), et celavit, et deteriorem fecit, strugge. Giuliano scrive lo stesso per colui, che

Julianus scribit: Sunt enim diversa (8)(c) male- ricetto, celo, e rese peggiore il servo. Poichè

 

 

Gor.(1) Facit 1. 1. $. n. 5. si quadrupes, l. 52. 5. 1. Car.… Al proposito vedi la legge l. 5. n. de! titolo

s. ad'leg. Aquil. si quadrupes, la legge 52. $. I. del titolo ad legem

All-uitiam del digesto.

-— (2) Quanti res est formula omne detrimentum — (2) Quanto vale lll cosa,con questa fOI'mülü Si 0-

conliuetur. sprime ogni (ldlltltl.

— (3) L, 1. $ 5, s. cod, — (3) Vt,-lli lu legge l. $ b'. dello stesso lilolt) del

digesto.

— (4, V. [. l2. (.'. de testament. ordin. — (4) Vedi la legge l2. de testamentis ordinis del

codice. '

— .5) L. “1.in/in. j. cod. —- (Ei) Vedi la legge lli.in fine dello stesso titolo del

digesto.

— (6) V. t. 56. j. de furtis. - tti) Vedi la legge 36. do furtis del digesto.

— (7) V. l. 14. C. de furtis. —— (7) Vedi la legge M. de furtis del codice.

— (8) ldesl,duo:l'aei11.2-5410111111.j.dcin'l'vatis — (5) Cioè. due: a proposilo vel" lu It's-'te 2-5- pc—
dclict. 1. li.. (.. hoc tit. nultimo del titolo de pri/uatis delictis del digesto,la

‘ legge 4. in questo stesso titolo del codice.

l-aaua) I.. 1. $. ". supr. si quad,-“pas, l, 52, $. 1_ Feu.(a) Vedi la legge 1. $ ".ch digesto si quadrupes

su…-. ad lcg. Aquil. ctc., e la legge 52. $ 1. del digesto ad legemdqui-

 
liam.

— (t») L. I. $. ult. supr. It. t. — .(h) Vedi la legge l. 5. ultimo di questo titolo.

'— (C) L- 16. in. (in. infr. cod. — (e) Vedi la legge l(i. in fine nello stesso titolo.

— (d) I.. ':16. 5. 2, infr. de furi. _. (d) Vedi la legge 36. $.2. del digesto de furtis.

— (c) L. 2. 5 penula/ir. dcpl'ivnl. delict. t, I;. C__ - (e) Vedi Ia legge. 2. 5. penultima del digesto de

de furi. l priuatis delictis, e la legge ll. del codice dc furtis.
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tieia foris, et ejus, qui deteriorem servum facit.

Hoc amplius, ct condictionis nomine lenebitur.

Quamvis enim condictione hominem, poenam

autem furti actione consecutus sit, tamen et

quod interest, debebit consequi actione servi

corrupti.

VARIANTI D

Postea furta facta in aestimat-ionem non ne-

nire. Giachio de negat. Pana. p. 296 toglie via

la negativa non.

12. l'autcs tib. 19 ad Edictum.

Quia manet reus obligatus, etiam rebus, red-

ditis.

De tempore hujus actionis, de successoribus.

1. De servo hereditario corrupto.

13. Uti-laxas lib. 23 ad Edictum.

Ilaee actio perpetua (1) est, non temporaria:

et heredi (2) (a), caeterisque successoribus

competit: in heredem non dabitur, quia poena-

lis est.

5. 1. Sed ct si quis servum hcreditarium cor-

ruperit, hac actione tenebitur: sed et petitio-

ne (3) hereditatis (1), quasi praedo, tenebitur:

DlGESTO—LIB. Xl . TlT.lll.

sono diversi i malelici del ladro, e di colui che

rende peggiore un servo. Dippiù sarà tenuto

ancora a titolo dell' azione personale detta eon-

dictio, perchc quantunque con tale azione abbia

ottenuto il servo, e la pena coll' azione di furto,

nondimeno coll’ azione di servo corrotto consc-

guir dovra i danni-interessi.

ELLA LEGGE

11ch ete-erba cdicti: il Presidente Fabro in

Ital. ad Pauci. legge nam nec cc.

12. PAOLO nel libro 19 sull'Editto.

Perche resta obbligato il rco anche restituite

le cose.

Del tempo di questa azione, dei successori.

t. Del servo ereditario corrolto.

13. Uima'o nel libro 23 sull'Editto.

Questa azione e perpetua, non temporanea: e

compete all'erede, ed agli altri successori: non

si darà contro l'erede, perchè e penale.

5. 1. Ma se anche alcune avra corrotto un ser-

vo ereditario,sarà tenuto in forza di questa azio-

ne: ma sarà lenuto anche per etl'etti della peti-

zione dell'eredità come predette:

 

Gor.(1) Synops. Basil. cod. c. u.

— (2) L. 8. s. eod.

— (3) L. 11. l. 14. 5. (te petit. Iterect.

—- (1) in quam tantum venit,quantum in hanc actio-

nem, servi corrupti scit. et ita in duplum actio herc-

ditaria servi corrupti datur , cum tamen actio legis

Aquiliae in petilionemheredilatis ad simplum veniat,

l.20. $.1. 5. de petitJtercdil. non ad duplum, quod

ex inlicialione crescit. Cur tam varie? vel ideo quod

haec , servi corrupti se. ab initio poenalis est , illa

non item. Haec igitur' in hereditate inventa esl: illa,

non aeque. Reus enim a defuncto nondum conven-

tus, negare nihil potuit,el ita heredilati dupli nomi-

ne teneri non debuit, cum Aquilia in duplum adver—

sus solum inliciantem sit eonccpta. Est autem rece-

ptum, ut, quae in corpore heredilatis non includun-

tur, ea heredem non respiciant. v. Zas. !. Resp. lli.

Ft-Jn.(a) I.. 8. supr. h.. t.

Gor.(1) Vedi la Sinopsi delle Basiliche nel titolo stes-

so capitolo n.

— (2) Vedi la legge 8.dello stesso titolo del digesto.

— (3) Vedi la legge ".La legge iLdel titolo de pe-

titione hereditatis.

— (4) l\‘ella quale tanlo vi viene , quanto in quest'a-

zione,cioe del servo corretto , e così 1‘ azione eredi-

taria pcl servo corrotto si dà pel doppio, mentre poi

l'azione della legge Aquilia nella petizione dell’ere-

dità viene semplice. Vedi la legge 20.$.4. del titolo

de petitione hereditatis del digesto. Non pel dop-

pio, perchè cresce per la negativa. Perchè tanto di-

versamente?0 perchè questa cioè del servo corrollo

fu da principio penale,quella non così.Questa adun-

que fu rilrovata nell’ereditù;quella non egualmente.

Perchè il non convenuto ancora del defunto , nulla

potè negare , e cosi non dovette esser tenuto verso

l’eredità pel doppio,mcntre con l’Aquilia pel doppio

fu stabilito solamente contro chi negaE masstma poi,

che quelle cose,le quali non sono comprese nel cor-

po della credita, esse non riguardano l' crede. Vedi

Zasio 1. Risposta 14.

ïFeata) Vedi la legge S. di questo titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Quia poenalis est. Bynkersh Obs. 1-13 legge quaepoenalis est.

1. Dc filiolam. corrupto. 2. Si communis, 3. Vel fru-

ctuarius servus corruperit. 1. De servo pignerato

corrupto. 5. De duplo. 6. De furto. 7. De damno, de

servo locato. 8. De servo depretiato, 9. Vcl facto

inutilis.

14. PAULUS lib. 24 ad Edictum.

Ut tantum veniat in heredilatis pelitionem,

quantum in hanc actionem.

5. 'l. De filio liliave familias corruptis huic E-

diete locus non est (1): quia serui corrupti con-

stituta actio est, qui (2) in patrimonio noslro es-

sct: et pauperiorem se factum esse dominus

probarc potest, dignitate et fama domus integra

manente: sed (3) utilis (4) competit, ollicio ju-

dicis aestimanda: quoniam * interest nostra(5),

animum liberorum nostrorum non corrumpi.

5. 2. Si servus communis, meus et tuus, pro-

Gcr.('l) Cur potius , quam servi ? vel ideo, quod servo

corrupto minuitur solum domini patrimonium , di—

gnitate salva familiae: in filio omnino secus. Praetor

autem neminem sanum existimavit provulgaturum

suam infamiam: poterit tamen parens in corrupto-

rem filii utili actione experiri verbis obscuris , lem-

pcratis,mollioribus,ut non faciat mentionem probri,

quod suae contigit domui, in qua ollicio judicis ae-

stimabitur quidquid ex filio commodi perciperet pa-

ter, si esset bonus et frugi: adde 1. 14. 5. 13. j. de

furt. vide Cujac. 17. obs. 13.

- (2) Servi corrupti actio constituta cst dc servo ,

qui sit in nostro patrimonio: unde constat ob filium,

et filiam corruptam,directam saltem non compete-

re eorrupli actionem: ut qui non sint in nostro patri-

monio, sed utilem: adde Synops. Basil. cod. c. u.

— (3) Actio utilis de filiofamilias corrupto competit,

ut hic. ut et Aquilia de eo vulnerato. 1. 5. in. fin. 5.

ad 1. Aquit.

.— (4) V. 1. ||. j. de praescriptis.

-- (5) Ex eo tentat Zas. hic probare, hanc actionem

hodie locum habere in iis, qui nobis serviunt.  

1. Del tiglio di famiglia corrolto.2'.Se il servo-comune

3. Od il fruttuario avrà corrOltO.4. Del servo pegno-

rato.corrotto. 5. Del doppio. 6. Del furto. 'i. Del

danno,.del servo locato. 8. Del servo depreziato,

0 reso inutile.

11. PAOLO nel libro 19 sutl’Editta.

Talehcnclla petizione della eredità tanlo si

comprenda, quanto in questa azione.

5. 1. Pel figlio o figlia di famiglia corrolti non

ha. luogo quest'Edilto, perchè è stabilita l'azione

ipet seruo corrolto, che fosse nel nostro patri-

monio: ed il padrone puö provare di essere stato

danneggiato, restando salda la dignità e la fama

di sua casa: ma gli compete l'azione utile da va-

gliarsi per lo ministero del giudice,perchc e no-

stro interesse. che non sieno corrotti i cuori dei

nostri figliuoli. '

5. 2. Sc il servo comune,mio e tuo, corruppe

Gor.(1) Perchè piuttosto, che pel servo?E perciò, che

pel servo corrolto solamente si diminuisce il patri-

monio del padrone , restando saldo il decoro della

famiglia:nc1 tiglio del tutto diversamente. ll Pretore

poi non stimò sano di mente colui, che sarebbe per

rendere di pubblica ragione la sua infamia: pctra pe-

rò il padre contro al corrullore del tiglio sperimen-

tare l’azione utile con parole segrete, moderate, dol-

ci. perchè non faccia menzione della vergogna , che

avvenne alla sua famiglia , nella quale coll’ autorità

del giudice si estimcrii qual vantaggio il padre per-

cepirebbe dal figlio, se fosse buono ed utile. Ag-

giungi la legge 11». $. 3. del titolo dc furtis del di-

gesto. Vedi Cujacio libre 17. osservazione 13.

— (2) L’azione di servo corrotto e costituita pel ser—

vo , che è nel nostro patrimonio: donde risulta che

pel tiglio , e per la tiglio corrotta compete almeno

l’azione diretta , non quella di corretto, come quei,

chenon sono pel nostro patrimonio,ma t'otile:aggiun-

gi la Sinopsi delle Basiliche nello stesso capitolo ".

— (3) Compete l‘ azione utile pel figlio di famiglia

corrotto, come qui , come anche l'Aquilia pel figlio

di famiglia ferito. Vedi la legge 5.alla fine del titolo

ad legem Aquilium del digesto.

:- (4) Vedi la legge u.del titolo de praescriptis del

digesto.

— (5) Da ciò si sforza provare Zasio qui,che quest'a-

zione oggi ha luogo in quelli che :: noi servono.
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prium meum servum corruperit (1)(a),Sabinus,

non posse agi cum socio: perinde atque si pro-

prius meus servus corrupisset conservum. Item,

si servus communis extraneum corruperit, vi-

dendum est, utrum cum duobus agi debeat, an

et cum singulis, exemplo caeterarum noxarum?

Et magis est, ut unusquisque in solidum tenea-

tur, allero autem solvente, olterum liberari (2)(b).

5. 3. Si is. in quo usumfructum habeo, ser-

vum mcum corruperit, erit mihi actio cum do-

mino proprietalis.

$. l. Pignoris dati nomine debitor habet hanc

actionem (3).

$. $.1-o hac actione non (1) extra rem duplam

esl: id enim, quod damni datum est, dupla-

tur (s) (e).

5. 6. His consequenter et illud probatur.[ut],

si servo meo persuaseris, ut Titio furtum facial.

non (6) solum in id teneris, quo deterior servus

effectus est, sed etin id, quod Titio praestaturus

sim.

5. 7. Item non solum, si mihi damnum dede-

rit consilio tuo, sed etiam (7) si extraneo, eo

quoque nomine mihi teneris, quod ego lege A-

quilia obnoxius sim: aut si ex conducto (8) (d)

teneor alicui (9), quod ei servum locavi, et

DIGESTO—LIB. Xl. 'l'l'l'.lll.

un servo mio proprio, Sabino dice non potersi

agire contro al compadrone: non altrimenti, che

se un proprio mio servo abbia corrotto un con-

servo. Del pari se un servo comune corruppe

un estranco, e da csaminarsi se si debba agire

contro i due, o contro ciascuno singolarmente,

sull' esempio di altri delitti ? Ed & più vero, che

ciascuno sia tenuto in solidum, ma che pagati-'

do uno, l'altro e liberato.

5. 3. Se quegli sul quale ho l' usufrulto, cor-

ruppe il mio servo, avrò io l’azione contro al

proprietario.

$. i. lt debitore ha questa azione a titolo del

pegno dato.

5. 5. In questa azione il doppio non è oltre la

cosa : imperocche si. raddoppia quel danno che

fu cagionalo.

5. 6. In conseguenza di ciò si approva l’opi-

nione, che se al Servo miopersuadesti di com-

mettere furto a Tizio, se'i tenuto non solo per ciò,

onde il mio servo divenne peggiore, ma ancora

per quanto io sarò per esser tenuto verso Tizio.

$. 7. Del pari non solo se cagionòdanno a me

per tu'o consiglio, ma ancora se ad un estraneo,

sei tenuto verso di me ancora per quel titolo,

onde io sono obbligato per la legge Aquilia: o

se son tenuto ad alcuno per conduzione, perche

 

Gor.(1) V. 1. 27. $. l. 5. ad t. Aquil.

-- (2) L. 20. s. de intera-og.

— (3) L. 30. $. 1. s. ad l. Aquil.

— (4) Id est, duplum, seu dupli poena non praesta-

tur ullra rem ipsam: sed res ipsa tantum duplatur.

— (5) V. 1. 9. 5. pertuli. s. cod.

(6) Synops. Basil. d. c. 18.

(7) D. c. II.

(8) V. I. 52. $. 3. j. de furtis.

(9) Adde l. 411. in" fin. j. locati.

Fan.(a) V. 1. 27. 5. 1. supr. ad leg. Aquil.

— tb) l.. 20. in. pr. sup. de inler-rogat.

— (e) V. 1. 9. $. peu. supr. lt. t.

— (d) Adde l. 46. in. [r'-n. infr. locat-i.

Gor.(1) Vedi la legge 27. 5. 1. del titolo ad legem A-

quiliam del digesto.

— (2) Vedi la legge 20.del titolo de interrogationi-

bus del digesto.

— (3) Vedi la legge 30. 5. '. del titolo ad legem A-

quilium del digesto.

- (4) Cioè il doppio , ossia la pena del doppio non

si da Oltre la cosa stessa: ma la stessa cosa solamen-

te si raddoppia.

—- (5) Vedi la legge 9. 5. penultimo del titolo stesso

del digesto.

— (6) Vedi la Sinopsi delle Basiliche nel detto capi-

tolo 18.

— (7) Detto capitolo n.

— (8: Vedi la legge 52. $. 3. del titolo de furtis del

digesto.

— (9) Aggiungi la legge 45. in fine del titolo locati

del digesto.

Fan.—(a) Vedi la legge 27. 5. 1. del digesto ad legem.

Aquilium.

—- (b) Vedi la legge 20. in principio del digesto dc

interrogationibus.

— (0) Vedi la legge 9. 5. penultimo di questo titolo.

— (d) Aggiungi la legge 46. in fine del digesto lo- cati.
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prOpter te deterior factus sit, teneberis et hoc

nomine. Et si qua talia sint.

$. 8. Aestimatio autem habetur in hac actio—

ne, quanti (1) (a) servus vilior factus sit: quod

ollicio judicis expedietur.

5. 9. Interdum tamen et inutilis sit, ut non

expediat talem servum habere. Utrum ergo ct

pretium cogitur dare sollicitator, et servum do-

minus luerifaciat? an vero cogi debet dominus

restituere servum, et pretimn servi acciperc‘IEt

verius est, electionem domino dari: sive servum

detinere cupit. et damnum, quanti deterior ser-

vus tactus est, in duplum accipere: vel, servo

restituto, si copiam hujus rei habeat, pretium

consequi: quod si non habeat, pretium quidem

simili modo accipere dehet: cedere autem solli-

citatori, periculo ejus, deldominio servi, actio-

nibus. Quod tamen de restitutione hominis dici-

tur, tuuc locum habet, cum de homine vivo agi-

tur. Quid autem si de manumisso eoagatur? non

facile apud judicem audietur, dicendo, ideo se

manumisisse, quoniam habere noluerat domi:

ut et pretium habeat, et libertum.  
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gli locai il servo,e per tua cagione questi sia (li-

venuto peggiore,sarai tenuto ancora a tal titolo.

E se altre cose vi sione di tal natura.

$. 8. La valutazione poi in questa azione si fa

per quanto il valore del serve è divenuto mino-

re, 10 che sarà definito col ministero del giu-

dice.

5.9.Talvolta poi si renda anche iuutile,a segno

che non giovi aver un servo eotale. Si domanda

dunque se il subornatore sia costretto a darne il

prezzo, ed il padrone vi guadagni iuoltre il ser-

vo? Oppnre il padrone deve astringersi a resti-

tuire il servo,e ricevcrc il prezzo dello stesso?]ìd

è più conforme al vero, di darsi la scelta al pa-

drone: sia che voglia conservare il servo, e ri-

cevere il doppio del danno per quanto il serve e

stato deteriorato: o consegnando il servo,ricevcr-

ue il prczzo,sc di ciò gli si dia l‘acoltà;che se tal

facoltà non abbia, deve in simil guisa riceverne

il prezzo, ma cedere le azioni sul dominio del

servo al subornatore a suo rischio. Quanto però

si dice della consegna del servo ha luogo, quan-

dO trattasi di un servo vivo. Che diremo se si

tratta di uno manomesso? Non facilmente dal

giudice sarà ascoltato, dicendo di averlo mano-

messo, perche non aveva voluto in casa: per

così avere il prezzo di esso, ed il liberto.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. l. Pignoris dati nomine: presso Aloandro,

e nella Vulgata si legge pignori dati nomine

( cioe servi).

$. 3. In hac act-ione non emi-ra rem duplum.

est; presso Aloandro manca la negativa non:

Giachio de Negat. Pan-d. p. 92 erede che deve

zlivär luogo; così ancheAntonio Agostino Eni-end.

$. 6. P-ruestuturus : presso Aloandro pracsti-

tur-us.

$. 8. Empedietur. Brencman crede che debba

leggersi empendet-ur.

De contemptione domini.

15. GML's lib. 6 ad Edictum provinciale.

, Corrumpitur (2)animus servi, et si persuadea-

lur ci, ut dominum eontemneret (3).

$. 9. Cum nomine citm agitur: nella edizione

di Aloandro e nella Vulgata eum de homine ci-

oo agitur, e si aggiunge si manumisso eo aga-

tur.

Quod autem si: tutte le altre edizioni compre-

sa quella di Aloandro leggono quid autem si:

Cedere autem sollicitata-ri ec. nella edizione

di Aloandro si legge cosi, cedi autem sollicita-

tori per-tento ejusdcm a domino serv-i act-ioni-

bu-s debet, e nella Vulgata cedere autem sollici-

1atori periculo ejusdem dominus servi actioni—

bus debet.

 

Del dispregio del padrone.

lli. G.uo nel libro tì sutt‘Editto provinciale.

Si corrompe l’animo del servo, anche se gli si

persuade di disprezzare il padrone.

 

“\_______ _ _ _

Gor.(1) V. 1. 9. in fin. 5. cod.

_ (2) Synops. Basil. ead. 0.13.

— (3) Pula ut contumax esset, peculium intricaret ,  Fen.(a) L. 9. in fin. supr. h. !.

DIGESTO Il.

Gor.(1) Vedi la legge 9. nella tine dello stesso titolo

del digesto.

_ (2) Vedi la Sinopsi delleBasiliche nello stesso ea-

pitolo 13.

— (3) Per esempio , atlinchè fosse contumace, con-

Fen.(a) Vedi la legge 9. in fine di questo titolo.

56
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Dc servo manumisso.

16. Airescs[Varus]lil-. 2 Digesta-rum.

Dominus servum dispensatorem ('l) manumi-

sit: postea rationes ab eo accepit : et, cum eis

non constaret, comperit apud quandam mulier-

eulam pecuniam eum consumpsisse: Quaereba-

tur, posselne agere servi corrupti cum ca mu-

liere, cum is servus jam liber esset? Respondi,

posse (a): sed etiam (2) (b) furti de pecuniis,

quas servus ad eam detulisset.  

DIGI'IS'I'O—Hll. Xl. 'I‘lT. lV.

bel servo manomesso.

16. ALL-eso Vano net libro 2 dei Digesti.

Il padrone manomisc un servo amministratore:

poscia si ebbe i conti da lui,e questi non essen-

do iu regola,seppc che il scFvO aveva consumato

il danaro presso di una certa donnicciuola: do-

mandavasi se potesse agire contro quella donna

pel servo corrotto, essendo costui gia libero ?

Risposi che lo poteva ; ed anche pel forte del

danaro, che il serve ad essa portato aveva.

VARlAh'Tl DELLA LEGGE

Holl'man Meleto-m ad Pan-(1. diss. XII avverte che questa legge erroneamente si attribuisce

ad Africano.

Si uxor convenialur.

17. Matienus lib. 4 Reg'ularum.

Servi corrupti nomine, cleenstante matrimo-

Se la moglie e convenuta.

t'l. Mancuso nei libro 4 delle Regole.

A titolo di servo corrotto, anche in costanza

nio, marito in mulierem datur actio: sed, favo- di matrimonio, si dit l'azione al marito contro la

rc (3) nuptiarum, in simplum (1).

Tl'l‘. 1".

nn ruclrivis (5) (e).

sua donna: ma pel semplice, in favore delle

nozze.

TITOLO ll'.

DEI FIJGGITH].

VARIANTI DEL TITOLO

l\‘ella Vulgata si legge de serris fugit-tris.

rationes dominicus intercideret, adulteraret , turba-

ret, 1. 1. infin. !. 2. s. cod. ad infamandum domi—

num confugeret ad statuam. 1 3. j. de eccl-r. crim.

Gor.(1) Dispensator is dicebatur , cujus mimus Jia:-

zai-.:, ”"‘; öavsist fà deere-nza xpe/lara, administrare,

vel foenori occupare pecuniam domini. S-ynops.Ba-

sit. cod. c. 14.

— (2) L. u. 5. 2. s. eod. nee enim manumissione

extinguitur semel nata actio. l. 5. i-nfin. 5. cod.

- (3) Favor is est uuptiarum,aut polius matrimonii,

ut actio conjugi in alterum conjugem detur in sim-

plum, quae in alium daretur in duplum.

— (1) Id est, de damno in factum. 1.2. C. rerum a-

molarum.

—- (5) VI. C. l. Synops. Basilic. 110.60. tit. 7. c.].

Goth. Adde Cujac. tib. 21. obscrv. a. S. L.

Fen.(a) L. 5. in fin. supr. cod. .

— (b) L. ||. $. ult. supr. cod.

_ (c') I.ib. e. e. t.  

….

fondesse il peculio, intrigasse, adulterasse,turbasse

iconti del padrone. Vedi la legge 1. nella tine. La

legge 2. del titolo stesso del digesto, ricorresse alla

imagine per infamare il padrone Vedi la legge 5.ch

titolo de ewtraordinoriis criminibus del digesto.

Gor.(1) Dispensator si diceva eolui,che aveva l’ufficio

di amministrare,od impiegare ad interesse il danaro

del padrone.Vcdi Sinopsi delle llasiliche nello stes—

so capo 14.

— (2) Vedi la legge u. 5. 2. del titolo stesso del di-

gesto, poiche colla manomissione non si estingue

l'azione una volta nata.Vedi la legge 3.uella fine del

digesto.

— (3) Questo favore è proprio delle nozze, o piutto-

sto del matrimonio,perchè l’azione al coniuge si dà

pel semplice contro dell' altro coniuge , la quale in

chiunque altro si darebbe pel doppio.

— (4) Cioè sul danno pel fatto. Vedi la legge 2. del

codice rernm amotarum.

- (5) vr. del codice legge !. Sinopsi delle Basiliche

libro 60. titolo 7. capitolo 1. Gotofredo. Aggiungi

Cujacio libro 21. osservazione ". S. L.

Fm.(a) Vedi la legge 5. in line nello stesso titolo.

— (b! Vedi la legge u. 5. ultimo nello stesso titolo.

— (c) Vedi it titolo !. del libro 6. del codice.
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De ce, qui fugitivum celat. 1. Ite his, qui fugitivum

admittunt. aut protegunt. et de hls, qui reddunt vel

exhibent. 2. De fugitivo inquirendo. 3. Et in publi-

cum deducendo, 4. El euslodiendo. 5. Qui dicuntur

fugitivi. 6. Quid sìt in publicum deducere. 7. D(-

fugitivo custodiendo.8.‘El ad Magistralum deducen-

do, ejus nomine, et notts, dommo edeudis.

1. Uzeua'rs l-ib. '1 ad Edictum.

Is, qui fugitivum eelavit, fur esl(1) (a)..

5. 1. Senatus censuit: Ne fugitivi (2) (b) ad-

mittantur in sait-us (3): neque protegentur a

eit1ieis (1), vel procuratoribuspossessorum,:[ct]

in.-ultam statuit: his autetn, qu.-i. int-ru piguit-tö)

dies fugitiuos cel dominis redditi-issent, 'uel-apud

Magistratus cmltibuissent, ueniam inante actu-m

dea-tt. + Sed et dei-nceps eodem Senatusconsul-

to impunitas ((i) datur ei. qui intra praestituta

tempora, quam repperit fugitiuos in agro suo,

domino vel .'llagisl-rutibus (rad-iderit.

$.2.lloc autem Scnatusconsultun‘t (atilttm(7)(c)

etiam (ledit mitit-i'eei july/uno, ad inuestigan

dum fugitiva-nt in praediti Senator-unt cet pa-

gano-rum (8). Cui rei etiam lex Favia. prospexe-
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lli colui, ehe naseonde un fuggitivo. 1. Di colore, che

ammettono un fuggitivo, o lo proteggono. e di co-

loro, che il consegnano. od esibiscono. 2. Della ri-

cerca del fuggitivo. 3. E del condurlo in un luogo

pubblico, 4. Del custodirlo. 5. Chi si (liec fuggitivo.

6. Che significa in publicum deducere. 7. Del custo-

dire un fuggitivo. 8. E del condurlo ad un magistra-

to, delle specificare al padrone il nome di esse, ed

i connotati.

1. Utrum nel libro 'l sut1’EdittO.

Colui che eelò il fuggitivo, è ladro.

5. 1. ll Senato decretò: che i fuggiti-vi non si

ammettono nette boscaglie: che non si nasce-n-

iti-no dai fe'-ittici, o procuratori dei possessori: e

vi stabili la penale: a cotoro poi, che t-ra il ter-

mine dice-nti giorn-i avessero consequat-ii fug-

gitivi ai padroni, od esibiti ai Magistrati, si

accordò 1a cen-ia pei ["all-i antecedenti. Ma in

forza dello stesso Senatoconsulto per lo accent-

re si con—cede ancora-' Mmm-unita a colui, che

entre ii tempo pre/isso. dacchè ritrovò it ser-

vo nel suo cumpod‘ar-ra consegnato al padre-

ne; ed ai Magistrali.

$. 2. Questo Senatoeonsulto poi diede anche

la facoltà di soldato od al pagano di ricerca-

re it fuggitivo nei prodi dei Senator-i, o deipa-

Juni. Alla qual cosa anche la legge Favia aveva

\

 

Gor.(1) L. 6. j. de plagiariis.

_ (2) L. 12. C. da agricolis.

— (3) Inde saltuarius, qui Glossis dgpotpzD-otä, ctc'peo-

(po')-alì.

— (4) Mulclantur ofzovéyot tou zpozovpoi-ropeg filiu'/.m-

'ro'puw , id est., oeconomi et procuratores possesso-

rum, qui fugitivum recipiunt , et celant. Synopsis

Basil. eort. 0.1. [fuerint igitur Villici,de quibus hic,

viuere/tat unde Glossis Villictts , ainana/405, ira.-nolo-

gag, mi è zai-rà dppòu cinaedum-J.

-- (5) Synopsis b'usil d. e. l.

— (6) Vide l. 65. j. de furtis.

— (7) I.. 3. in fin. j. cocl..

— (3) Et hoc speciale est, nam hodie requisitio rei

furtivae non admittitur,.ut olim, $.1. c-irca fin. Inst.

de °°“!!- quae ecc delicto, vide tamen 1. 3. j. cod.

FER-(“) L. 5. inl'r. ad leg. Fab. de ptayiar.

— (h) L. 12. L'. de agricolis.

— (c) L. 3. in [in-. 'in/’r. h. t.

flor (l) Vedi la legge 6. del ….th de playiariis del

digesto.

— (2) Vedi la legge l2. de agricolis del codice.

— (3) Quindi guardabosco, che nella Glossc è detto

dopopòlaè ed äpaocpt'alotä.

— (4) Sono multati cioè'gli economi ed i procura-

tori dei possessori, i quali rieoverano,e nascondono

il fuggitivo.Vedi laSinOpsi delleBasiliche nello stes-

so capitolo 1. Quelli economi dei quali si parla fu-

rono adunque detti Villici , onde nella glossa il l’it-

licus e chiamato economo, amminisIratO-re detta

casa, e per ta. campagna custode.

— (5) Vedi la Sinopsi delle Basiliche nel detto capi-

tolo 1.

— (G) Vedi la legge 63.del titolo de furtis del dige-

sto. —

— (7) Vedi la legge 3. nella fine dello stesso titolo

del digesto.

— 18) E questo è speciale , poichè oggi non si am-

mette la ricerca della cosa furtiva , come una volta.

Vedi il $.4. verso la tine delle lstituzioni de obliga-

tionibus,quae ecc deiicto.Vedi pure 1a legge 3.dello

stesso titolo del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 6.del digesto ad lege-m Fabiani

dc plagiariis.

— (b) Vedi la legge l2. del codice de agricolis.— — (e) Vedi la legge 3. in fine di questo titolo.
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rat, et Senatusconsultum lllodesto (1) Console

factum, Ut fugit-teos inquirere colentibus lile-

rae (2) (a) ad Mag-ist-ratus'dent-u-r: in,-ulta etiam

centumsolidorum in, Magistratus statuta, si.

literis acceptis, inquirentes non adiacent. Sed

et in eum, qui quaeri apu-"i seproltibuit, eadem-

poeua stat-uta. + Est etiam generalis Epistola

,Divorum lllarci et Commodi, qua declaratur, et

Praesides, et Magistratus, et milites stationa—

rios (3) dominum adjuvare debere in inquiren-

dis fugitivis: et utinvenlos redderent, et ut hi,

apud quos deliteseant, puniantur, si crimine

contingantur (1).

$. 3. Unusquisque eorum, qui fngitivum ad-

prehendit, in publicum deducere debet.

$. 1. Et tncrilo monentur Magistratus, eos di

]igeutcr (3) custodire, ne cvadant.

$. 3. Fug-[tivum accipe, et si quis erro sit.

Fugitivi autem appel aliouc, cx fugitiva uatum

non contineri, Labeo lib. 1 ad Edictum scribit.

$. 6. In. publicum deduci intelliguulur,qui(6)

Magistratibus municipalibus traditi sunt, vel pu-

blicis ministeriis.

5. 7. Diligeus custodia ctiam vincire permittil.

5. 8. Tamdiu autem custodiuntur, quamdiu ad

Praefectum Vigilum (7) (b), vel ad Pracsidcm

deducantur: eorumque nomina, et notae, et cujus

se quis esse dicat, ad Magistratus deferantur:ul

facilius adgnosci et percipi fugitivi possint. No-

tae (8)autcm verbo etiam cicatrices continentur.

mensve—Lin. Xl. TlT. lV.

provveduto, ed il Senato consulto tutto sotto il

consolato di lllodesto, che colendo andare in

cerca dci [fuggitivi si spediscane lettere u-i ma-

gistra-li: fu ancora stabilita la multa di cento

soldi contro i magistrati. se ricci-ala late tet-

tera non prestino il braccio agl' inquisitori.

Ed anche contro colui che ciclo di farsi delle

perquisizioni presso di sè, fu stabilita la stessa

pena. Evvi ancora lettera circolare degl'intpera—

dori Marco e Commodo, nella quale si dichiara,

che i Prcsidi,cd i magistrati, e la forza pubblica

armata debbono aiutare il padrone nella ricerca

dei fuggitivi, e che trovati, li restituiscano, c

che sieno puniti quelli, presso dei quali si ten-

,rono nascosti, se mai del delitto sono conscii.

$.3. Chiunque tra coloro arresta un fuggitivo,

leve tradurlo in luogo pubblico.

$. 1. E con ragione si avverte ai illagistrati di

«usto ‘irli con diligenza. onde non evadano.

$.3.I’er fuggitivo iutendi,auche se taluno sia

vagabondo. fiel vocabolo poi di fuggitivo non

uomprendesi uno nato da una fuggitivo, lO scri-

ve Labeone uel 1 libro sull'Editto.

$. 6. Si tengono come tradotti in luogo pub-

blico coloro, che sono stati consegnati a Magi-

strati municipali, o a pubblici uftziali.

5. 7. Una diligente custodia permette ancora

di tenerli legati.

5.8.Sono poi custoditi, tinche sono rimessi al

Prefetto dei Vigili, od al Preside: cd al Magistra-

to si rinviano i loro nomi, ed i connotati, ed a

chi ciascuno dice di appartenere: affinchè più

facilmente i fuggitivi si possono riconoscere e

ritirare. Nel nome di connotati poi si contengo-

 

GOT.(1) Scnatusconsnltum lllodestinum observa, adde

1. 3. j.

_ (2) L. 3. j. ead.

_ (3) L. 1. j. cod.

— (1) Contingi crimine , est criminis conscium , aut

participem esse.

- (‘a') dogmata;, tuto. Synops. Basil. d. 0. I.

— (6) L. 3. $. 9. j. de lab. eæhib.

— (7) L. all. in fin. S. da of. praef. rig.

— (8) Solebant fugitivi notis, vel literis compungi.

'l'ales stigmatiae,seu subuertrustae dicebantur: sub-

Fr;n.(a) .D. l. li. in pr.

— (b) I.. ult. iii/in. supr. de offic.praefect.eigi1.

Gor.(1) Osserva ilSenato-consultolllodestinO.Aggiungi

la legge 3. dello stesso titolo del digesto.

(2) Vedi la legge 3.dello stesso titolo del digesto.

(3) Vedi la legge 1.dello stesso titolo del digesto.

(1) Esser toccato dal delitto, è essere conscio del

delitto, o partecipe.

— (‘a’) Sicuramente. Vedi la Sinopsi delle Basiliche

detto capitolo 1.

_- (6) Vedi la legge 3. 5. 9. de

del digesto.

_- (7) Vedi la legge ultima nella line del titolo da

opiata prae/"ceti pigitum.

— (8) Solcvano i fuggitivi con sogni, 0 lettere esser

marchialì.Questi si chiamavano stigmat-iac o subcer-

tabutis eccltibcndis

Foa./a) Vedi la della legge 3. in principio.

— (b) Vedi la legge ultima infine del digesto de of- ficio praefecti vigilum.
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Idem juris est, si haec (1) in scriptis publice vel

in aedes propones.

i no le cicatrici ancora. Evvi la stessa legge, se

, ciò lo dichiari in iscrittura, 0 luogo pubblico.

VARIANTI DELLA LEGGE .

$. 1. Vel procuratoribus possessorum: nella edizione di Aloandro possessionum.

Poena fugitivi.

2. CALLISTltA’f‘LYS lib. 6 Cognitiomtm.

Fugitivi simplices (2) dominis reddendi sunt:

sed si pro libero se gesserint, gravius (3) (a)

coörceri solent.

Della pena del fuggitivo.

2. CALLISTRATO nel libro 6 delle Cognizion-i.

I semplici fuggitivi debbonsi restituire ai pa-

droni: ma se si diportarono come liberi, soglio-

no essere puniti più gravemente.

VARIANTI DELLA LEGGE

Hoffman Meleto-m ad Pand. diss. XII ne av-

verte che questa legge erroneamcutc da'Grcci si

attribuisce a Cajo.

Simplices: nella edizione di Aloandro si legge

al margine alias supplices: nelle Basiliche però

si legge simplices.

 

vcrbustae , inquam , quasi verubus usti, seu snbvc-

ruustac. Festtts, Plantas. 'fertull. de pallio: Liber—

tinos, in acquestrflius : subverbustos, in liberalibus:

dedititio, iu ingenuis : rupices, in urbanis: scuri-as,

in forcnsibus: paganos, in militaribus.llinc illud rwv

Jpar'sf'qu (itiquit Clemens Alexand. 3. aa.-ös agl gu)-

pam darzw-Jar ct Petronius Arbiter,/lotum [fugi/ico-

rum. epigranuna: et Quintilianus: si quis lugitiro

stigmata scripserit. Solebant interdum pedatu am—

putatione multari, si ad barbaricmn confugissent. 1.

3. C. liae tit.ita descrtoribus crura ct poplites incidi

jussit Cassius , Volcatius Gallicanos in eius vita.

I’lcrique reurum in cruribus, suris et frontibus nola-

banlur,ve|uti lege Reminia,quorum postremum sub-

latum fuit, vide l.l7. C.de poenis. Porro, ut ad gl'}-

uara rcvertar,stigmata etiam fabricensibus ctaqua—

riis innrcbantur, vid. quae notavi ad 1.3. G.‘de fa-

bricensib. vid.Aus.L‘pist.3. addc Ulpianum in frag-

ment-is 1. t-it. de libert-is. $. it. et tironibus: quade

re alias divi ex Vegctio. lluc refer l’hocytidis vcr-

sum: siqua-ra [ai] wil/r,; EzovetdtZwu ìepuaoum.

Gor.(1) l’ugitivis conquirendis, domini publire, vel in

aedes fugitivum sibi esse proseribcbaut.

__ (2). Fugilivisimplicesopponuntur fngilivis,quî pro

hbcrts se gerunt huc tege.

"' (5) L. 5. in. fin. j. dc manum.

FEB-(i‘) L. ":i. in lin. pr. iti/"r. de manumiss.

bustae: dice subucrbustae, quasi usti uerubus,ossia

sulmeruustae. l"esto, Plauto , Tertulliano de pallio,

libertini tra gli cqueslri,i marchiati tra liberali,i de-

ditizii tra gl’ingcuui , villano tra gli urbani, buffoni,

tra forensi: pagani tra militari. Di qui quel che dice

Clemente Alessaadriuo uel libro 3.della lstituzionei

marc/ti dimostrano it fuggitivo» Petronio Arbitro:

la nota scritta da’fuggitiui,e Quintiliano: se alcune

u-urama-rclriato ilfuggitivo.Solevano bcuauchc i fug-

gitivi esser condannati all'ampnlazione dei piedi, se

fossero fuggiti tra barbari. Vedi la legge 5.in questo

titolo del codice , così Cassio comandò che ai diser-

tori si tagliasscro le gambe , e lc giuntura delle gi-

uocchia. Vcdi Valcazio Gallicano nella sua vita. Co-

me parecchi dei rei erano notati nelle gambe, nelle

cosce, ed in fronte, come per la legge ltemnia , dei

quali supplizii l’ultimo fu tolto. Vedi la legge 17. de

poenis del codice, ma per ritoruarc ai marchi, que-

sti s‘intliggevano ancora ai fabbricanti, ed acquace-

drai.Vedi quelle cOse che notai nella legge 3. de fa-

bricensilms del eodice.Vedi Ausonio Epistola 3. Ag-

giungi Ulpiano uei Frammenti al libro I. nel titolo

dc libertis 5. u. ed ai tironi, della qual cosa altrove

dissi da Vegezio. Qui riporta il verso di Foeilidc:

Non por-re il marchio disonoraudo il servo.

GOTH) Per Ia ricerca dei fuggitivi i padroni annunzia—

vano in luogo pubblico,o nei tcmpii di avere uu fug-

gitivo.

_— (2) I semplici fuggitivi sono opposti ai foggitivi,i

'qnali si comportano come liberi, iu questa legge.

- (3) Vedi la legge 5.in liuc del titulo de manumis-

sione del digesto.

Fen. a) Vedi ta legge 5. in tine del proemio del dige- sto de manantis-sionibus.



De fugitivo inquirendo.

3. UcriAsvs lib. 7 de officio P-rocottsttlt's.

Divus Pius rescripsit, eum, qui fugitivum vult

requirere in praediis alienis, posse adire Prae-

sidem, literas (1) (a) ei daturutu, et, si ita res

exegerit, apparitorem quoque, ut ei permittatur

ingredi (2), et inquirere: et poenam eundem

Praesidem in eum constitucre, qui inquiri non

permiserit. + Sed et Divus Marcus Orationc,

quam in Senatu recitavit, facultatem dedit in-

grediendi tam Caesaris, quam Senatoru|n(3)(b),

et paganorum praedia volentibus fugitivos inqui-

rere: scrutarique cubilia atque vestigia occultan-

lium.

Dc fugitivo custodit-udo, ct ad Praesidem

transmittemlo.

ti. PArLcs lil). 'l Sentenliarum.

Limcnarebae (1), et stationarii(3)fugitivosdc-

lllG ESTO—lilli. Xl. 'l'l'l'. IV.

Del fuggitivo da cercarsi.

3. l'in-uso nel libro 7 dell'Ufficio del Proconsolc.

L'imperadore Pio rescrisse, che chi vuol cer-

care un fuggitivo in fondi altrui, puö adire il

Preside, che gli darà lettere a ciò, e se la cosa

il richiederà, anche un bargello, affinchè gli si

permetta di entrare colà,e fare la perquisizione:

e che lO stesso Preside può stabilire una pena

contro colui, che non permise di perquircrsi. E

lo stesso imperadore Marco nella Diceria, che

lesse in Senato, diede il pertncsso di entrare

tanto nei fondi di Cesare, che dei Senatori, e

dei pagani, valendosi l'ar ricerca dei fuggitivi; c

di scrutare i nascondigli, e le vestigia degli oc-

cultalori.

Det custodire, e rimettere al preside un fuggitivo.

4. PAOLO nel libro 1 delle Sentenze.

L'ispettore dei porti, ed i loro guardiani rc-

 

Gor.(1) L. 1. $. 2. s. cod.

— (2) Fugitivos nostros, vel in alienis aedibus invito

domino conquirere possumus,ut Itt'c.Quod jus 'l‘ho-

losae et llilurigibus non servatur, ubi servi ipso in-

gressu civitatis , speciali privilegio , tiunt liberi: ila

ut non possint vittdieari a sttis dominis. Iloè‘rins , $.

1. cons. Bituricensi-um.

.. (3) D. $. 2.

— (1) Portuum maritimorum (ex quibus frequens e-

rat lrajectus ad extcras nalioncs) custodes, t. 18. $.

10. j. (le munerib. 1. 38. 0. de liberati Aristoteles

eos vocal , 6. Politie. ).iugvocpzDa-zag horum munus

videtur adumbrari in 1. 2. $. 2. C. da of. Prae/'.

Praet. Af.

—- (5) El_tboc speciale esl:uam ntcunque crimine dc-

l'errent judicibus,vctiti sunt tamen aliquem (licet pro

manifesto crimine) apud se habere in custodia. 1.1.

infi. G. de curios-ts. 1. I. G. de coltortuhb. lib. 12.

forte quod eorum OfIieium abjectum esset. [. 6. G.

de dignitatibus, hoe interea coustat,lituenarchis ad-

fuisse suos staliouarios, ita dictos a porluum statio-

ne. arg. 1. 59. ]. de 'verb. sign.

Ft;u.(a) L. 1. $. 2. supr. It. t.

_- (n) 1). $. 2.  

Gor.(1) Vedi la legge ]. $. 2. del titolo stesso del di-

gesto.

- (2) Possiamo perquirere i uoslri fttggilivi anche

nelle altrui case , malgrado del padrone, come qui.

Qual diritto in Tolosa, e nel Berry non si serba, do-

ve i servi coll'ingresso stesso nella citta,per speciale

privilegio, diventano liberi: in modo,chc non posso-

no rivendicarsi dai loro padroni.Boerio $.1.Consuc—

tudine del Berry.

— (3) Vedi la della legge $ 2. del digesto.

— (1) I custodi dei porti marittimi ( dai quali spesso

vi era trasporto in nazioni estere). Vedi la legge 18.

$. 10. del titolo de numeribus del digesto.La legge

38.del titolo de liberal-i del codice.AristOtile li cltia-

tna net 6. libro della Petit-ica custodi dei porti , il

cui nflizio sembra adombrarsi nella legge 2. $. 2.

dell' ollizio del Prefetto del Pretorio di Alfeno.

— (5) E'questo e speciale: imperciocchè in qualun-

que maniera i delitti si portassero innanzi ai giudici,

pure loro è inibito (benchè il delitto sia manifesto)

tenere alcuno presso di se in custodia. Vedi nella li-

ne della legge 1.de cur-iosis del codice. La legge 1.

«le callet-talibus libro 12. del codice, forse perche il

loro ollicio era abjetlo. Vedi la legge 6. de dignita-

tibus del codice.]ntanto si sa che ai custodi de'porli

assistevano i guardiani detti stazionarii a statione ,

guardia, argomenlilo dalla legge 39. del titolodc

verborum significatione del digesto.

l-‘en.(a) Vedi la leggc1.$.2.di questo titolo del digesto.

— (b) Vedi il detto $. 2. '
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prehensos recte in custodia relincnt. Magistra-

tus municipalcs ad oflicium Praesidis provinciac

vel Proeonsulis comprehensos fugitivos recte

transmittunt.

Si fugitivus in arenam se dederit.

3. Tnvenon‘lnvs lib l ])isptttuliottutn.

Si in arenam fugitivus servus se dederit, ne

isto quidem pericnlo discriminis (l) vitae tau-

tum (2) sibi irrogato peteslatcm domini evitare

poterit: nam Divus Pius rescripsit, omnimodo

cos dominis suis reddcrc (3), sive ante pugnata

ad bcslias, sive post [pugnam], quoniam in-

lerdum, aut pecunia inlerversa, aut commisso

aliquo majore maleficio, ad fugiendam inquisi-

tioncm,vcl justitiamanimadversionis.in arenam

se dare mallent. lleddi ergo eos oportet.
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[golarmenle ritengono in arresto i fuggitivi. I

magistrati municipali arrestando ifuggitivi rc-

golarn'ienle li rimandouo all' ufficio del Preside

della provincia o del Proconsolc.

Se un fuggitivo si addissc all‘antiteatro.

3. Tnlroslxo nel libro 1 delle Dispute.

Se uu fuggitivo si addisse alle pugne dell'an-

titeatro, non potrà sottrarsi al potere del padre—

ne, nemmeno addossa-ndosi questo grave cimen-

to della vita : imperocchè l’ intperadore Pio re-

scrisse, che assolutamente essi si restituiscano

ai padroni, sia che pria del combattimento colle

tiere, sia che dopo (del combattimento), poichè

talvolta o per danaro involalo, o per avere eom-

messo alcun misfatto maggiore, per sottrarsi al-

la inquisizione, O giustizia del castigo amavano

addirsi all'anlitcalro. Dunque bisogna che sieno

consegnau. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Vitae tantum sibi irrogato. Pullman Conjec- sio Gotofredo legge reddendos e così nella edi-

tur.dccad. $. 3 legge vitae sibi irrogato tantum zione di Aloandro: Brencmann ritiene il redde—

peteslatcm.

Omn-imodo eos dominis suis reddcrc. Dioni-

Tl'l‘. ".

ne ALEA'romnos (1) (a).

re della legge, ma vi soggiunge rescripsit.

TITOLO ".

DEI GIOCATORI DI AZZAIIDO.

VARIANTI DEL TITOLO

Nella Vulgata de aleae lusu et de aleatoribus.

Edictum. 'I. De mutuis rapinis collosorum. 2. De loco

et tempore. 3. Quae actiones furto facto negantur.

1. De eo, qui compulit ludere.

1. ULMAtvus lib. 23 ad Edictum.

Praetor ail: (( Si (Ei) quis eum, apud quem

  

Gor.(1) Quod subit in arenam se dando.

-— (2) Lego tanto: magnum enim periculum vitae si-

bi irrogat, qui se dat in arenam.

— (3) ld est, reddendos.

_. (4) ttt. C.XLIII. ubi de aleatoribus quaedam nuta-

“, adde Nou. Leon. 87. et Synops. Basil. aspl zar-

ma… 7.710: zuctgïea. 3. tit. 2. ea: lib. 60. tit. 8. 11.31.

— (5) Vide quae scripsi ad 1. 1. 0. de fortis. 1. 12.

C‘ dc Plagiariis;{adde Sgnops. Basil. cod. cap. 1.

m.ea Lib. a. c. 13.

. Editto.1.Delle scambievoli rapine dei giuocatori.2.Del

luogo, edel tempo. 3. Quali azioni si negano, avve-

nuto il furto. 4. Di colui che spinse a giuocare.

1. ['it-taxo nel libro 23 sull’Editto.

Il Pretore dice: Se taluno aura battuta, 0 ca—

 

Gor.(1) Qual pericolo subiscealiscendendo nell’arena.

— (2) Legge tanto;perciocchè si arroga grande pe—

riglio della vita colui, che' discende nell’arena.

— (3) Cioè doversi restituire.

- (4) III. Codice 43.dove ho notato alcune cose su i

giuocatori di azzardo. Aggiungi la Novella di Leone

S7.e la Sinopsi delle Basiliche intorno ai giaacato-

ri, 0 scaccllieri 5. titolo 2. del libro 60. titolo 8. pa-

gina 31.

_- (5) Vedi quelle cose, che notai sulla legge 1. de

furtis del codice. La legge l2.dc plegio-rtis del co-

dice.Agginngì la Sinopsi delle Basiliche nello stesso

capitolo ]. Fen.(a) Vedi il titolo 13. dcl libro 3. del codice. _.?
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« alea tusum esse dicet-ur, verberaverit, da-

(( nmu-mve ei dederit: sive quid eo tempore

(( dolo (1) ejus subtract-um est, judicium non

« dabo (2): In eum, qui aleae luden-dae eausa

tt vim intulerit, uti quaeque res erit, ani-mad-

apertam ».

$. 1. Si rapinas fecerint inter se eOllusores,

vi bonorum raptorum non denegabitur actio:

susceptorcm enim duntaxat-prohibuit, vindica-

ri, non el eOllusores, quamvis cl bi indigni vi-

(luantur.

$. 2. Item notandum, quod susceptorcm ver-

beratum quidem, et damnum passant, ubieun-

que et quandocunque, non vindicat: verum fur-

tum factum domi, cl eo tempore, quo alea lude-

batur, licet lusor non fuerit, qui quid eorum t'e-

ceril, impunc til. Domum autem pro habitatie—

ne et domicilio (3) (a) nos accipere debere, cer-

lum est.

$. 3. Quod autem Praetor negat, se furti actio-

nem daturum, videamus, ntrum ad poenalem

actionem solam pertineat: ao et si ad cxhiben-

dum velit agere, vel viudicare,vel condicere? lit

esl relatum apud Pomponium, solummodo poe-

nalem actionem denegalam, quod non puto vc-

rum: Praetor enim (1) simpliciter ail, SI QI'ID

srnrnAcrun mnr, tuotcmtt aou OAao.

$. 1. « In cum, inquit, qui aleae l-udendae

(( cattsa vim intulerit, uti quaeque res erit,

« animadvertam. » llaec clausula pertinet ad

animadversioncm ejus, qui compulit Iudcrc, ut
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gionale danno a colui, presso del quale si al-

leghe-ru esse-rsi fatti giuochi vietati, o che in

tal tempo si te per suo dolo sottratta qualche

cosa., non een-cederà il giudizio: contro colui,

che avrà. usata. violenza per fare gi-uochi di

.zzardo, applicherà una pena secondo csi-

gera lo stato della cosa.

$. 1. Se i giuocatori usarono tra loro rapine,

non si negherà l‘azione delle cose rapito con

violenza: perchè il Pretore vietò soltanto di

ascoltarsi ehi tiene il giuoco, non i giocatori

ancora,quantunque costoro anche sembrino in-

' degni.

$. 2. Del pari e da notare, che non accorda

azione a chi tiene il giuoco, anche battuto, e

danneggiato in qualunque luogo e tempo: ma

impunito si lascia il furto fatto in casa, ed in

quel tempo che all’alea si giocava, benchè gio-

catore non sia stato chi una tal cosa commise.

È certo pOi che per casa noi dobbiamo inten—

dere l’abitazione ed il domicilio.

$. 3. In quanto poi il Pretore nega di conce-

de-re l‘azione di l’urto, vediamo, se appartiene

alla sola azione penale; ed ancora se voglio

agire per la esibizione, o per la rivindica, o per

l'azione. personale (condictio)? Ed ;; riferito

presso Pomponio, che fu negata soltanto l‘azione

penale, il che non credo vero; giacche il Pre-

tore semplicemente dice, se si sarà sottratta

qualche cosa, non accordcrò azione.

$. 1. Colui, dice, che avrà. usata violenza

per fare gioco di azzardo, punt-rò, second-o

esigera la cosa. Questa clausola appartiene alla

punizione di colui, che spinse a giocare, per-

 

Go'r.(l) Ita quoque Flor. sed male: scribendum enim

Domo , ut docet $. 2. j. de Sinopsis Basil. lib. 3.

tit. 2.

.- (2) Susceptori ateatorum impune furtum et inju-

ria fieri potest.

_- (3) I.. 5. $. 2. j. de iniuriis l. 8. in fin. 1. 22. $.

2. j . (le_adulteriis. $. 8. vers. domum. Inst. de in-

]ll'l'.

— (1) Generaliter et sine distinctionc prolata , gene-

ralitcr et sine distinctionc accipiuntur. Accurs.

an.(a) L. 3. $. 2. infr. de injur. 1. S. in {in. 1.22.

$. 2. infr. ad leg. Jul. dc adult. $.8. vers. do-

mum. Inst. de ing'ur.  
Gor.(1) Cosl ancora il testo Fiorentino, ma malamen-

te, perchè deve scriversi Domo,comc insegna il $.2.

del titolo, e la Sinopsi delle Basiliche al libro 3. ti—

tolo 2.

— (2; Ai ricettatori dei giuocatori impunemente si

può fare il furto e l"ingiuria.

— (3) Vedi la legge 5. $. 2. del titolo de injuriis ,

la legge 8. in fine. La legge 22. $. 2. del titolo de

adulteriis. Il $.8. verso domum. Istituzioni de inju-

riis.

_- (1) Le cose generalmente , e senza distinzione

profl'eritc, generalmente s‘intendono, e senza distin-

zione. Accursio.

Fen.(a) Vedi la legge 5. $. 2. del digesto de injuriis,

la legge 8. in fine, la legge 22. $. 2. del digesto ad

legem Jutiam. de adulteriis, ed il $. S. al verso do-

mum. delle Istituzioni de injuriis.



DlGESTO-—LIB. Xl. TlT.V.

autmulta mulletur, aut in lautumias (i), vel in

vincula publica ducatur.
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chè o sia multato, condannato alte cave di pic—

tre, e condotto nei pubblici arresti.

VARlANTI DELLA LEGGE

Si've quid eo tempore dolo ejus subtractum

est:netta edizione di Aloandro si legge non dolo,

ma domo; nelle Basiliche ea; ejus ( sc. domo );

così leggono ancora l\‘oodt; Einnecio ad Edict.

Perpet.; Ottone in Prae/'. tom. lV ec.

 

De ludis tam concessis, quam vetitis.

2. Paetus lib. 19 ad Edictum.

Solent enim quidam et cogere ad lusum,vel ab

initio, vel victi, dum retinent.

$. !. Senatusconsultum vetuit in pecuniam

ludere: praeterquam (2) si quis certet hasta (3),

vel pilo jaciendo, vel currendo, satiendo(4), lu-

ctando(5), pugnando: quod virtutis causa [lat.

Uti quaeque res eritmella edizione di Aloan-

dro res habet.

$. 3. Quod non puto uerum:presso Aloandro

quod puto 'uerum, ma è un errore. Giachio dc

negat. Pond. p. 92; le Basiliche hanno anche

non puto.

Dei giuochi sì permessi, che vietati.

2. PAOLO nel libro 19 sull'Edilto.

Perchè sogliono alcuni costringere altri a gio-

care o da principio,e vinti,quando li trattengono.

$. 1. Il Senatoeonsullo vietò giocare a dana-

ro : eccetto che se taluno contenda nel lanciare.

l’asta, o il dardo, nella corsa, nel sallo, nella

lotta, nel pugilato : il che si faccia per pompa

di valore.

 

.— .…__.. _ …

Gor.(1) Alii latumias, et ita legitur 5. in Verr. duo-

bus locis , quos vide: sed aliter apud Senecam : ne

nunc quenquam uestrum , inquit , decipiat nomen

lautumiae: illa animo meo lauta res est. Seneca 9.

decl. vide Cujac. 6. obsero. 7. adde quae scripsi ad

1. 9. s. ea: quib. cous. major. Graeci reddunt sig

læta-raum;, Synopsis Basil. 2. eæ lib. 60. lil. 8.

-— (2) Vide l. 2. C. ead. et quae ibid. notavi.

— (3) At. disco: et ita Forcatulus legit c. 20. Cupi-

dinis Jurisperiti. Et vero Festus in uoce Penta-

lltlum, et Quinquertium, aiaCaSk-J, seu Quinquer-

tium, his quinque artibus constare scribit, jactu di-

sci, iaculatione, cursu , saltu, lucta. Isidorus IB. c.

18. et seq. jactum, virtutem, cursum, saltum, lucta-

tionem numerat , l. 1. et ultim. C. cod. totidem lu-

dos reeenset, ltos nimirum, uenatici-.m), uenenata:-

ZW”, nu'wavov, uda-ram xwpl; 'ti; ropa-qs, nspixu'rvpi,

mum-av. Hic totidem numerantur , hasta vel piija-

etus, eursus,saltus,tucta,et si voce pugnando, quae

in hac lege est , pugilalum inteligimus , aut sextus

ludus erit , aut idem erit hastam el pilum jacere.

Quod si ita fuerit, vix superiora conciliari poterunt.

— (4) Al. saltando.

-- (5) Luctabanlur toto eorpore,pugnabant ipsis tan-

lum pugnis.

Dtctas'ro ll.

 

Gor.(1) Altri leggono latumias , e eosl si legge nella

legge 5. contra Verre in due luoghi, quali vedi, ma

diversamente appo Senecam/Facite ora,dice, ilno-

me di prigione non ingenua alcune di voi, quella

(lautumia)all'animo mio e cosa tauta.Seneca 9.de-

elamazionc. Vedi Cujacio libro 6. osservazione 7.

Aggiungi quelle cese, che scrissi sulla legge 9. del

titolo ea: quibus causis majores. I Greci dicono al

taglio delle pietre. 5. Sinopsi delle Basiliche 2. del

libro 60. titolo 8.

— (2) Vedi la legge 2.del codice nello stesso titolo.

e quelle cose, che ivi notai.

-— (3) Altri leggono disco,e cost Forcatulo legge nel

capitolo 20. di Cupidine Giurisperilo. E Festo poi

nella voce Pentatttlum, e Qui-nquertium aiucaækou,

ossia,scrive il Quinqucrzio consistere in queste cin-

que arti, nello stancio della piastrella , nel tiro, nel

corso, nel salto, nella lotla.lsidoro nel libre 18. ea-

pitolo 18. e seguenti , numera lo slancio , il valore,

il corso, il salte, la lotta. Vedi Ia legge t.ed ullima

nello stesso titolo del codice.Altreltanli giuoclti no—

vera,questi cioe soprattutto l'asta,od il lanciare tm.

dardo, il corso, il salta, la tolta,e se nella voce pu-

gnando , che si trova in questa legge, vogliamo iu-

tendere il pugilato , o vi sarà un sesto giuoco, od it

lanciare l‘asta ed il dardo sarà una stessa cosa. tl

che sc sarà così, le cose antecedenti appena si po-

tranno conciliare. -

... (4) Altri leggono saltando.

.— (5) Lottarano con tutto il corpo, pugnavano sela-

mente coi pugni.

37
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3. llltncttars lib. 5 Regula-rum.

[tn] quibus rebus ex lege Tilia, [et Publicia]

et Cornelia etiam sponsionem (1) facere licet:

Sed ex aliis (2), ubi pro virtute certamen non

iit (3), non licet.

1. Si servus, aut [iliusfamilias luserit.

2. De parente et patrono.

4. Paetus lib. 19 ad Edictum.

Quod in convivio (1) vescendi causa ponitur,

in eam rem familiae ludere permittitur.

$. 1. Si servus, vel filiusfamilias victus luerit,

patri, vel domino competit repetitio (5). Item si

servus acceperit pecuniam, dabitur in dominum

de peculio actio, non noxalis: quia ex negotio

gesto agitur. Sed non amplius cogendus estprae-

stare, quam id, quod ex ea re in peculio sit.

$. 2. Adversus parentes et patronos repetitio

ejus, quod in alea lusum est, utilis ex hoc Edi-

cto danda est.

DIGESTO—LIBJLI. TlT.VI.

3. Manama nel libre 5 delle Regole.

Nelle quali cose per legge Tizia, Pubblicia, e

Cornelia e permesso fare ancora delle scom-

mcsse: ma non si permette per altre cose, ove

non si fa gara di valore.

1. Se un servo, o figlio di famiglia giuocò.

2. Del genitore e del patrono.

4. How nel libre 19 sull'Editto.

Ciò che si melle in un convito per mangiarlo,

si permette ai commensali di giocarlo.

$. 1. Se il servo, od il tiglio di famiglia fu

vinto, compete al'padre, od al padrone il di-

ritto a ripeterlo. Del pari se il servo ebbe dena-

ro, si darà l' azione, ma non nossale contro del

padrone sul peculio: perchè si agisce per ge-

stione di all‘ari. illa non è tenuto di dare al di là

di oiò,chc per tale cosa si rinvenga'nel peculio.

$. 2. Contro i genitori ed i patroni si deve da—

re in forza di quest’ Editto una utile ripetizione

di cio, che si giocò all’alea. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Quod in convivioznella edizione di Taurellio

si legge in comBiBio.

'l‘l'l‘. Vl.

Sl (6) manson (7) FALSUM ricami ntxeatr.

1. De dolo, culpa, imperilia mensoris.

2. De renunctaltone.

1. litt-utres lib. 21 ad Edictum.

Adversus mensorem agrorum Praetor in factum

In eam rem familiae ludere permittitur: nel

testo Fiorentino familia.

TlTOL0 Wl.

se tt. MISURATORE tvai RAPPORTATO UNA FALSA msunA.

1. Del dolo, della colpa, dell’imperizia del misuratore.

2. Del rapporto.

1. Umano nel libro 24 sull’Edilio.

Contro del misuratore dei campi il Pretore

  

Gor.(1) Adde 1. 108. j. de verb. obl.

— (2) Sponsionem facere (gagcr, parier) non in 0-

mnibus ludis licet.

.— (3) Adde l. 18. in fin. j. de praescr.

- (1) Alea ludere convivii causa licel.

- (5) L. 26. j. de injur. l. 225. j. de verb. sign.

— (G) rapi uei-punita xþeuaayäuwv rt'spi ra ,ui'rpov. Sy-

nops. Basil. 60. tit. 9. p. 507. _

_ (7) De mensorc machinario agitur l.7.$ 1. j.eod.

de architecto ibid. $. 3.  

Gor.(1) Aggiungi la legge 108. del titolo de verborum

obligationibus del digesto.

_- (2) Fare la scommessa (gager, parier) non è per-

messo in tutt‘i giuochi.

— (3) Aggiungi la legge18.alüne del titolo de prae-

scriptis.

-—- (4) II giuoco dell‘alea è permesso per motivo di

convito.

—- tti) Vedi la legge 26.del titolo de injuriis.La leg-

ge 225. del titolo de verborum significatione del di-

gesto. -

— (6) Su'tnisuralorirapportanliuna falsa misura.

Vedi la Sinopsi delle Basiliche 60. titolo 9.pag.507.

— (7) Si tratta del misuratorc da macchina. Vedi la

legge 'l. $. 1. det titolo stesso. Dell'arcltitelto nello

stesso luogo $. 5.
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actionem proposuit, a quo falli nos non oportet:

nam interest (1) nostra, ne fallamur in modire-

uuncialiene: si forte vel (2) de finibus contentio

sit, vel emptor scire vclit vel venditor, cujus-

modi ager veneat. Ideo autem hanc actionem

proposuit, quia non crediderunt Veteres, inter

talem personam .(3) locationem [ et (1) condu-

ctionem] esse; sed magis operam beneficii loco

praeberi, et id, quod datur, ci ad remunerandum

dari, ct inde honorarium. appellari; si autetn ex

locato [ conducto] fuerit actum, dicendum erit,

nec tenere intentioncm.

$. 1. IIaec aclio dolum (5) malum dumtaxat

exigit: visum est enim, satis abundeque coè‘rce-

ri mensorem, si dolus malus "* solus * convenia—

tur ejus hominis, qui civiliter obligatus non (6)

est: proinde, si imperite versatus est, sibi(7)(a)

imputare debet, qui eum adhibuit; sed etsi ne-

gligenter, aeque mensor securus crit. * Lata

culpa plane dolo comparabitur (8) (b). Sed et si
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propose l'azione in fatto, dal quale non è giusto

che noi siamo ingannati:percioechè è del nostro

intcresse,che nel rapporto della misura non sia-

mo ingannati : se per caso 0 vi sia controversia

circa i confini, ed il compratore od il venditore

voglia sapere,di qual misura il campo si venda.

Perciò poi propose questa azione, perchè gli an-

tichi non eredettero,ehe tra tale persona vi fosse

locazione e conduzione;ma che l'opera si presta

da lui come per beneficio,e che ciò che a lui si

dà, si dà per rimunerarlo, e che perciò si chia-

ma oneraria; se poi si sarà agito pcr locazione

conduzione, dovrà dirsi,ehe l’azione non regge.

$. 1. Questa azione soltanto esige il dolo

malo: perchè è sembrato punirsi a sullicienza il

misuratore,se pel solo dolo malo sia convenuto

quell' uomo che non è obbligato civilmentc :

quindi, se con imperizia si è comportato,il deve

a se imputare colui, che lo adoperò, ma se an-

che operù con negligenza, del pari il misurato-

re sarà senza responsabilità. La colpa lata si

 

 

Gor.(1) Interest nostra non falli in reuunciationc modi.

_- (2) l\lensor assumitur in finalibus quaestionibus,

aut si quaestio sit, cujusmodi ager veneat.

— (3) Agriculturam et rem rusticam maximohonore

inter veteres habitam hinc fuisse constat : hic enim

mensoris opera benclicii Ioco accipitur. Idem esse,

ait Bartolus in advocato, doctore, ct medice, ut illis

non locati, sed in factum competat actio.

— (t) lltensor, qui falsum modum agri litigiosi, aut

venditi dixerit , in duplum tenetur. Nec enim est te-

catie,scd et in eum inutiliter locati conducti agitur.

Nam quod mensori dalur,non est merces,sed remu-

neratio, seu duriöwpov. Ita Synopsis Basilio. c. 1.

-— (5) l\lensor ex dole tantum, et magna negligentia

;enelur, etiamsi mercedem acceperit. Syneps.Basi-

tc.

— (6) Sed ex delicto ob dolum et latam culpam.

__ (7) Negligenti qui quid committit, si damnum ac-

Ctdïtl, de se queri debet. $. 3. Inst. quib. mod. re.

$. Ultim— in fine. Inst. de societat.

"' (B.) L. 29. j. mandati, adde l. 8. $. 3. j. de prc-

cano.

Parata) $. 3. in fin. Inst. quib. med. 're centrali. e-

bhg- 5- ult. in fin. Inst. de societet.

— (D) L. 29. in pr inf. mandati. l. 8. $. 3. inf.

de precario. l. 221. inf. de verb. Si!!"-  

Gor.(1) Torna a nostro conto non essere ingannato nel-

la denunzia della misura.

— (2) lt misuratorc si prende nella questione di con-

fine, a se vi sia questione di qual misura si venda il

campo.

— (3) È chiaro , che l' agricoltura , e la cosa rurale

fosse stata tenuta in massimo onore tra gli antichi,

perchè l'opera del misuratore qui si prende pel luo-

go del bcneficio. Bartolo dice, valere lo stesso nelle

avvocato , nel dottore , e nel medico , alIinche loro

competa l'azione non di locazione, ma in factum.

— (4) Il misuratore, che abbia dato falsa misura del

campo litigioso,o venduto,e tenute pel doppio: per-

chè non è locazione;ma ancora inutilmente si agisce

contre di lui perla locazione couduzione.lmperci0e-

chè ciò che si dà al misuratore non è mercede, ma

rimuncrazione, ossia ricompensa. Così la Sinopsi

delle Basiliche nel capitolo 1.

- (5. Il. misuratore è tenuto pel dolo solamente, e

perla grande negligeuza,auche se abbia ricevuta la

mercede. Vedi la Sinopsi delle Basiliche.

— (b') Ma pel delitto, pel dolo e per la colpalata.

-— (7) Al negligente chi commette qualche cosa ,

se nc avvenga danno, deve dolcrsi di sè stesso.\'edi

il $. 3. delle lstituzioni quibus modis re, il 5.ultimo

nella fine delle Istituzioni de societate.

.— (S) Vedi la legge 29.del titolo mandati.Aggiungi

la legge 8. $. 3. del titolo de precario del digesto.

FElt.(a) Vedi it $.3. in fine delle Istituzioni quibus mo-

dis re conlrahitur obligatio , ed il $. ultimo in fine

delle Istituzioni de socielale.

-— (b) Vedi la legge29.in principie del digesto man-

dati, la legge 8. $. 3. del digesto de precario , e la

legge 226. del digesto de verborum sigmjiratiene.
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mercedem accepit , non omnem "culpam eum

praestare, propter verba Edicti: ulique enim scit

Praetor, et mercede eos intervenire.

$. 2. ls autem tenetur hac actione, quirenun-

ciavit: sed renunciasse et eum accipere debe-

mus, qui per (1) alium renunciavit,

DlGES'I'll—Ull. XI. 'l'l'l'.lll.

paragonera al dolo. Ma se ricevelle ancora la

mercede, non è tenuto per ogni colpa, attese le

parole dell‘Editto, perchè il Pretore ben sa che

’ essi prestano l'opera loro anche per mercede.

$. 2. È tenuto poi con questa azione colui,

che ole-nunzio la misura. Ma dobbiamo sottin-

tendere, che abbia denunziato colui, che fece

la denunzia anche per mezzo di un altro,

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Non omnem culpam eum praestare: nelle Basiliche nullam culpam ec.

1. De dolo ejus, cui mensor mandavit.

2. PAULUS tib. 25 ad Edictum.

Vel (2) per literas (3).

$. 1. Sed si ego tibi, cum esses mensor, man-

daverim, ut mensuram agri ageres. et tu id Titio

delegaveris (1), et ille dolo [malo] quid in ea re

fecerit. tu teneberis: quia dolo mate versatus es,

qui tali homini credidisti (5).

De dolo plurium mensorum. I. De ee, cujus interest.

2. Si emptor, 3. Aut venditor plus dederit. 4. De

mensore propter judicium adltibilo. 5. De successe-

ribus. 6. De servo mensore.

3. ULrtta'os lib. 21 ad Edictum.

Si duobus mandavero, et ambo dolose fece-

rint, adversus singulos in solidum agi poterit:

sed altero convento, si satisfecerit, in alterum

actionem denegari oportebit.

$. 1. Competit autem haec actio ei, cujus in-

terfuit falsum modum renunciatum non esse,

1. Del dolo di colui, at quale il misuratore

diede mandate.

2. PAOLO nel libro 25 sull’Editio.

0 per mezzo di lettere.

$. 1. Ma se io, essendo tu agrimensore, diedi

il mandato a te di misurarmi la campagna, e tu

a Tizio tale operazione delegasti, ed egli commi-

se in tal faccenda qualche dolo, sarai tu tenuto:

perchè con dolo ti comportasti tu, che ad uomo

cotale ti ailìdasti.

Del dole di più misuratori. 1. Dell'iateressalo. 2. Se il

compratore, 3. Od il venditore abbia date più.4 Del

misuratore adoperato pel giudizio.5.Dei successori.

6. Del servo misuratore.

3. Uzruno nel libre 24 sull'Editto.

Se diedi incarico a due, ed ambidue con dolo

agireno, si potrà solidalmente agire contro cia-

scuno. llla convenuto l'uno, se ami soddisfatto,

centro l'altro dovrà negarsi l'azione.

$. 1. Compete poi questa azione a colui al

quale interessò, che una falsa misura non si

 

Gor.(1) Per alium qui modum agri renunciat mensor,

ipse renunciasse videtur.

_ (2) Renunciat igitur modum mensor per se , per

alium, per literas, hoc est, praesens vel absens.

.— (3) Litcris quod agimus , ipsimet reapse fecisse

intelligimur. _ '

— (1) ld est, mandaveris. Syneps. d. c. I.

.- (5) Electio mala culpae species est. 1. 21. in fi.

s. de negotiis.  
Gor.(1) II misuratore, che denunzia per mezzo di un

altre la misura del fondo , sembra aver egli denun-

ziate.

— ('l) Il misuratorc adunque denunzia la misura per

se stesso, per mezzo di altro , per lettere, cioè pre-

sente, od assente.

— (3) Ciò che facciamo con le lellere in verità s' in-

tende averlo fatto noi stessi.

— (4) Cioè avrei dato mandato.Vedila Sinopsi delle

Basiliche al dette capitolo !.

— (5) La cattiva scelta è una specie di colpa.Vedi la

legge 21. alla fine del titolo de negotiis del digesto.
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hoc est, vel emptori, vel venditori (1), cui re-

nunciatio oil‘uit.

$. 2. Pomponius tamen scribit, si emptor plus

dederit venditori propter renunciationem, quia.

condicere potest quod plus dedit, agi cum men-

sore non posse: nihil enim emptoris interesse,

cum possit condicere; nisi solvendo venditor

non fuit, tunc enim mensor tenebitur (2) (a).

$. 3. Sed si venditor majorem modum tradi-

derit fraudatus a mensore, consequenter dicit

Pomponius , non esse actionem adversus men-

sorem: quia est ex vendito actio adversus em-

ptorem: nisi et hic emplor solvendo non sit.

$. 1. Idem Pomponius scribit, si propter ju-

dicium adhibitus mensor fraudaverit me in re-

nunciatione. teneri eum, si ob hoc de judicio

minus tuli. Plane si a Judice adhibitus, contra

me renunciaverit dolo malo, dubitat, an teneri

mihi debeat. Quod magis admittit (3) (b).

$. 5. Hanc actionem heredi , similibusque

personis dandam, Pomponius scribit: Sed in he-

rcdem, simileSque personas denegandam,ait(1).

$. 6. Servi autem nomine magis noxale, quam

de peculio, competere ail: quamvis civilis actio

de peculio competat.  

289

fosse denunziata, cioè o al compratore, o al ven-

ditore, eui nacque la denunzia.

$. 2. Pomponio però scrive, che se il compra-

tore diede di più al venditore per la denunzia,

perché può domandare con azione personale la

restituzione del dippiù che diede, non si può

agire contro al misuratore, giacchè non vi è in-

teresse del compralorc, allora quando puö do—

mandare la restituzione: benvero se il venditore

non sia solvibile.altora sarà tenuto il misuratore.

$. 3. Ma se il venditore diede una maggior

porzione ingannato dal misuratore, Pomponio

coerentemente ai principi dice, non esservi azio-

ne contro del misuratore: perchè vi e l‘azione

giusta la vendita contro del compratore: se pure

questo compratore ancora non sia solvibile.

$. 1. Lo stesso Pomponio scrive, che se un

agrimensore adoperato per un giudizio m'ingan-

nò nel rapporto. egli è tenuto,se per questo suo

fatto ottenni meno in giudizio. Ma se adoperato

dal giudice, denunziò dolosamente la misura a

mio danno , egli dubita. se debha esser tenuto

verso di me. Lo che crede più ammissibile.

$. 5. Scrive Pomponio. che questa azione si

deve dare all'erede, ed a persone simili: ma di-

ce, che deve negarsi contro l'erede, e simili

persone.

$. 6. ln nome poi del servo dice competere

piuttosto il giudizio nossale, che sul peculio:

benchè per questo competa l’azione civile.

VARIANTI DELLA LEGGE.

$. 6. Servi autem nomine magis noa-ale, quam de peculio, competere: nella Vulgata e

presso Aloandro si legge nomalem.

De tempore hujus actionis.

1. Paucas lib. 25 ad Edictum.

Haec actio perpetua est: quia initium rei non

Del tempo di quest’azione.

li. Paeto nel libro 25 sull‘Editlo.

\

Questa azione e perpetua: perchè la cosa

 

Gor.(1) Vide 1. 10. j. de contr. empi.

— (2) In residuum, adde l. 5. $. I. i. cod.

— (3) Adde l. 18. $. 3. 5. de dolo.

-— (4) Quatenus estpoenalis.

FEli-(il) Adde l. 5. $. l. inf h. 1.

'- (b) Adde 1. 18. $. 3. sup. de dolo mato.  

GorJl) Vedi la legge 40. del titolo de conirahenda

emptione del digesto.

— (2) Pel resto. Aggiungi la legge 5. $. 1. del titolo

stesso del digesto.

— (24) Aggiungi la legge 18. $. 3. del titolo de dato

del digesto.

_ 4) ln quanto che e penale.

Fsmta) Aggiungi la legge 5. $. 1. di questo titolo.

-- (b) Aggiungi la legge 18. $.3.del digesto dc dolo

malo.
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a circumscriptionc, sed a suscepto negotio ori-

ginem accepit (1).

De renunciationc dilata. 1. Si cum venditore actum sit.

2. In quibus rebus haec actio locum habet.

5. Uerms lib. 21 ad Edictum.

Si mensor non falsum modum renunciaverit,

sed traxerit (2) rcnunciationem, et ob hoc eve-

nerit, ut venditor liberetur (3), qui adsignatu-

rum se modum intra certum diem (1) (a) promi-

sil, haec actio locum non habet. Sed nec dari

utilem dcbere , Pomponius ait. Erit ergo ad

actionem de dolo decurrendum (5).

$. 1. Si, cum falsus modus renunciatus esset,

emptor cum venditore ex empto egisset: agere

poterit etiam cum mensore. Sed, si nihil ejus

interest, condemnari mensorem non oportet.

Quod si non de toto modo, qui deerat, cum ven-

ditore egerit. sed de minore: consequenter scri-

bit Pomponius, de residuo cum mensore agi

posse.

$. 2. Iloc judicium latius (6) Praetor porrexit:

nam, et si cujus alterius rei (7) mensuram fal-

DlGESTO—LllLXI. TIT. VI.

prende origine non dal seguito inganno, ma

dall'intrapreso affare.

Del rapporlo differito. 1. Se siasi agito contro al ven-

ditore. 2. In quali cose questa azione ha luogo.

5. ULPIANO nel libro 24 sull’Ed—itto.

Se il misuratore non rapporto una falsa misu-

ra, ma ditl'eri il rapporto, e però ne avvenne,

che il venditore fosse liberato, mentre aveva

promesso di presentare la misura fra un tempo

determinato, questa azione non ha luogo. E

Pomponio dice, che non si deve dare nemmeno

l‘azione utile. Dunque si dovrà ricorrere all'a-

zione pel dolo.

$. 1. Sc essendosi rapportata una falsa misu-

sa, il compratore avesse agito contro al venditore

in forza della compra, agir potrà ancora contro

del misuratorc, Ma se non vi è suo interesse,

non bisogna che sia condannato il misuratorc.

Perche agì contro al venditore non per tutta la

quantità, che mancava, ma per la minore: in

conseguenza scrive Pomponio, che si può agire

contro il misuratore per la parte residuale.

$. 2. Il Pretore estese molto dippiù questo

giudizio: perche se si dirà, che abbia denunziata

 

Gor.(l) ld est, haec actio rem perscquilur,el ex nego-

tio originem liabct.

— (2) Trahit renunciationem, qui cam difl'crt.

— (3) Laederctur, Zoannetus , et ex Basilicis Cuja-

cius 7. observ. 35.

-— (1) Adde l. 40. j. de contr. empt.

— (3) Est igitur huic allinis de dolo actio. Eodem

modo tradunt interpretes, ollicii judicis imploratio-

nem huic actionem allincm,per quam imploratur e-

mendari renunciatio modi, et postulatur exactiusju-

dicium peritiorum in ea arte: quod ad relationem

medicorum extendit Jason in 1. 9. 'n. 10. 5. qui sa-

tisd.

— (6) Non tantum in agro locus est huic in duplum

actioni, sed et in aliis rebus, vcluti domo, vino, fru-

mento, servitutibus, et lapide. Synopsis eod. c. 5.

— (7) L. 7. $. l.j. ead. non male hoc referri potest

ad mensores frumentarios, quorum meminit lex 26.

j. de ccccusat. tutorum.

Fi:n.(a) Adde l. 10. in pr. inf de cont-rali. empi.

Gor.(1) Cioè quest’azione domanda la cosa,cd ha ori-

gine da un negozio.

- (2) lllena per le lunghe it rapporlo , chi lo ditl‘e-

risce.

— (3) Fosse leso. Zoanncto , e Cujacio dal libro 7.

dei Basilici, osservazione 33.

— (1) Aggiungi la legge 40.del titolo de contrahen-

da emptione del digesto.

— (5) Adunque è ailine a quest’azione quella pel

dolo.Nello stesso modo dicono gl'interpetri, una do-

manda di ufficio del giudice a questa ailine , mercè

la quale si domanda emendarsi il rapporlo della mi-

sura , e si chiede un più esatto giudizio di persone

perile in quell’arte , il che Giasone estende alla re-

lazione dei medici, nella legge 9.numero lO. del ti-

tolo qui satisdare del digesto.

—- (6) Non solo pel campo si dà luogo aquest‘azionc

pel doppio; ma anche per le altre cose, come per la

casa, pel vino , pel frumento , per le servitù, per la

' pietra. Vedi la Sinopsi delle Basiliche nello stesso

capitolo 5.

-— (7) Vedi la legge 7. $. 1. del titolo stesso del di-

gesto. Ben questo può riferirsi ai misuratori dei fru-

menti, de'quali fa menzione la legge 26 del titolo de

excusatione tutorum.

Fisn.(a) Aggiungi la legge 40. in principio del digesto (le eontrahenda emptione.
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sam rcnunciavisse dicetur, haec actio competit. una falsa misura anche di un'altra cosa qualun-

Proindc, si in aedilicii mensura fefellit, vel [in] quo, questa azione compete: come se inganno

frumenti, vel [in] vini. nella misura di un edilizio, e del grano, e del

vino.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ut venditor 1iberetur.Altri con Noodt leggono '

laederet-ur.

(i. PAULUS lib. 24 ad Edictum.

Sive de itineris latitudine, sive de servitute

immittendi projiciendique quaeratur sive arcam,

vel tignum , vel lapidem metiendo mentitus

fuerit;

Qui adsignaturum se nella edizione di Aloan-

' dro si legge quia.

6. PAOLO nel libro 24 sutt'Editto.

O che si quistioni della larghezza di un pas—

saggio, o della servitù d’immettere, o di spor-

gere, o che abbia detto il falso misurando una

superficie, od una trave, od una pietra;

VARIANTI DELLA LEGGE

Sivo aream. Hofi'man Metctcm ad Pana. diss.)… legge sive arcam.

]. De mensore machinario. 2. De non mensore.

3. De architecto redemptore. 4. Tabulario.

7. Umsuas lib. 24 ad Edictum.

Vel cujus alterius rei: tenebitur.

$. 1. Et si mensor machinarius (1) fefellerit.

haec actio dabitur.

$. 2. Necnon illud quoque Pomponius dicit,

etiam in eum, qui mensor non fuit, fefellit ta-

men in modo, competere hanc actionem.

$. 3. I-Ioc exemplo etiam adversus architectum

[actio] dari debet, qui fefellit: nam et Divus Se-

1. Dell’ingcgnere. 2. Del non misuratore. 3. Dell’ ar-

chitetto appaltatore. 4. Del computantc.

7. ULI‘IANO iicl libro 24 sull‘ Editto.

O di altra cosa qualunque; sarà tenuto.

$. 1. E se un ingegnere usò inganno, si darà

questa azione.

$. 2. Siccome dice ancora ciò Pomponio, che

.ben anche contro colui, che non in misuratore,

ma pure nel rapporto inganno, questa azione

compete.

$. 3. Su tal esempio l'azione deve darsi anco—

ra conlro l'architetto, che inganno. Perche l'im-

 

 

Gor.(t) l-Iaec actio competit, zai-rà p-4Xavizaa,adversus

mechanicum fallentem dolo malo , et adversus non

mensorem , qui tamen in modo fefellit , et adversus

architectum, et redemptorem, et tabularium, qui in

computatione fefellit, Synopsis Basil. dict. cap. 5.

Mechanicus vero est,qui machinula,norma seu qua-

dra utitur, ad designandum agrum quadratum aut

"latinum : sicut mensor decempedator nuncupatur,

quod decempeda, seu pertica ad hoc uti soleat. De

controversiis agrorum , quae per mensores diriman-

il“. vide Cujac.10. observ.2, adde titulum de ,men-

soribns. t2. C. 28.

Gor.(1) Quest’azìone compete contro dell’ingegnere,

che ingannò dolosamente, e contro-del non misura-

tore, it quale pure nella misura ingannò, e contro lo

architetto, e l'appaltatore, ed il taulario,che ingan—

narono nel conteggio.Vedi la Sinopsi delte Basiliche

nel citato capitolo S.Meccanico poi è colui che si

serve di una macchinetta, o regola quadrata per de-

signare il fondo quadrato, o triangolato: siccome il

misuratore si chiama decempedator , perchè suole

servirsi di una pertica di dieci piedi , ossia un’ asta

all’uso. Intorno alle controversie dei campi, le quali

derimono i misuratori.Vedi Cujacio nel libro 10.Os-

servazione 2. Aggiungi il titolo de mensoribus 12. del codice 28.
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verus, adversus architectum (1) et redempto- peradore Severo decretò, chele azioni si des.

rem (2) actiones dandas, decrevit.

$. 1. Ego etiam adversus tabularium (3) puto

actiones dandas, qui in computatione fefellit.

TIT. I'll.

ne neatctosrs (4) (a) er smtrrmns FUNERUM (5),

er ar runos nocens LIGEAT.

sero contro l’architetto, e gli appaltatori.

$. 1. Io credo, che le azioni si debbono dare

ancora contro del computante, il quale nel fare

i conti ingannö.

TITOLO VII.

ne’ ( zuocm ) neuerosr e ne…: scese rotmanne eo nv

QUAL nono sr possa concentu: un romanam.

VARIANTI DEL TITOLO

In tutte le altre edizioni mancano le parole ci ut funus ducere liceat.

1. Utmnus lib. 10 ad Edictum.

Qui propter funus (6) aliquid impendit, eum

1. Uzruno nel libro 10 sull'Editto.

Chi spese qualche cosa pel funerale ,

 

Gor.(1) Architectus enim divisiones partium omnium,

ineisionesque servat , et mensuris , et institutis ope—

ram fabricationibus stringit, vide l.2. C.de eæcusat.

artif.

— (2) uatà "emol'aiCo-J, Synops. Basilic. d. c. 8. qui

sint. amoueam, vide l. 39. de rei vindic.

— (3) Qui et calculator, l. I. $.6.j. de variis et ea:-

traord. Graeci ätaxþ'qtplg'kv vocant , qui pucros com-

putandi artem docet.

— (4) Subaudi locis m. C. mv. et 13. quaest. 2. el

3. Extr. 9. et 3. sem.”. Synopsis Basilic.69. tit.].

irepi [av-queue» zai dandy-4; ra?-H;, de monumentis ct

sumptu funeris, apud Paul.t. sent.2l.dc sepulchris

et legendis. Sane sepulchra , loca religiosa: imo el

sacra lege duodecim Tabul. inde mortui sacri Plu-

tarcho in Numa, et Plin.2. inde etiam factum esse

suspicio est, ut thesauri in sepulchro, velut in sacro

conderentur. Apuleius 4. Mctamorph. Plautus in

Pseudolo, inde etiam natum proverbium dum-416: ui-

usi;, id est, non movenda moves , Zenodotus opina-

tus est. Caeterum , de ratione sepulturae , quando

mortuus diceretur esse super terram, de ustrina, fu-

nere denicali sacro, humationc sepultura, et sito ca-

davere, dixi ad l.28. infin.j.de stipulat. seruorum,

et Varronem 5. de ting-ua Lat. adde Platonem 1.

rsp: udum».

- (5) Id est, de actione funeraria, Paul. 1. sent.21.

de sepulchris et legendis, l. 14. $. 6.j. cod.

— (6) si; wip—lp, Sy-nops. cod. c. 1. et morbum, 1.3.

C. cod.

an.(a) Lib. 3. c. 44.  

Gor.(l) Perchè l'architetto osserva le divisioni di tutte

le parti, e le incisioni , restringe l’opera colle misu-

re, e con fabbriche fattevi. Vedi la legge 2. del co-

dice de excusatione artificum.

— (2) Contra l'appaltatore.Vedi la Sinopsi delle Ba-

siliche nel citato capitolo B,chi siano gli appaltato-

ri.Vedi la legge 39.de rei vindicalione del digesto.

— (3) Il quale è anche contabilc. Vedi la legge ].

$.6. del titolo de variis, et extraordinariis. I Greci

chiamano Brahms-ìa colui che ittsegna ai fanciulli

l'artc di computare.

— (4) Sottinlendi luoghi. 3. codice 11.e l3.quistio-

ne 2. e 3. Estraordinario 9.e 3. sezione I7. Vedi la

Sinapsi delle Basiliche 69. titolo l.dei monumenti,

e dalla spesa del funerale.Vedi presso Paolo libro 1.

sentenza 2l.tle sepulchris et tugendis.Sennatamentc

i sepolcri son detti luoghi retigiosi,anzi anche sacri

dalla legge delle dodici tavole, indi imorti sono

detti sacri. Plutarco in Numa , e Plinio nel libro 2.

dal che ancora ne venne il sospetto , che i tesori e-

rano riposti nei sepolcri, come in luogo sacro. Apu—

leo libro 4. delle Metamorfosi Plauto in Pseudolo.

Quindi Zenodoto ha crcduto esserne derivato || pro-

verbio muovi quelle cose, che non. debbono cs-

ser mosse. Del resto intorno alla maniera della se-

poltura, quando un morto si diceva essere sulla ter-

ra, del luogo ove si abbruciavano i morti, del fune-

rale sacro denicale della inumazione , e del compo-

slo cadavere,neho parlatosullalegge28.ulla fine del

titolo de stipulatione servorum del digesto. Vedi

anche Varrone nel libro 5.dc lingua latina.Aggiun—

gi Platone ]. delle leggi.

_ (5) Cioè dell'azione fnneraria.Vedi Paolo libro ].

sentenza 21. de sepulchris, et lugentis. Vedi la leg-

ge 11. $. 6. del titolo stesso del digesto.

— (6) Pelsepolcro.Sinopsi nello stesso capitolo l.

e per malattia.Vcdi la legge 3.del codice nello stes—

so titolo.

F en.(a) Vedi il titolo 11. nel libro 3. del codice.
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defuncto contrahere creditur, non cum hcre-

de ('I).

De servo sepulto. 1. De illatione ir. locum alienum.De

fructuario, de socio; 2. Edictum de ce qui mortuum,

ossave intulit, quo non debuit. 3. Definitio illationis.

4. Loci puri. 5. Sepulchri. 6. Monumenti. 7. De lo-

co, in quo ususfructus alienus est. 8. De loco ser-

viente. 9. Dc agro pignerato.

2. Ivan lib. 25 ad Edictum.

Locum, in quo Scrvus (2) sepultus cst, reli-

giosum esse, Aristo ait (3).

$. 1. Qui mortuum in locum alienum intu-

lit, vcl inferre curavit, tenebitur in factum

actione: In locum allerius accipere debemus,

sive in agro, sive in aedificio (1) (a). Sed hic

sermo (Ei) domino dal actionem, non bonae fi-

dei possessori (6): nam cum dicat, in locum

alterins, apparet de domino eum sentire, id esl,

eo, cujus locus est. Sed et fructuarius inferendo

tenebitur domino proprietatis. -[— An et socius

teneatur, si ignorante socio intulerit, tractari

potest? Est tamen verius, familiae erciscundae,

vcl communi dividundo, conveniri eum posse.

$. 2. Praetor ait, « Siae homo mortuus, ossa-

u ve hominis mortui, in locum purum alte-

a rius, aut in id sepulchrum, in quo jus non

« fuerit, illata esse dicentur: qui hoc fecit, in

si crede contrarre col defunto non con I' e-

rede.

Del servo sepolt0.1.Dell'interro in un luogo altrui.Dcl

fruttuario, del socio. 2. Editto per colui, che intro-

dusse dove non doveva un morto, O le ossa. 3. Defi-

nizione dell‘interro. 1. Del luogo puro. 5. Del se-

polcro. 6. Del monumento. 7. Del luogo, nel quale

vi è usufrutto altrui. 8. Dcl luogo serviente. 9. Del

campo pcgnorato.

2. Lo stesso nel libro 25 sull’Editto.

Aristone dice esser religioso quel luogo, ove

nn servo fu sepolto.

$. 1. Chi introdusse, o procacciò d'introdur-

rc un morto in luogo alt-rui, sarà tenuto con

azione pet fatto. Per luogo altrui dobbiamo in-

tendere, sia in campagna, sia in edificio. Ma

questo parlare dà l‘azione al padrone, non al

possessore di buona fede: perchè dicendo in

luogo altrui, apparisce, ch'egli (il Pretore) in—

tende parlare di colui, cui appartiene quel luo-

go. E quindi introducendovelo il fruttuario, sa-

rà tenuto verso il proprietario. Può disputarsi

ancora, del se avendolo introdotto un compa-

drone all' insaputa dell’altro, sia tenuto verso

costui? È però più conforme al vero, ch'egli

può esser convenuto col giudizio di divisione

di eredità, o della cosa comune.

$. 2. Il Pretore dice: o che si dirà. che un uo-

mo morto, 0 che le ossa di costui siano state

introdotte in un luogo pure di un altro, od in

quel sepolcro, nel quale diritto non aveva: chi

 

Gor.(1) Ab eo tamen recipit.,ut et a patre,vel domino.

Paul. d. loco. $. ultim. l. 12. $.2. 1.l1.in fin. 1.31.

$. 1. j. ead. idque primo loco deducitur. 1. pen. ].

cod.

— (2) Seruus tametsi jure civili nullus sit, sepultura

tamen cjus, locus fit religiosus.

— (3) Dnbitandi rationem praebebat abjecta servo-

rum conditio , de qua vide t. 3. in fin. 5. de capite

minutis.

- (4) Adde l. 7. 5. 1. l. s. $. 5. j. cod.

— (5) Edictigscit.

—- (5) I-linc constat, aliud esse bona fide rem possi-,

dere: et ejus dominium habere.

Fonte) Adde l. 7. $. l. l. s. $. 3. infr. h. t.

Dtcasro. ll.

Gor.(l) La ricevc poi da lui,come anche dal padre, o

dal padrone. Vedi Paolo nel citato luogo $. ultimo.

Vedi la legge”. $.2. La legge l1.alla fine. La leg-

ge 31. 5. 1. del titolo stesso del digesto,e ciò si de-

duce a preferenza. Vedi la legge penultima dello

stesso titolo del digesto. .

— (2) ll servo benchè per diritto civile sia nessuno,

pure per la sepoltura di lui il luogo diviene reli-

gioso.

— (3) La vilecondizione de’servi dava motivo a dub-

biezza, intorno alla quale vedi nella fine della legge

3. del titolo de capite minutis.

— (4) Aggiungila legge 7. $. 1. Vedi la legge 8. $.

3. del titolo stesso del digesto.

— (5) Cioè (lell’l'lditto.

— (6) Da qui e chiaro altro essere possedere la cosa

in buona fede, ed altro averne il dominio.

Fanta) Aggiungi Ia'leggc 7. 5. l , e la legge 8. $. 3. di questo titolo.
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« factum actione tenetur: ct poenae pecunia-

(( riae subjicietur. »

$. 3. De ca autem illatione Praetor sensit,

quae sepulturae causa (il.

$. 1. P-urus (1) autem locus (2) (a) dicitur,

qui neque sacer, neque sanctus [est], neque re-

ligiosus: sed ab omnibus hujusmodi nominibus

vacare videtur.

$. 5. Sepulchrum est (3)(b), ubi corpus ossa-

ve (1) hominis condita sunl. Celsus autem ait:

Non totus, qui sepulturae destinatus esl, locus

rcligiosus lit, sed quatenus (5)(c) corpus huma-

lum esl.

DIGESTO—LIB. XI. TlT.I'II.

ciò fece è tenuto con azione pet fatto:e sarà. sog-

getto a pena pecuniaria.

$. 3. Il Pretore poi intese parlare di quella

immissione,cl1e si fa per causa di seppellimento.

$. 1. Luogo puro dicesi quello, il quale non

è sacro, nò santo, nc religioso: ma sembra es-

sere cscntc da tutt'i cosill‘atti titoli.

$.5. Evvi sepolcro, dove è riposto il corpo, o

le ossa di un uomo. Celso poi dice: non diviene

religioso tutto quel luogo, che tu destinato alla

sepoltura, ina tin dove sta il corpo umano.

 

Gor.(l) Vide Macrob. 3. Saturnal. 3.

— (2) L. ]. $. 2. j. lit. prom. l. (i.-5.6. s. comnz.di

vid. id esl, in quem nemo illatns , l. 6. ager purus,

l. 9. pura possessio, i. 2. C. cod. purum monumen-

tum , l. (i. in fi. j. cod. alias inlerdum purus locus

aedificato opponitur: hinc etiam purae arcae Varro-

ni 1. de lingua..

_. (3; L. 3. $. 2. j. de sepulchra.

— (1) Sepulchrum,rcligiosum fitcorporc aut ossibus

hominis conditis.

— (5) Vide 1.1. C. cod. Non fit locus religiosus,nisi

in eum mortuus sit reipsa illatus, l. 1. $. 6. ad lcg.

Jul. peculat. Ideoque zevo-ra'cpiov, non est locus re—

ligiosus, divi ad 1. 6. in fin. j. cod. quinimo, locus

omnis , ubi mortuus quis erat , non erat religiosus ,

sed is tantum, cui injecta gleba. Ciccr 2.de legibus,

sic purus ager monumenti, profani juris est, [. 1. l.

9. (.’. cod. et lapides , quibus monumentum aedifi-

catum, etiam exempti, religiosi, l. 13. s. de rei vin-

dic. al non spatium circa sepulchrum , l. 13. j. de

contr. empi. Siculus Flaccus , nisi speciatim testa-

tor designabat mcnumenlum , quantum teri-ae spa-

tium religioni ccdcret, vide Cic.I‘hilip.9. Hine illae

notae m. sn. 9. X. rs. Acn. r:.xx. id est, in fronte pe-

dcs decem: in agrum, pedes 20, patere. Ilinc Ilora-

tins I.Satyr.8. Illille pedes in fronte, trecentos cip-

pus in agrum, His dabit: heredes mcnumenlum ne

sequeretur. Quibus locis in fronte, est in latitudine:

in agrum, est in longitudine.Atque ita certo ambitu

Fen.(a) L. I. $. 2. in./'r. tit. prox. l. 6. $. 6. supr.

commun. di.-vid. adde l. 6. infin. infr. l. 2. l. 9.

C. h. t. .

— (b) L. 3. $. 2. infr. de sepulchro viel.

_ (e) v. z. 4. c. n. t.  

Gor.(1) Vedi Macrobio 3. Saturnali 3.

— (2) Vedi la legge 1. $.2. del titolo prossimo.Vedi

la legge 6. $. 6. del titolo communi dividundo del

digesto, cioè nel quale luogo niuno fu sepolto. Vedi

la legge 6. Campo puro. Vedi la legge 9. Puro po-

dere. Vedi la legge 2. del codice nello stesso titolo.

Monumento puro. Vedi la legge 6. alla tine dello

stesso titolo del digesto.Talvolta ancora il luogo pu-

ro si oppone all’ edificato da qui anche la pura su-

perficie. di Varrone libro 1. de lingua.

— (3) Vedi la legge 3. $. 2. del titolo de sepulchra

del digesto.

_ (1) ]! sepolcro diventa religioso pel corpo , o per

gli ossami dell’uomo ripostivi.

— (5) Vedi la legge 1.del codice nello stesso titolo.

Un luogo non diviene religioso , se in esso non sia-

vi seppellito realmente un morto.Vcdi la legge 1. $.

6.ad legem Juliam peculatus.E perciò un cenoiafio

non e luogo rcli'gioso;nc ho parlato sulla legge 6.nella

fine del titolo stesso del digesto.Cheanzi tutto il luo-

go, dovc vi era qualche morto,non era religioso,ma

quello soltanto , su cui la gittata la gleba. Vedi Ci-

cerone nel libro 2. de legibus, così quel campo, che

è senza monumento,(’: di diritto profano.Vedi la leg—

ge 1 , la legge 9. del codice nello stesso titolo. An-

corale pielre,colle quali fu edificato un monumen-

to , ancorchè sciolte , sono religiose. Vedi la legge

13. del titolo de rei vindicaiione del digesto , ma

non lo spazio d‘intorno al sepolcro.Vedi la legge 13.

del titolo de contrahenda empi-ione. Siculo Flacco,

se il testatore tassativamente non designava il mo-

numento , quanto spazio di terra lasciasse alla reli-

gione (scpolcrale). Vedi Cicerone Filippica 9.Di qui

Fen.(a) Vedi la legge 1. $. 2. del titolo prossimo , la

legge 6. $. 6. del digesto communi dividundo. Ag—

giungi la legge 6. in line del digesto, e le leggi 2. e

9. in questo titolo del codice.

—- (b) Vedi la legge 3. $.2.del digesto dc sepulchra

viola-io.

— (c) Vedi la legge 1. in questo titolo del codice.
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$. 6. Monumentum ('l) est (2) (a), quod me-

moriae (3) ser 'andae gratia existat.

$. 7. Si usumfruclum quis habeat, religiosum

locum non facit. Sed et si alius proprietatem,

alius usumfruetum habuit, non faciet locum re-

ligiosum: Nee proprietarius (b); nisi (e) forte

ipsum, qui usumfruclum legaverit, intulerit,

cum in alium locum inferri lam opportune non

posset: Et ita Julianus scribit. Alius autem in-

vito fructuario, locus religiosus non fiet: sed si

consentiat fructuarius, magis est, ut locus reli-

giosus tiat (1).

$. 8. Loeum, qui servit, nemo religiosum fa-

cit; nisi consentiat is, cui servitus deberetur.

Sed si (3) non minus commode per alium locum

servitute uti potest, non videtur servitutis impe-

dicndac causa id fieri: et ideo religiosus lit: Et

sane habet hoc rationem.
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$. 6. Monumento e quello, che star deve per

conservare la memoria.

5.7.Se taluno ha l'usufrutto,non può rendere

il luogo religiosoll nemmeno se taluno ebbe la

proprietà un altro I' usufrutto, renderà religioso

un luogo: ne il proprietario, se pure per caso

non v'introdusse quello stesso, che legò l'usu-

frutto, allora quando in un altro luogo non po-

teva essere così bene interrato. E così scrive

Giuliano. Per altro poi un luogo non diverrà re-

ligioso contro volonta del fruttuario: Illa se vi

consenta il fruttuario prevale la opinione che il

luogo diventi religioso.

$. 8. Niuno rende religioso quel luogo, che

o serviente, se non vi consenta colui,cui la scr-

vitù si doveva. Illa se con pari commodità può

della servitù usare per un altro luogo, sembra,

che ciò non si faccia per impedirgli la servitüge

però divenne religioso. E ciò in vero e confor-

me alla ragione.

 

sepulchri locus titulo id testante,eoncludebatur.Ag-

genus Urbicus in lib. de limitibus agrorum cap. de

locis sacris.llloesilca vero habent juris sui horlorum

modum circumjacentcrn,vcl pracscriptum agri [luem,

adde 2. Briss. select. 15.

Gor.(1) MM:/15701). Synopsis code-m cap. 2.

— (2) Vide l. 12. j. cod.

— (3) Ut sunt fana, porticus, scrlpta carmina, quae

quamvis mortui causa facta sint, non tamen signifi-

cant ibi sepultum. Festus in Mani-mentum.

— (1) Proprietarius invito usufrucluario,cl e contro,

purum locum non facit rcligiosum, ut hic, et 1.3. et

i. ult. j. cod. dominus fundi servientis facit , si jus

servitutis non impedit. $. 8. j. cod. et is,qui pignori

dedit, si vel ipse, vel ejus familia inferatur. $. 9. j.

cod.

— (5) Vide quae scripsi ad l. 45. $. 2. j. mandati.

FEit.(a) L. 12. inf/'. cod.

_ (b) 5. 9. Inst. de rer. divis.

— (e) L. 17. in pr. sup. de usufr.  

originarono quelle cifre. la. va. p. x. ra .tcn. r. xx.

cioè di prospetto dieci piedi, nel campo: piedi 20.

Quindi Orazio libro I. Satira 8. Mille piedi di pro-

spetto,trecento verso la campagna il ccppo.Dard a

queste, qai-nelle il monumento non si dovesse agl-i

eredi,nci quali luoghi in fronte significa in larghez-

za, in agrum in lunghezza.E così il luogo del sepol-

cro si ehiudcva in un determinato spazio , attestan-

doIO la iscrizione.:tggeno Urbico nel libro de limiti-

bus agrorum al capitolo de locis sae-ris. I mausolei

poi hanno una circostante misura di orli di loro di-

ritto, ovvcro un contine stabilito di campo.Aggiungi

Brissonio libro 2. Select. 15.

Gor.(1) Jllonumcnto.Vedi la Sinapsi nello stesso capi—

toto 2.

— (2) Vedi la legge 12.de] titolo stesso del digesto.

—- (3) Come sono i tempietti, i portici,i versi scritti,

le quali cose benchè sieno state fatte per causa dei

morti non indicano ivi essere stato sepolto. Festo in

IlIon-imeniuin.

— (1) Il proprietario malgrado dell’usufrutluario, e

viceversa non rende religioso un luogo puro, come

qui, e nella legge 3.ed ultima dello stesso titolo del

digesto, il padrone del fondo serviente il rende , se

il diritto di servitù non glielo viela.Vcdi il $.8.dello

stesso titolo del digesto , e colui, che il diede a pe-

gno,se O egli,o la famiglia di lui siavi inlerrala.Vedi

il $. 9. dello stesso titolo del digesto.

— (5) Vedi quelle cosc, che notai sulla legge 15. $.

2. del titolo mandati del digesto.

Penta) Vedi la legge 12. nello stesso titolo.

— (b) Vedi il $. 9. delle Istituzioni de rerum. divi-

sione.

— (c) Vedi la legge 17. in principio del digesto de

usufructu.
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5. 9. Is, qui pignori dedit agrum, si in eum

DIGES'I'O—Llll. Xl. TIT. VII.

$. 9. Colui che pegnorò il campo, se abbia in

suorum (1) mortuum intulerit, rcligiosum cum esso introdotto un morto tra i suoi,il rende reli-

facit: sed et si ipse inferatur, idem est: caete- gioso: ma se anche egli stesso smvr sotterrato,

rum alii concedere non potest; vale la stessa disposizione:per altro non può

ciò concedere ad un altro.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1.Id est, eo, cujus locus est.IlotTman IlIele-

tem ad Pand. diss. XII legge id est de eo ec.

$.2. Qui hoc fecit, in factum actione tenetur:

et poena pecuniaria subjicicturznella Vulgata e

presso Aloandro si legge poenae pecuniariae.

3. Pimus lib. 27 ad Edictum.

Ex consensu tamen omnium, utilius est dice-

re, t'cligiosum posse fieri: idque Pomponius

scribit.

De loco defuncti heredilario, vel legato.

ga. ULPIANUS lib. 25 ad Edictum.

Scriptus heres prius, quam hereditatem adeat,

patrem familias mortuum iufercndo,locum facit

religiosum. Nec quis putet, hoc ipso pro here-

de (2) (a) eum gerere: finge enim, adhuc eum

deliberare de adeunda heredilate: Ego , etiamsi

non heres eum intulerit, sed quivis alius, hcre-

dc vet cessantc, vel absente, vc] vcrcntc ne pro

herede gerere videatur, tamen locum rcligiosum

facere puto: plerumque enim defuncti ante se-

peliuutur, quam quis heres * eis * existet. Sed;

tunc locus fit religiosus, cum defuncti fuit: *‘d‘ordinario i defunti son seppelliti pria che per

naturaliter enim videtur ad mortuum pertinerc,

locus, in quem infertur: praesertim si in eum:

locum inferatur, [in] quem ipse destinavit:

Usque adeo, ut, etiamsi in legatum locum sit il-

 

$.6. Quod servandae graiiae cacisiai: Brenc-

man lcgge emtat o ea.-istii.

$. 9. Si in cum suorum mortuum intulerit:

nella Vulgata e presso Aloandro si legge suum

mortuum. Cannegiet Obs. cap. 2 legge suorum

quem (aliqucm) mortuu/tn cc.

3. Psozo nel libro 27 sull’Editto.

Per consenso però di tutti, è più utile dire

potersi rendere religioso: e ciò scrive Pom-

ponio.

Del luogo del defunto ereditario, o legale.

1. ULPIANO nel libro 25 sull’Editio.

L'erede scritto pria che adisca l’eredità, in-

troducendo in un luogo il padre di famiglia, lo

rende religioso. Ne per questo taluno si avvisi,

che egli ciò faccia come erede: perchè fingi,

che [in ora egli stesse deliberando sull'adizione

dell'eredità: io, ancorchè non ve l’abbia intro-

dotto un crede, ma ehiunque altro, sia non pre—

sentandosi lo crede, sia trovandosi assente, o

temendo di sembrare di farla da crede, pure mi

avviso, che rende religioso il luogo: imperocche

essi esiste un erede. illa il luogo diventa reli-

gioso allora,quando fu del defunto. Perchè sem-

bra naturalmente al morto appartenere quel tuo-

go, ncl quale viene introdotto: specialmente, se

 

Gor.(t) At. suum.

— (2) Scpeliens mortuum , non se gerit pro herede.

Bart. vide i. l4. $. !. j. cod. addc 1.19. iii/i, s.]"a—

mil. erciscund. l. 20. $. !. j. de adq. Itered.

Far-..(a) L. l1. $. 8. infr. h. l. l. 10.-in. lin. supr.

famil. ercisc. l. 20. 5. infr. de adquir. vel oniiti.

hcred.  

Gor.(1) Altri leggono suum.

— (2) Chi seppellisce un morto non si qualifica erc-

de. Bartolo. Vedi la legge 11. $. 1. dello stesso ti-

tolo del digesto. Aggiungi la legge 19.nella fine del

titolo ['ain-illae erciscundae del digesto, la legge 20.

$. 1. del titolo de adquirenda hereditate del dige-

sto.

Fen.(a) Vedi la legge l1. $. 8. di questo titolo,la leg-

ge 10. in fine del digesto familiae erciscundae,e la

legge 20. del digesto de adquirenda 'uel-omittenda

hereditate.
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latus ab herede, inlatione tamen testatoris fit

rcligiosus: si modo (1) (a) in alium locum tam

opportune inferri non potuit.

.,

De sepulchris familiaribus, et hcreditariis.

5. Guns lib. 19 ad Edicium provinciale.

Familiaria (2) (b) sepulchra dicuntur, quae

quis sibi, familiaeque suae constituit: IIeredi-

taria (3) (c) autem, quae quis sibi, heredibus-

que suis constituit:

De monumento et cenotaphio.

6. Ucet.-mus lib. 25 ad Edictum.

Vel quod paterfamilias jure hereditario adqui-

siit(1). Sed in utroque (3), heredibus quidem,

caeterisque successoribus, qualescunquet'ö) (d)

fuerint, licet sepeliri (7), et mortuum inferre:

etiam si ex minima parte heredes ex testamento

vel ab intestato sint: licet non consentiant alii.

Liberis (S) autem cujuscumque sexus, vel gra-
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s'introduca in quel luogo, che egli stesso desti-

nò. Tanto è ciò vero, che quantunque sia stato

introdotto dall’eredc in un luogo legato, questo

coll‘interro del testatore diviene religioso: pur-

chè in altro luogo‘con tanta opportunità non po-

tè interrare.

Dei sepolcri familiari, ed ereditari.

5. G.||o ncl libro l9 sull‘Editlo provinciale.

Sepolcri familiari diconsi quelli, che taluno

destinò a sé, ed alla sua famiglia. Ereditari

poi son quelli, che laluno destinò ase,ed a’-suoi

eredi:

Del monumento, e del cenotafio.

6. U….uvo nel libro 25 sull’Editto.

O quello, che il padre di famiglia acquistò

per diritto ereditario. illa nell'uno e nell’altro,

agli eredi ed agli altri successori qualunque

essi siano, è lecito di essere sepolti, e d’intro-

darvi un morto: ancorchè per minima parte

siano eredi per testamento, ovvero ab intestato,

quantunque gli altri non vi consentano. Ai figli

 

Gor.(1) L. 53. $. 7. j. de legat. 1.

-— (2) I..1. 1.8.113. dead. Sepulchra habere eom-

munia magnum est. Cicero 1. Officiorum.

— (3) L. 3. $. 3. j. de sepulchro.

— id) Ergo per alium aperiri non debent sepulchra,

nec alius in iis sepeliendus est domino invito.

— (5) An id significatur, tam in co, quod sibi, suis-

que heredibus constituit, quam in eo, quod heredi-

tario jure adquisiit? vide Brissouium 2. selectdr.1-'t-.

Imo tam in familiari, quam in hereditario.

- (6) Ut si eis bona addicta sint , aut bonorum sint

possessores, l. 1. $. 21. j. de fide-ic. liberi.

— (7) At. Sepelire.

-— (8) Au ad adgnatos et cognatos familiaria sepul-

chra transeunt? Minime, nisi heredes instituti sinti.

3. C. ead.

Fen.(a) L. 53. $. 7. inf-r. de legal. 1.

— (b) L. 1. l. 8. l. l3. (.‘. lt. t

— (e) L. 3. infr. de sepulchro violat.

'— (U) V. 1. 1. $. 2l. infr. de [Men-ont.. liberi.

Gnr. (1) Vedi la legge-'"ft. $7 del titolo de legalis].

— (2) Vedi le leggi 4. 8. t3. del codice nello stesso

titolo. È gran cosa avet comuni i sepolcri. Cicerone

liluo 1. Officiorutr.

— (:i) Vedi la leg

del digesto.

-- (1) Dunque da altro non debbono aprirsi i sepol-

cri, ne altri deve ivi seppellirsi, malgrado del pa-

drone.

- (3) Se ciò vien significato tanto in quello che il

costituì per lui, e per i suoi credi,che in quello,che

acquistò per diritto ereditario ?, Vedi Brissonio libro

2.selectarun|.11.Anzi tanto nel familiare, che nell’e-

rcditario.

- (6) Come, se i beni siano stati dati ad essi, o sia-

no possessori dci beni. Vedi la legge 1. $.21. del ti-

tolo de fideicommissa, libertate del digesto.

— (7) Altri leggono sepelire.

- (8) Se i sepolcri familiari passano agli agnali, ed

ai cognati?No,se non siano istituiti eredi.Vedi la leg-

ge 8. nel titolo stesso del codice.

Fen. (a) Vedi la legge 53. $. 7. del digesto de legatis !.

-— (bt Vedi le leggi 1, 8 , e 13. in questo titolo del

codice.

— (c) Vedi la legge 3.ch digesto de sepulchro vio-

lato.

_ (d) Vedi la lcgge 4. $.21. del digesto detfideicom—

ge 3. $. 3. del titolo de sepulchra

 missariis liberlatibus.



298

dus, etiam filiisfamilias, el emancipatis, idem

jus (1) (a) concessum est: sive extiterint here-

des, sive sese abstineant (2) (b). Exhercdatis

autem, nisi (3) specialiter testator justo odio

commotus eos vetuerit, humanitatis gratia tan-

tum sepeliri, non etiam alios praeter suam po-

steritatem inferre, licet. + Liberti(1)(c) autem

nec (5) sepeliri, nec alios inferre poterunt (6),

nisi heredes extiterint patrono: Quamvis(7)qui-

dam inscripserint (8), monumentum sibi liber-

tisque (9) suis fecisse: et ita Papinianus rcspon-

dit: et saepissime idem constitutum est.

DlGESTO—LID. Xl. TlT. VII.

poi di qualunque sesso, o grado, anche a'flgli di

famiglia ed agli emancipati si concede lo stesso

diritto, sia che fossero credi, sia che si astenes-

sero (dall' accettare). Ai diredati poi, sc pure

il testatore messo da giusto odio non lo abbia

espressamente lore vietato, per umanità si per—

mctte di seppellirsi essi soltanto, e non altri

fuori della loro posterità. I liberti poi non po-

tranno esservi sepolti, nè vi potranno altri in-

trodurre,se non siano divenuti eredi del padre-

no: quantunque taluni vi avessero posta la scrit—

ta di aver fatto it monumento per sè, e pe'suoi

liberti: e così Papiniano rispose; c spessissimo

così fu disposto con constituzioni.

 

Gor.(l) L. 8. C. cod.

— (2) Ilenuncians heredilati paternae,jus sepulchri

paterni non amittit, ut hic,scd ncc is,cui ut indigno

aufertur hereditas, jus sepulchri amittit, l.33.j.eod.

-- (3) Emhcredati liberi retinent jus hereditarii se-

pulchri, quamvis jus heredum etfiliorum amiserint:

nisi testator speciali odio commotus cos jure sepul-

chri quoque uti vetucrit, ut hic.Caeterum testatores

cavere interdum solebant, Ne monumentum heredes

sequeretur,idque his notis scribebalur, lI.M.II.N.S.

quae a Valerio Probo in antiquis inscriptionibus ex-

ponuntur, Hcredes mcnumenlum hoc ne sequatur.

lloratius 1.Satyr.8.lteredes monumentum ne seque—

retur. ldem probatur ex veteri inscriptione, quae in

Italia visitur,quaequc relata a Brissonio 2.selcci.16.

.— (1) L. 6. C. cod.

— (5) Cur?liberti in familia patroni sui ea parte esse

non censentur.

-- (6) lmo poterunl:quia1-'amiliae appellatione con-

tinentur liberti, l ult. C.de verb.signif.deìnde gen-

tilitium nomen patronorum ferunt , et eorum origi-

uem sequuntur, l. 108. j. de condit. el_demonsirai.

_- (7) llic vultUlpianus,testatorem id nominatim ca-

vere debere: Itaque respondet hac objectione: Etsi

quidem, etc.

— (8) Probantpublice in aes inscripta,seu inscriptio-

nes publieae, vide quae notavi ad l. 10. j. de prob.

— (9) llincillainscriplie,Telauni-us Gencilius num-

an.(a) L. 8. C.Eh. t.

— (b) Addc l. 33. infr. cod.

.— (c) L. 6. C. eod.  

Gor.(1) Vedi la legge 8.nello stesso titolo del codice.

— (2) Chi rinuncia alla paterna eredità, non ha di-

ritto al sepolcro paterno,come qui.llla neppure quel-

lo , a cui si toglie l’eredità come indegno, perde il

diritto al sepolcro.Vedi la legge 33.ch titolo stesso

del digesto.

— (3) ltigli diseredati ritengono il diritto al sepol-

cro ereditario , benchè abbiano perduto il diritto di

eredi, c di figli, se non se il testatore da speciale 0-

die mosso abbia ad essi vietato usare anche del di-

ritto del sepolcro, come qui.Del resto i testatori alle

volle solevano proibire,che gli credi non to seguis-

sero ne1 monumenie,e ciò veniva notato eon questi

segni Il. lll. lI. N. S. i quali da Valerio Probo nelle

antiche iscrizioni sono spiegate , affinchè gli eredi

non sicguano questo monumento.0ra—zio iibrel.Sa—

tira8.Atfinchè gli ercdi non seguissero il monumen-

to. Lo stesso si contesta da un’ antica iscrizione , la

quate si legge in Italia, e che è riportata da Brisso—

nio libro 2. select. 16.

-— (1) Vedi la legge 6. del codice nello stesso titolo.

— (5) Perchè“ liberti non credonsi appartenere per

questa parte alla famiglia del loro padrone.

— (6) Anzi potranno: perchè col dirsi famiglia si

comprendono i liberti. Vedi la legge ultima del eo-

dice de verborum significaiione,dipoi pO|tano il no-

me gcntilizio dei padroni,e seguono la loro origine.

Vedi la legge 108. del titolo de conditionibus et de-

monslraiionibus.

-— (7) Qui vuole Ulpiano, che il testatore debba ciò

provvedere espressamente.E eosl risponde con que-

sta objeziene. Etsi quidem, etc.

.— (8) ll contestano pubblicamente gliscritti su’bron-

zi , ossia le pubbliche iscrizioni. Vedi quelle cose ,

che notai sulla legge 10 del titolo de probat-ionibus

del digesto.

_. (9) Quindi quella iscrizione: Telaunio Gcnellio

Fen.(a) Vedi la legge 8. in questo titolo del codice.

— (b) Aggiungi la legge 35. nello stesso titolo.

- (c) Vedi la legge 6. del codice nello stesso titolo.
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$. 1. Si adhuc mcnumenlum purum(1)(a)cst,
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$. 1. Se il monumento è ancora pure, lo può

poterit quis hoc et vendere et donare. Si (2) (b) taluno vendere, e donare. Si sia Cenotatio deve

Ccnetaphium sit, posse hoc venire, dicendum dirsi, ehe si può vendere ; perche gl’impcradori

est: nec enim esse hoc rcligiosum, Divi Fratres fratelli rescrissere, che desso non e religioso.

rcscripscrunt.

VARIANTI DELLA LEGGE

Licei sepeliri: nella Vulgata sepelire.

Monumentum sibi libertisque suis fecisse: A-

De eo, qui mortuum intulit in locum.

1. Aut mcnumenlum alienum.

7. Guns lib. 19 ad Edictum prouinciale.

Is (3), qui intulit mortuum in alienum locum

aut tollere id, quod intulit, aut loci pretium

praestare cogitur per in factum actionem, quae

tam heredi, quam in hercdcm competit, ct per-

pclua est.

$. 1. Adversus eum, qui in allerius arcam(1)(c)

lapideam (3) (d), in qua adhuc mortuus non erit

loandro nota al margine alias deesi.

Alias F. C. ( cioe faciendum curauit ).

Di colui, che introdusse un morto in un luogo.

1. 0 monumento altrui.

7. G.||O nel libro 19 sull’Ediiio provinciale.

Colui, che introdusse un morto in un luogo

altrui,viene costretto od a togliere ciò che v'in—

lredusse, o a corrispondere il prezzo dcl luogo

mediante azione pel fatto, la quale compete tan-

to all'erede che contro l‘erede, cd e perpetua.

$. 1. Contro colui, che introdusse un morto

in una cassa di pietra, nella quale finora non

 

mutarius , de Basilica Jutia natione Bess. sibi ci

conjugi, tiber-is, libertus,libertabusque deinceps de

domo sua descendentibus posuit, vid.Brissonium 2.

select. |1.

Gor.(1) Purum monumentum , in quod nullus adhuc

illatus est, l. 5'. 5. 10.j. de donat. inter uirum.

— (2) L. 12. in fin. j. ead. l. 6. t.7. s.de rerum di-

vis.

— (3)lSynopsis Basilicon 59. tit. 1. c. 1.

— (1) Adde l. 39. j.eod. plebeium sepulchri genus.

Lucanus 8, Da vilem magno plebeii funeris aream ,

et Horalius,Conscrvus vili portanda locabat i|| arca,

vide Cvjacium, 1l.observat.2l. Et tamen Scipionis

corpus arca conditum legimus apud Senecam lib.13.

epistolarum. De hoc sepeliendi genere in arca vide

Cassiodorum, Variamm 3. Freutinum de mensuris

agrorum. Caeterum hune locum Graeci d. cap. 1 ,

interpretantur de co,qui sepultus sit £v al'/.).o-rpìa c'a-

pü.» in alterius ossuario.

-— (5) Videl. 2. $. 1. in pr. s. cod.

Fen.(a) L. 5. $. 10. infr. de donat. inter vir. cl u-

xcr.

— (D) L. 12. in fin. infr. h. i. l. 6. in fin. l. 7.

supr. de diuis. rer.

— (0) L. 39. infr. lt. t.

— (d) V. l. 2. $. 1. supr. cod-.  

banchiere della Basilica Giulia, di nazione Besso

per sè e per la moglie, pei figli, liberti e liberta

in avvenire dalla sua casa discendenti, pesc.Vedi

Brissonio libro 2. Select. 11.

Gor.(1) lllonumcnto pure nel quale non ancora alcune

fu sepolto. Vedi la legge 5. $. 10. del titolo de de-

nationibus inler virum del digesto.

— (2) Vedi la legge 12. nella fine del titolo stesso

del digesto. Vedi le leggi 6. c 7. del titolo de rerum

divisione del digesto.

— (3) Vedi la Sinopsi delle Basiliche 59. titolo 1.ca-

pitolo 1.

.— (t) Aggiungi la legge 39. del titolo stesso del di-

gesto. Genere di sepolcro plebeo.Lucano libre B.Dà

al grande una vile cassa di plebeo funerale. Ed Ora-

zio,il conservo locava per trasportarsi in una vile cas-

sa. Vedi Cujacio ||. osservazione 2l. Epperò presso

Seneca nel libro 13. delle Epistole leggiamo, che il

corpo di Scipione fu riposto in una cassa. lntorno a

questo genere di seppellire in una cassa vedi Cas-

siodoro, Variarum 3. Frontino de mensuris agro—

rum. Del resto questo passo del detto capitolo 1. i

Greci interpetrane di colui, che sia stato sepolto in

un ossuarìe altrui.

_ (5) Vedi la legge 2. $.I. in principio dello stesso

titolo del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 5. $. 10. del digesto de dona—

tionibus inter uirum et ucc-orem.

- (b) Vedi la legge 12. in fine di questo titolo , le

leggi 6. in line, c 7.del digesto de divisione rerum.

— (0) Vedi la legge 39. di questo titolo del digesto.

-— (d)Vcdi la legge2.$.1.nello stesso titolo deldigesto.
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conditus, mortuum intulerit, utilcm(1)actionem

in factum Proconsul (2) dal: quia non proprie

vel in sepulcrum, vel in locum alterius, intulis-

se dici potest.

Si loci dominus esse aut corpus illatum cffodiat. 1. De

co, qui locum rcligiosum pro puro vendidit. 2. De

illatione in locum publicis usibus destinatum.3.Qunt

sit locus purus. 1. Quibus datur haec actio. 5. De

eo, qui prohibitus est inferre, quo jus inferendi

habuit.

S. Uzr|||vvs lib. 25 ad Edictum.

Ossa (3) (a), quae ab alio illata sunt, vel cor-

pus, an liceat domino loci effodere vel eruere

sine decreto Pontificum (1), scu jussu Principis,

quaestionis est? Et ait Labeo. expectandum (5)

vel permissum Pontificale (6), seu jussioucm

Principis (7) (b): alioquin injuriarum (S) (e) fo-

rc actionem adversus cum, qui ejecit.

$. 1. Si locus rcligiosus pro'(9) (d) puro vc-

DIGESTO—Llll. XI. TlT.VII.

v‘era stato posto alcun morlo, il Proconsolc dà

l‘azione pel fatto, perchè non può dirsi propria-

mente di averlo introdotto enel sepolcro, o nel

luogo di un altro.

Se il padrone del luogo dissepellisca le ossa, od il

corpo interrato. 'l. Di colui che vendette il luogo re-

ligioso pcr puro. 2. Dell'interro in luogo destinato

ad usi pubblici. 3. Che cosa sia luogo puro.1.A chi

si ea questa azione. 5. Di colui, cui si vietò d’inter-

rare iu quel luogo, dove vi aveva diritto.

S. Uti-uae nel libro 25 sull’Ediilo.

È quistione se sia permesso al padrone del

luogo senza decreto dci Pontefici, e comando

dcl Principe scavarc, o disseppellire quelle os-

sa, o quel corpo. che da un altro furono sepol-

te? E Labeone dice, doversi attendere e il per-

messo dei—Pontifici, od il comando del Principe:

altramcnte vi sarà l’azione d'ingiuria contro co-

lui, che disseppellì.

$. 1. Se si dirà di essersi vendute per puro

 

Gor.(1) Scholìastes d. c. 1. notat hanc actionem esse

otium:-rov, livre; s‘i/marron mvouuäwju, continuam,el itt-

lra annum institui.

— (2) Proconsulis cur fit hic mentio? scribit Gaius

ad Edictum provinciale.

— (3) Adde l. 38. j.eod. et Ciceronem 2.dc legib-us.

—- (1) Ponti/ices de sepulturis cognovere.Fuit igitur

lis et causa Pontificalis, sepultura, adde l. l. 5. 6. l.

ultima. j. cle-mortuo. Paulum 1. sent. 21. 02. l.2.

C. Theod. de sepulch. viel.

.— (5) quue favore religionis, secus in aliis causis, !

vide 1. 29. $. |. 5. ad legem Aquilium.

— (6) Vide l. ult. in. fin. j. tit. prox.

-— (7) L. 11. C. cod. adde l. ult. j.ut in possess.!e-

gal. adde l. 11. in fin. j. hoc tit. '

-— (8) Adde l. 1. 5. 6. j. de injur.

— (9) Purus enim locus est, qui neque sacer, neque

sanctus, neque religiosus, 1.1. $. 1. 1.6. $. 1. s cod.

Fen.(a) Adde l. 38. infr. cod.

— (b) L. 11. C. cod. adde l. 11. in fin. infr. cod.

i. ult. infr. ut in possess. legat.

infr.  de iniur.

61. l. . $. ]. supr. h. t.

Gor.(1) Lo Scoliaste nel detto capitolo 1. nota esse-

re quest’azione continua, e da istituirsi infra l‘anno.

—- (2) Perche qui si fa menzione del Proconsolc? Lo

scrive Gajo sull’Editto provinciale.

— (3) Aggiungi la legge 38. delle stesso titolo del

digesto, e Cicerone libro 2. de legibus.

— (1) Conobbero i Pontefici le cose dei sepolcri.La

sepoltura dunque fu lite, e causa pontificato. Ag-

giungi la legge 1. 5. 6. La legge ultima del titolo

de mortuo del digesto. Paolo libro l. delle sentenze

2! .capitolo 2.lcgge 2.ch codice. Teedosiano de se-

pulchro violato.

— (5) E ciò per favore della religione, diversamente

in altre cause. Vedi la legge 29. 5. ]. del titolo ad

legem Aquiliam.

-— (6) Vedi Ia legge ultima nella fine dello stesso ti-

tolo prossime del digesto.

— (7) Vedi la legge 11. nello stesso titolo del codi-

ce. Aggiungi la legge ultima del titolo 'al in posses-

sionem legatorum del digeslo.Aggiungi la legge 11.

nella fine. di questo stesso titolo del digesto.

— (8) Aggiungi la legge !. 5.6.del titolo de injuriis

del digesto.

— (9) ll luogo puro è quello , che non è sacro, non

santo, nè religioso. Vedi la legge l.$.1. Vedi la lcg-'

ge 6. $. 1. del titolo stesso del digesto.

an.(a) Aggiungi la legge 38. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 11. nello stesso titolo del eodi-

ce. Aggiungila legge 11. in fine nello stesso titolo ,

e la legge ultima del digesto ut inpossessione lega-

torum etc.

—- (c) Vedi la legge 1. $. 6. del digesto de injuriis.

— (d) Vedi le leggi 2. $.1, e 6. $.1.di questo titolo.
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nisse dicetur, Praetor in factum actionem in eum' un luogo religioso il Pretore dà l‘azione pel fat-

dat ei, ad quem ea res pertinet: quae actio et in

heredem competit, cum quasi ex empto actio-

nem contineat.

5. 2. Si in locum publicis usibus (1) destina-

tum intulerit quis mortuum, Praetor in cum ju-

dicium dat, si dolo fecerit: [ct] erit extra ordi-

nem pleclendus, modica tamen coörcitione:sed,

si sine dolo, absolvendus est.

5. 3. In hac autem actione, loci puri appella-

tio ei (2) (a) ad aedificium producenda est.

5. 1. Nec solum domino haec actio competit,

verum ei quoque, qui ejusdcm loci habet usum-

fruclum, vel aliquam servilulem (3) (b):quiajus,

prohibendi etiam hi habent.

$.5. Ei (1),qui prohibitus (5)(c) est inferrent

in eum locum, quo ci jus inferendi esset, in

factum actio competit, et interdictum: etiam si

non ipse prohibitus sit, sed procurator ejus (6):

quia intellectu (7) aliquo ipse prohibitus videlur.  

to a colui, al quale quella cosa appartiene: qual

azione compete ancora contro l’erede, conte-

nendo un’azione quasi per compra.

$.2.Se taluno introdusse in luogo destinato ad

usi pubblici un morto, il Pretore dà centro ce-

lui un' azione, se il fece dolosamente: e dovrà

essere punito stracrdinariamcnte, ma con pic-

cola coercizione: se poi il fece senza dolo, dc-

ve assolversi.

5. 3. In questa azione poi, il vocabolo di tuo-

go puro deve estendersi anche ad un edifizio.

$. 1. Nè questa azione compete al solo padro-

ne, ma ben anche a colui, che ha l’usufrutto, o

qualche servitù sullo stesso luogo: perché ban-

no ancora essi il diritto di proibire.

$. 5. A colui cui fu vietato interrare in quel

luogo,nel quale aveva diritto d’interrare,com-

pete l’azione pel fatto, e l'înterdette: benchè

non a lui, ma al suo procuratore sia stato vie-

tato, perchè in certo modo d'intendcrc fu vietato

a lui stesso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Permissum Pontificale: nella edizione di A-

loandro ed in molti manoscritti Ponti/icalcm.

5. 2. Praetor in eum judicium dat, si dolo

fccerit et erit ec. Il Presidente Fabro in Rat. ad

Pand. legge non dat, at si dolo fecerit, crit

Gor.(1) His alfine, in urbem, apud veteres, corpus in-

ferri non licuisse, ne ( eo fuit persuasio Gentilibus)

sacra civitatis funcstarcntur, de quo dimi l. 12. 0.

cod.

— (2) Adde 1. 2. 5. t. in pr. $. 1. s. eod.

— (3) L. 1. 5. 7. 5. 8. s. cod.

— (1) Edictum secundum.

— (5) L. 1. $. 1. j. dc mortuo inferendo.

— ((i) Vel emptor, vel celonus, vel inquilinus. l.l2.

t. 18. 1. ult. j. de vi ci ci.

’T (7) Intellectu aliqua prohiberi,esl vi lpsa, effectu

"350, Der consequentias.

FER-(il) Adde l. 2. $. t. in pr. 5. 1. supr. cod.

— (b) D. |. 2. $.

. I.

7. .8.

—(0)L.t.5 ginfr. de mortuo inferrend.

DlGESTO. lt.

 

caetra ordinem; nella edizione di Aloandro

Praetor in eum judicium dat. Si dolo fecerit,

castra ordinem erit plecundus.

$.3. Preducenda: nella Vulgata perducenda.

 

Gor.(1) A questi vicino non fu lecite in Roma presso

gli antichi, seppellirsi corpo, affinchè i luoghi sacri

della città non si funestassero, del che parlai nella

legge 12. dello stesso titolo del codice (e questa fu

persuasione dci gentili).

— (2) Aggiungi la legge 2. 5. !. nel principio 5. 1.

del titolo stesso del digesto.

— (3) Vedi la legge 1. $. 7. cd 8. dello stesso titolo

del digesto.

-— (1) Secondo editto.

- (5) Vedi la legge 1. $. ‘. del titolo de mortuo in—

ferendo del digesto. '

—- (6) O compralore , e colono, O inquilino. Vedi la

legge 12. la legge 18. del titolo de vi ci vi del di-

gesto.

— (7) Essere proibite per un certo modo d’intende-

re, vale per la forza stessa, per l'effetto stesso, per

le conseguenze.

Fen.(a) Aggiungi la legge 2. $. I. in principio , ed il

$. 1. nello stesso titolo del digesto.

-— (b Vedi la della legge 2 5. 7. ed 8.

— (c) Vedi la legge 1. $. 1. del digesto dc mortuo

inferendo.

39
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9. Guus lib. 19 ad Edictum provinciale.

Liberum est ei, qui prohibetur mortuum [os-

save mortui] inferre, aut statim interdicto(1)(a)

uti, quo prohibetur ci vis fieri, aut alio inferre,

et postea in factum agere : per quam consequi-

tur actor, quanti ejus interfuerit, prohibitum

non esse: in (2) quam cemputationem caditloci

empti pretium, autconducti merces: item sui

loci pretium, quem quis, nisi coactus [est,] re-

ligiosum facturus non esset. Unde miror (3).

quare constare videatur Neque heredi, neque

in hercdem dandam hanc actionem(1):nam(3).

ut apparet, pecuniariae quantitatis ratio in eam

deducitur: Certe, perpetuo (6) (b) ea inter ipsos

competit.

De Via ad sepulchrum.

10. ULPIANES lib. 25 ad Edictum.

Si venditor fundi exceperit (7) (c)locum se-

pulchri ad hoc, Ut ipse, posterique cjus illo in-

ferrentur, si via uti prohibeatur, ut mortuum

suum inferret, agere potest: * videtur enim etiam

hoc exceptum inter ementem et vendentem, lit

ci (8) ((1) per fundum sepulturae cattsa ire li-

ceret.

“GESTO—LIB)“. TlT.l'll.

9. G.||e nel libro 19 sull‘Editio provinciale.

È in libertà di colui,al quale si victa introdur-

re il morto, e le ossa del morte, e subito valer-

si dell'intcrdetlo col quale si vieta di farglisi

violenza, o seppellirlo altrove, ed indi agire pel

fatto: merce di quale azione consegue l‘ attore

il ristoro di quanto tu di suo interesse che non

gli si facesse divicto: nel quale calcolo si com-

prende il prezzo del luogo compralo,0 la merce-

de del luogo atlittato: come ancora il prezzo del

suo luogo,che taluno,se non avesse patita violen-

za, non avrebbe rcso religioso. Onde mi meravi-

glie,perche debba sembrar costante la opinione

che ne all'erede, nè contro all'erede tal azione

debba darsi: perchè come apparisce in essa si

comprende un modo di pecuniaria quantità : al

certo essa tra loro compete come perpetua.

Della via al sepolcro.

10. ULPIANO nel libra 25 sull'Editte.

Sc il venditore del fondo si riservò il luogo

del sepolcro pel fine, che esso ed i suoiposteri

vi fossero interrati, se gli viene proibito la via

per introdurvi il suo morto, può agire: imperoc-

chè tra il compratore ed il venditore pare riser-

vato ciò, che gli fosse permesso passare pel

fondo per dare sepoltura.

 

Gor.(l) De mortuo inferendo. l. 1. $. 1. j. de mortuo

inferendo.

— (2) ld, quod interest in hac actione , aut specie,

quemadmodum computetur.

— (3) Ilinc constat, non omnium, quae a majoribus

constituta essent , rationem a prudentibus redditam

fuisse, vide l. 20. s. de legibus.

-— (1) Subaudi, funerariam.

— (5) IIeredibus, et in heredes dantur pecuniariae

actiones.

— (6) L. 31. infin. j. cod.

— (7) Videl. 5. j. de sepulchro.

— (8) L. 12 j. cod. vidc l. 53. $. l. de act. empi.

Fen.(a) L. 1. $. 1. infr. h. t.

— (b) L. 31. in fin. infr. h. t. -

— (e) V. l. ti. infr. de sepulchra uiolat.

— (d) L. 12. in pr. infr. h. (.

Gor.(1) Dcl morte da sotterrarsi. Vedi la legge l.$.1.

del titolo dc mortuo inferendo del digesto.

_. (2) L'interesse in quest’azione , o specie come si

computo.

— (3) Di qui apparisce che non di tutte le cose , lc

quali dagli antichi furono stabilite , dai prudenti ne

fosse stata resa ragione. Vcdi la legge 20. del titolo

de legibus del digesto.

— (1) Sottintendi funeraria.

-— (5) Le azioni pecuniarie si danno agli crcdi,e con-

tro gli credi.

_- (6) Vedi la legge 31. nella fine del titolo stesso

del digesto.

— (7) Vedi la legge 5. dello stesso titolo de sepul-

chro del digesto.

— (8) Vedi la legge 12. dello stesso titolo del dige-

sto. Vedi la legge 53. $. 1. de actione emptis dcl

digesto.

Fen.(a) Vedi la legge1.$.1.di questo titolo deldigesto.

— (b) Vedi la legge 31. in fine di questo titolo del

digesto.

— (e) Vedi la legge 5. del digesto de sepulchra vio-

lato. — (d) Vedi la legge 12.in principio di questo titolo.
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De lege Venditionis, ne mortui inferantur.

ll. Paetus lib. 27 ad Edictum.

Quod si locus monumenti hac lege venierit,

Ne in eum inferrentur, quos jus est inferri,

paetum quidem ad hoc non sufficit (1) (a) : sed

stipulatione (2) id caveri oportet (3).

Si via ad sepulchrum non sit. 1. Dc usu sepulchri.

2. Edictum de actione Funcruria. 3. Et ejus ratio.

1. Qui funus facere debent. 5. De Quantitate sum-

ptus funeris. 6. De magistratu sumptus deccrnente.

Qua pecunia funus fit.

12. UerAtvus lib. 25 ad Edictum.

Si quis sepulchrum habeat, viam autem ad

sepulchrum non habeat, et a vicino ire prohi-

beatur, Imperator Antoninus cum Patre rescrip-

sit (1), Iter ad sepulchrum peti precario (5), et

concedi solere: ut quotiens non debetur, impe-

trctur ab ce, qui fund-um adiunctum habeat.

Non tamen hoc Rescriptum, quod impetrandi

dat facultatem, etiam actionem civilem inducit:
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Del patto della vendita, affinchè non s' intro-

ducano morti.

ll. PAOLO nel libro 27 sull’Editte.

Che se il luogo del monumento sia stato ven-

duto con questo patto, che non vi fossero inter-

rati coloro, che avevano diritto ad esservi in-

terrati, il solo patto a ciò non basta, ma biso-

gna, che ciò sia stabilito con una stipola.

Se non vi sia via al sepolcro. !. Dell'uso del sepolcro.

2. Editto sull’azione funeraria. 3.Sua ragione.1.Cl|i

deve fare il funerale. 5. Della quantità della spesa

funebre. 6. Del magistrato, che decreta le spese.

Con qual danaro si fa il funerale.

12. ULPIANO nel libro 25 sutt'Editto.

Sctaluno abbia il scpolcro,ma non abbia la via

per andarvi, c ciò dal vicino gli venga proibito,

t'Imperadorc Antonino con suo Padrc rcscrisse,

che il passaggio al sepolcro suole precaria-

mente domandarsi, e concedersi : cosi che

quante volte non è dovuto, s‘impetri da colui,

che ha il fondo congiunto. Questo rcscritto pc-

rò, che dà la facoltà d’impetrare, non produce

 

Gor.(1) At enim quodcunque pactum traditioni appo-

situm valet. t. 18. 5. de paci-is.

-— (2) Poenali, se. ex qua et etiam agit, cujus nihil

interest, i. 38. $. 2. j. de verb. obligat. addc 1.7. j.

dc seruis eæporlandis. l. 18. 5. de paci.

— (3) Sed ita sit, cur alibi dicitur illa servitus eon-

sisterc non posse, ut certus hominum numerusin

uno loco liumetur? l. 1. s. comm. praed.

— (1) Ilinc colligunt, pro his qui possessiones lta-

bent in medio aliorum bonorum immobilium,vieinos

cogi in loco minus damnoso iter pracstare , quo illi

ad possessionem suam aeeedant,si aliunde accedere

non possint, ut in 1.81. $.3. g. de leg. !. l.23. $.fin.

ff. de serv. rust. praed. v. Corn. Benincas, tract.de

paupertate 7. special. num. 13. Ans. Adde 1. 1. $.

fin. ff. de via publ. et de moribus Ccnsur. Forens.

nostr. lib. 2. cap. 11. n.31. S. L..

— (5) V. 1.10. s. cod. ct l. 53. $.1. j. de act.empt.

'Fen.(a) Vide tamen 1. 17. supr. de pactis.  

Gar.(l) Illa però qualunque patto opposto alla conse-

gna sta. Vedi la legge.18.dcl titolo dcpaetis del di-

gesto.

— (2) Penale cioè, perla quale agisce anche colui ,

che non vi ha interesse. Vedi la legge 38. $. 2. del

titolo de verborum obligationibus del digesto. Ag-

giungi la legge 7. del titolo de servis exportandis

del digesto. Vedi la legge 18. dc pactis del digesto.

— (3) Illa se sia così,perchè altrovc si dice che quel—

la servitù non possa restar salda , perchè un certo

numero di uomini nelle stesso luogo si sepclliscc?

Vedi la legge 1. del titolo communia praediorum

del digesto."

— (1) Quindi argomcntano, che per quelli che han-

no poderi in mezzo a beni immobili di altri,sono ob-

bligati a prestare il passaggio per un luogo meno

dannoso , onde quelli vadano alle loro possessioni ,

se per altrove non possono accedervi, come nella

legge 81. 5. 3. delle Pandette de lcgatis 1. Vedi la

legge 23. $. finale Pandette de servitutibus rustieo-

rum praediorum. Vcdi Cornelio Benincasa, nel trat-

tato de paupertate. 7.spccial. numero |3.Anselme.

Aggiungi la legge 1. $. finale delle Pandette da via

publica, e dci costumi della nostra censura forense.

Vedi il libro 2. capitolo l4. numero 31. S. L.

— (5) Vedi la legge lO. delle stesse titolo, e la leg-

ge 33. $. l. del titolo de actione empti del digesto.

Fen.(a) Vedi pure la legge 17. del digesto de pactis.
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sed extra ordinem interpellelur ('l). Praeses

etiam compellere debet, justo pretio (2) iter ci

praeslari: ita tamen, ul Judex etiam de oportu-

nitate loci prospiciat, ne vicinus magnum patia-

tur detrimentum.

$. 1. Senatusconsulto cavetur, Ne usus sepul-

chrorum permutationibus (3) polluatur; id est,

ne sepulchrum aliae (4) conversationis usum

accipiat.

$. 2. Praetor ait (5): « Quod funeris cattsa

(( sumptus factus erit. ejus recuperandi nomi-

a no, in eum, ad quem (6) (a) ca res pertinet,

« judicium dabo. »

$. 3. lIoc Edictum justa ex causa propositum

est: ut (7) qui tuncravit, persequatur id (8),

quod impendit. Sic enim fieri, ne insepulta cor-

pora jacerent: neve quis de alieno funerelur.

$. 4. Funus autem eum facere oportet, quem

decedens elegit: sed, si non ille fecit, nullam

esse hujus rci poenam, nisi (9) (b) aliquid (10)

 

Gor.(1) Inlerpellelur Praeses, el is, etc.

.— (2) ld est, vero rei pretio,non ejus dimidio, idem

in communi dividundo, l. IO. in [in. j.eonnnan. di-

vld. an idem est, ut rescindatur venditio? vide quae

notavi ad l. 2. et 8. C. de rescind. uend.

— (3) Et venditionibus, obligationibus , l. 2. in fin.

C. cod. sic legari non possunt monumenta, sed Jus

inferendi mortui , l. l4. (.'. de tegat. Graeci in Sy-

nops. Basil. 59. tit. I. c. 9. hunc locum ita paucis

explicant: sepulchra in alium usum non commutan-

tur.

-— (ai) Al. Alicnac: al. alius.

—- (5) Quae sequuntur usque ad l.33.optime cohae-

rent, et pertinent ad actionem funerariam,seu sum-

ptuum repetitionem.

—- (6) Successorem, patrem, dominum, vide l. l. s.

cod.

— (7) Funeraria ad sumplus funeris rccipiendos da-

tur.

— (8) L. 1.2. s. eod. adde l. 12. in fin. ]. mandati.

—— (9) Funus non faciens ex praescripto testatoris,

relictum amittit, adde l. 14. $. 2. j. cod.

— (lO) Aliquod.

Fui.(a) L. lli-. in fin. infr. h. l.

- (b) Adde d. l. 14. $. 2.  

DIC-ESTO —- LIB. Xl. TlT.VII.

l’azione civile ancora, ma sia interpellato straor-

dinariamcnle. Il Preside della provincia deve

ancora astringerlo, ehe con un giusto prezzo gli

sia dato il passaggio: in modo pero, che il giu-

dice provvegga ancora sulta opportunità del luo-

go, onde il vicino non soffra un gran danno.

$. 1. Con questo Senatoconsulto si stabilisce,

che l'uso dei sepolcri non sia polluito colle pcr-

mute: cioe che il sepolcro non abbia l'uso per

allra destinazione.

$. 2. lt Pretore dice: Per quella spesa, cite

si sarà fatta per un funerale, a titolo di ricu-

pcrarla, claro azione contro colui, al quale

tal cosa si appartiene.

$. 3. Questo Editto fu proposto per giusto mo-

tivo: onde colui, che fece il funerale ottenga

ciò, che spese. Così ne avviene, che i corpi non

restino inscpolti, c che taluno non abbia i fune-

rali a spese altrui.

$. 4. Bisogna poi, che faccia il funerale colui,

che il morto prescclse: ma, se quegli nol fece,

non vi è pena per questa cosa, sc pure non gli

 

Gor.(1) S' interpelli il Preside. e colui ecc.

— (2) Cioè pcl vero valore della cosa, non per la me-

la di essa. Similmcnte nella divisione della cosa co-

mune.Vedi la legge [0.nella fine del titolo communi

dividundo del digesto.Se e lo stesso perchè la ven-

dita ne rescinde ? Vedi quelle cose, che notai sulla

legge 2.ed 8.de rescindenda vendit-lone del codice.

— (3) E eon le vcadite,con obbligazioni.\’edi la leg-

ge 2. nella fine dello stesso titolo del codice. Cesi

non possono i monumenti legarsi,ma il diritto di se-

pellirei il morto. Vedi ta legge “.de legalis del ro-

dicc. I greci nella Sinopsi dette Basiliche libro 59.

al titolo !. capitolo 9. questo passo spiegano così

con poche parole: isepolcri non si commutino in

altro uso.

..- (4) Altri leggono alienae: altri alius.

.- (5) Quali cose che sieguono fino alla legge 33.

senuatamente si uniscono,cd appartengono all’azio-

ne funeraria , ossia alla ripetizione delle spese.

— (6) ll successore, il padre,il padronc.Vedi la leg-

ge !. dello stesso titolo del digesto.

— (7) L' azione funeraria si da pel conseguimcnto

delte spese funebri.

— (8) Vedi la legge 1. dello stesso titolo. Aggiungi

la legge 12. in line del titolo mandati del digesto.

— (9) Chi uon fa il funerale prcserillogli dal testato—

re, perde il lascito.Aggiungi la legge 14. $. 2. dello

stesso titolo del digesto.

— (IO) Qualche cosa.

l-‘-m=.(a) Vedi la legge lli-. in fine di questo titolo.

_ (h) Aggiungi la detta legge l-i. $. 2.
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pro hoc emolumentum ei relictum est: tunc

enim, si non (1) (a) paruerit voluntati defuncti,

ab hoc repellitur. Sin (2) autem de hac re de-

functus non cavit, nec ulli delegatum id munus

est, scriptos heredes ea res contingit: si nemo

scriptus est, legitimos, vel cognatos quosque

suo ordine, quo succedunt.

$.5. Sumptus funeris arbitrantur pro faculta-

tibus (3) (b), vel dignitate (’i-) (c) defuncti (5).

$. 6. Praetor, vel Magistratus municipalis ad

funus sumptus decernere debet;. si (6) quidem

est pecunia in hereditate, ex pecunia: si non

est, distrahere debet ea, quae temporc peritura

sunt, quorum retentio onerat hereditatem (‘i): si

minus, si quid auri, argentique (8) fuerit, di-

strahi, aut pignerari jubebit, ut pecunia expe-

diatur:
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sia stato lasciato per ciò qualche emolumento:

imperocche in tal caso se non ubbidì alla volon-

tà del defunto, decade dal diritto di averlo.]lta se

per tal cosa il defunto non provvide, nè tale in-

combenza ad alcuno fu delegata, la stessa si ap-

partiene agli eredi scritti: se niuno è scritto ere-

de, si apparlerra agli eredi legittimi, o parenti"

ciascuno secondo l’ ordine, in cui succede.

$.5. Le spese del funerale si determinano se—

condo le facoltà, o la dignita del defunto.

$. 6. Il Pretore, od il magistrato municipale

deve decretare le spese pel funerale: e se mai

vi e coulautc nell’eredità,si prenderà da questo:

e se non vi è,deve distrarre quelle cose, che col

tempo sono per deperire,la conservazione delle

quali sia di peso all’eredità: ed in contrario se vi

è oro, od argento, ordinerà, che sia distratto, o

pegnorato, onde si abbia il contante. 
VARIANTI DI

Sed caetra ordinem interpelletur. Praeses

etiam ec. Dionisio Gotofredo legge interpelle-

tur Praeses, elis etiam; Brencman interpelle-

tur Praeses, Praeses etiam ec.

$. '1. Ne sepulchrum aliae conuersationis ce.

ELLA LEGGE

nella Vulgata alterius; nella edizione di Aloan-

dro alterae.

$. 2.Quod funeris causa sumptus factus crit:

presso Aloandro luctum erit.

 

Uor.(l) Vide l. pen. i-njht. C. de legatis.

— (2) Funus facere is debet, qui a testatore electus

est: si nullus sit elcctus,heres scriptus: si nullus sit

scriptus, heres legitimus.

— (3) L. l4. $. 6. in medio et fine. j. cod.

-— (!l) 1). l. 14. $. 6. in princ. l. 21. j. cod. vlde l.

12. j. de administ. tut.

— (5) In aliis causis,praeter haec attenditur consue-

tudo defuncti in sumptibus faciendis. Litt. in fin. 5.

de petit. heredit.

— (6) Ordinem elegantem distrahendorum bonorum

alienorum observa et vide in l. 15. $.2. j. de re ju-

(licata.

— (T) lletentio eorum, quae tempore peritura sunt,

onerat hereditatem.

— (8; lnf'ecti scil.

Fun.(a) V. l. pen. in fin. G- de legat.

— (b) D. l. 14. in medio et fin. infr. It. t.

— (c) D. 1. 14. 5. 6. in pr. l. 21. infr. cod. r. t.

12- 5- 3. infr. de admin. et peric. tut.

Gor.(l) Vedi nella fine della legge penultima de lega—

tis del codice.

- (2) Colui deve fare il funerale , che dal testatore

fu scelto; se niuno fu scelto, I'erede scritto: se niu-

no sia scritto erede, l'erede legittimo.

- (3) Vedi la legge 14. $.6 nel mezzo, e nella fine

del titolo stesso del digesto.

— (4) Vedi la delta legge l4. $. 6. nel principio, la

legge 21. dello stesso titolo.Vedi la legge 12. nel ti-

tolo de administratione tutorum. del digesto.

— (5) l\‘ell‘allre cause, oltre questo si tiene in mira

la consuetudine del defunto nel fare le spese. Vedi

Ia legge 54..nclta fine del titolo de petitione [teredi-

tatis del digesto.

— (6) Osscrva, e vedi nella legge 15. $.2. del titolo

de rejudicata del digesto l' ordine elegante di di-

strarre i beni degli altri.

-- (7) La ritenzione di quelle cose , che col tempo

sono per deperire, grava l‘eredità.

_ (8) Cioè non lavorato.

tien.(a) Vedi la legge penultima in fine del codice de

legatis.

—- (b) Vedi la detta legge l4.net mezzo, e nella fine

di questo titolo.

— (c) Vedi la della legge “$. 6. in principio, e la

legge 21. nello stesso titolo, e la legge 12. $. 3. del digesto de administratione et periculo tutorum.
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13. G.…zs lib. 19 ad Edictum prouinciale.

Vel a debitoribus, si facile exigi possit.

2. Si is, cui testator mandavil,funus non duxerit.3.Qui

sunt sumptus funeris. 5. Quae non debent cum-cor-

poribus condi. G. Qualis sit actio funeraria: quid in

eam veniat. 7. Et quibus competit. 8. De his, qui le-

stantur se pielatis causa facere. 9. De parte sumplus

recuperanda. 10. De modico sumptu. 11. De eo, qui

se heredem putat, funerante.12. An actio funeraria

cum aliis concurrat. 13. Si quis herede prohibentc,

15. Vel mandato alicujus, 16. Vel quasi negotium

heredis gerens funeraverit. I7. Adversus quos datur

funeraria, et primum de successoribus.

14. ULPIANUS lib. 25 ad Edictum.

Et (1) si quis impediat eum, qui emit, quo

minus ei res tradantur, Praetorem intervenire

oportere, tuerique hujusmodi factum, si quid

impediat, quo minus ei rcs venditae tradantur.

$. 1. Si colonus, vel inquilinus sit is, qui

mortuus est, nec sit, unde funeretur, ex invectis

illatis eum funerandum Pomponius scribit: et,

si (2) quid superfluum remanserit, hoc pro de-

bita pensione teneri. + Sed et si res legatac

sint a testatore, de cujus funere agitur, nec sit,

unde funeretur, ad cas quoque manum mittere

oportet: * Satius (3) (a) est enim, de suo testa-

torem funcrari, quam aliquos legata consequi.

+ Sed (i) si adita fuerit hereditas, res emptori

auferenda non est.- quia bonae fidel possessor

est, et dominium habet, qui auctore Judice com-

paravit (5) (b). Legatarium tamen legato carere

non oportet, si potest indemnis ab heredc prac-

stari: Quod si non potest, * melius (6) (c) est

legatarium non lucrari, quam emptorem da-

mno adfici.

DlGESTO—LIB. Xl. TlT.VII.

13. GAIO nel libro 19 sull'Editto provinciale.

0 dai debitori se si puö facilmente esigere.

2. Se quegli cui il testatore lo aflidò, non fece il fune-

rale. 3. Quali sono le spese del funerale. 5.Quali eo-

se non debbono inlerrarsi coi cadaveri. 6. Qual sia

l‘azione funeraria. Che si comprende in essa. 7. Ed

a chi cempetc.8.t)i coloro. che attestano di farlo per

affetto di pietà 9. Del ricupero di parte della spesa.

10. Di nna spesa modica. 11. Di colui, ehe fa il fu-

nerale, credendosi erede. 12. Se l'azione funeraria

concorra con altre. 13.Se taluno fece il funerale col

divieto delt'erede. 15. 0 per mandato di alcuno, o

come gestorc degli affari dell'erede. 17. Centro chi

si ad la funeraria, ed in prima dei successori.

14. ULI'IANO net libro 25 sull'Editto.

E se mai laluno impedisca,che a colui,chc lc

comprò siano le cose consegnate,deve il Pretore

frapporrc it suo ministero,c sostenere il fatto di

tal natura,se mai visia qualche impedimento,per-

chè le cose vendnte gli vengano consegnate.

$.1.Se sia colono, od inquilino colui, che mo-

ri, ne vi sia mezzo come fargli i funerali, Pom-

ponio scrive che gli si deve fare il funerale colle

cose introdotte nel podere,e se di queste alcuna

ne sopravvanzerù,sarà questo obbligata per la de-

bita pensione. E se vi sieno cose legate dal te-

statore, del cui funerale si tratta,ne vi sia modo

come farto, bisogna per le mani su quelle cose

ancorazperche è meglio, che al testatore si fac-

cia il funerale col suo, che latu-ni guadagnino

dei legati. E se sia stata adita l‘eredità, non si

deve togliere la cosa al compratore: perchè e

possessore di buona fcde,e ne ha il dominio chi

comprö colla autorità del giudice. Però non bi-

sogna che il legatario sia privato del legato, se

può essere indennizzato dall‘erede. Il che se

non si puö, & meglio, che il legatario non tu-

cri, anzi che danno si rcchi al compratore.

 

Cor (1) Al. At.

— (2) Atque ita funeris impensa pignori tacito prac-

ferlur , ut hic, quin etiam doti : et generaliter omni

credito sive creditori, l. 45. j. cod.

— (.'l) $. 13.j. cod.

-— (4) Sed, id est , sed et. Pertinet enim versiculus

hic ad initium.

- (5) Et qui eo anlorc possidet. l. n. ]. de acquir.

possess.

— ((i) Vide l. 4t . j. de regal.jur.

an.(a) $. 13. infr. hic.

-— (b) L. 137. infr. de reg. jur.

-— (c) V. l. 41. in fin. infr. de rcg.jar.  
Gor.(l) Altri leggono at.

—- (2) E cosl la spesa del funerale si preferisce al ta-

cito pegno, come qui, anzi anche alla dote: e gene-

ralmente ad ogni credito, o crcditorc.Vedi la legge

45. dello stesso titolo del digesto.

- (3) Vedi il $. l3. dello stesso titolo dcl- digesto.

— (4) La parola Sed, cioè sed cl.Percliè questo ver-

setto si riferisce al principio.

— (5) E chi possiede da questo autore.Vedi la legge

".del titolo de acquirenda possessione del digesto.

- (6) Vedi la legge 41. del titolo de regulis juris

del digesto.

Fen.(a) Vedi il $. l3. qui in seguito.

— (b) Vedi la legge 157.del digesto de regulisjuris.

— (c) Vedi la legge H. in fine del digesto de regu-

lisjuris.
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$. 2. Si (1) (a) cui funeris sui curam testator

mandaverit, et ille, accepta pecunia, funus non

duxerit, de dolo actionem in eum dandam Mela

scripsit: Credo tamen, et extra ordinem eum a

Praetore eompellendum funus ducere.

$. 3. Funeris causa sumptus factus videtur

is demum, qui ideo (2) (b) fuit, ut funus duca-

lur, sine quo funus duci non possit, utputa si(3)

quid impensum est in delationem (4) mortui:

sed et si quid in locum fuerit erogatum, in quem

morluus inferetur, funeris causa videri impen-

sum Labeo scribit: quia necessario locus para-

tur, in quo corpus conditur.

5.4. Impensa peregre (5) (c) mortui, quae

facta est, ut corpus perferretur, funeris est, li-

cet nondum humo funeretur. -|- Idemque et si

quid ad corpus custodiendum, vel etiam com-

mendandum (6) factum sit, vel si quid in mar-

mor, vel vestem (7) collocandam (8).
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$. 2. Se a taluno il testatore commise la cu-

ra del suo funerale, ed egli, ricevutone l'impor-

to, il funerale non fece, Mela scrisse doversi

dare contro di lui l’azione di dolo. Credo perö,

che anche straordinariamente possa dal Pretore

venire astretto a fare ilfuuerale.

5. 3. la fine sembra fatta quella spesa pel

funerale, la quale perciò si fece per eseguire il

funerale, senza di che' il funerale non può ese-

guirsi, come per esempio, se qualche cosa si

spese pel trasporto del morto, e se qualche co-

sa in erogata per l’acquisto del luogo, nel quale

il morto sara intcrrato, Labeone scrive sembrarc

spesa pel funerale; perchè necessariamente si

acquista il luogo, dove si ripone il corpo.

5.4.La spesa, che fu fatta per un morto lonta-

no, onde si trasportasse il corpo, riguarda il fu-

nerale, quantunque non ancora sia posto sotter-

ra.Vale lo stesso, se qualche cosa siasi fatta per

la custodia del corpo,od anche pel funebre man-

lenimcnlo, o per marmi, e per vesti da riporvi.

 

Gor.(1) Adde l. 12. 5. 4. s. cod.

- (2) Al. qui ideo sit, ut; addc l.?l7. j.eod. vel, qui

ideo fuit, factus scil.

— (3) Funeris hae sunt impensae, elatio mortui,loci

sepulturae pretium, delatio mortui ex peregrino lo-

co, cadaveris custodia, vestitus, arca, depositio, hic

et 5. 4. j. cod. S-ynops. cod. cap. 10.

— (4) Elationem, izzo/iridio, Synopsis Basil. Porro

delatio mortuorum fiebat lectica, ut e.v Asconio,Mar-

tiali 2. el 6. et Gellio probat Lipsius, LEtector. 19.

honestiorum lectica hexaphoros : tenuiorum sunda-

pila, cui subjuncti saltem homines quatuor.

— (5) L. 112. 5. pen. j. de condit. et demonstr.

- (6) Commendandum 12. Columetl. 18. hinc pol-

tinctorum mnnus, vide Cujac. 2. obs.17.v.ai rò rrpo.-

SéaSau ail-rò , Basil. Cujac. n. obs. ll. Potest tamen

apte dici commendare, nihil aliud esse, quam depo-

nere , quoad justae sepulturae tradatur. Cujac. 2.

obs. 17.

— (7) Kai riu-Eudami». 59. Synops. 1. c.10. Cadave-

ra honestissima veste efl'crri mos erat,quae in vulgo

Frau.(a) Adde l. 12. 5. 4. supr. h. t.

— (b) Adde l. 57. infr. cod.

(c) L. 11. 5. pen. infr. de condit. el demon-

str.

.—

Gor.(1) Aggiungi la legge 12. $. 4. dello stesso titolo

del digesto.

- (2) Altri leggono qui ideo sit,ut: aggiungi la leg-

ge 37. del titolo stesso del digesto, 0 qui ideo fuit,

cioè fu fatto.

-— (3) Le spese del funerale son queste: l’interro del

morto, il prezzo del luogo della scpollnra,il trasporto

del morto da luogo lontano, la custodia del cadave—

re, le vestimenta, la cassa, la deposizione, in questo

luogo, ed il $. 4. del titolo stesso. La Sinopsi nello

stesso capitolo lO.

— (i) Elationem. Vedi la Sinopsi delte Basiliche.

lnvcro il trasporto dei morti si faceva colla lettica ,

come d'Asconio, e lllarziale 2. e 6.e da Gellio,Llpsio

prova nel libro 1. Eleclar l'.-l , che la Iettiga dei più

distinti era portata da sei uomini: la bara era del po—

veri,alle quali erano addetti almeno quattro uomini.

- (5) Vedi la legge 112. 5. penultime del titolo de

eondictionibus et demanstrationibus del digesto.

— ((5) Da trattarlo l2. Columelta18. quindi l’uflicio

degli autori.Vedi Cujacio 2. osservazione t7.e nelle

Basiliche si traduce per siluarlo.\'edi Cujacion.os-

servazione ||.Può però più aeconciamente dirsi,che

commendare,non è altro che situarlo finche sia dato

a regolare sepoltura. Vedi Cujacio u. Osservazio-

ne 17.

— (7) E la sop-raoueste 59. Sinopsi I. capitolo 10.

Era costume ornare i cadaveri di una veste onestis-

- an.(a) Aggiungi fa legge 12. 5. 4. di questo titolo del

digesto. _

—- (b) Aggiungi la legge 37. nello stesso titolo.

— (c) Vedi la legge ||. $. penultimo del digesto de

conditionibus et dcmonstrationibus.
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5. 5. Non occorre poi, che gli ornamenti sia-

no coi corpi riposti; nè altro di tal fatta, che

gli uomini più superstiziosi sogliono fare.

$. 5. Non (1) * autem oportet ornamenta cum

corporibus condi (2) (a): nec quid aliud hujus-

modi, quod homines (3) simpliciores (4)faciunl.

 

civium et eorum funere, vulgata : in lllagistratibus ,

toga praetexta: in censoribus, purpurea tota. Polyb.

6. Adde Sueton. in Augusto , c. 100. cum purpura

crematos fuisse mortuos testatur Livius 84. Adde de

vestibus funerariis, et mortuorum. 5.5.j.eod.t.1l3.

in fin. j. de legatis. 1. l. ult. in fin. j. de auro.

—- (8) Elocandam.

Gor.(1) l'tcbulTus tamen hoc permittit Episcopis.

— (2) Vestes una cum mortuo cremari superius o-

stendi ex Livii 34. De vestium mortuis injectioue ad-

de [. l 15.in fin.j. de tegat. 1. l. ult. in fin.j. de au-

ro. Plutarch. de doctrina Epicuri. Solon apud Plu-

tarchum, 057. ei'aa'ev auerävat nÀéoy ipa-nani Tpiä-v.

Cicer. 2. de legibus, extenuatum sumptum tribus ri-

einiis dicit.

— (3) lneptae voluntates defunctorum circa sepultu-

ram non valent, ut hic. et t. 1l3. in fin. j. de lega-

tis 1. (talis jussus testatoris extat in l. ult. infin. j.

de auro, adde Lactantium 2. Inst. 4.) idem dicen-

dum, si testator jusserit, ne mancipium, ne domus,

ne vestis,ne res aliac periculo subjectae vendantur,

l. 5. 5. pen. j. de admin. tut. ut reliquiae eius in

mare abjiciantur ab herede, l. 27. j. de condit.inst.

.ut sumptus fiat in fraudem creditorum , $. 6. infin.

j. cod. arg. l. 1. infin. j. ad Ieg.Fatcict. ut specta-

culum edalur in civitate , quod ibi non liceat edere,

puta inhonestum, l.16. j. de usufruct. leg. Quod di-

ligenter heredibus, legatariis, executoribus, curato—

ribus, notandum est. Ubi obiter dicam , lectori dili-

genter spectandum esse , quod in casu ct. l. 16. re-

fertur, hujusmodi legatum,heredum lucro non cede—

rezsed consensu etjudicio primorum civitatis in rem

aliam converti debere, ut memoria testatoris alio et

licito genere celebretur: adde,non semper pupillum

morari teneri, ubi mater jusserit, vide l. 7. in fin. j.

de annuis.

— (4) Simplicior, superstitiosus: est autem supersti-

tio vitanda in omni religione , arg. l. 30. j. dc poe-i

nis.

an.(a) V. l. 113. in fin. infr. de legat. 1. l. ult.

in fin. infr. de auro, argento.

 

sima, la quale pel volgo dei cittadini, e nel funerale

di essi dicevasi Volgata : nei magistrati toga prete-

sta, nei Censori tutta purpurea.Polibio 6. Aggiungi

Suetonio in Augusto capitolo 100.Livio al libro 34..

attesta che i morti fossero stati bruciati colla porpo-

ra. Aggiungi pcr lc vesti funerarie, e dei morti il $.

5. dello stesso titolo del digesto.La legge “3. nella

fine del titolo 1.de legatis del digesto. La legge ul-

tima nella fine del titolo de auro del digesto.

— (8) Per filtarla.

Gor.(1) l'tcbull‘o poi permette questo ai Vescovi.

_ (2) Dal libro 34. di Livio si ha che le vesti uni—

tamente al morto erano bruciate. Della imposizione

delle vesti ai morti aggiungi la legge 113. nella fine

del titolo de legatis I.La legge ultima nella fine del

titolo de auro. Plutarco de doctrina Epicuri. Solo-

ne presso Plutarco non permise di unirsi piu di

tre vesti.0icerone nel libro 2.de legibus dice dimi-

nuita la spesa per le tre vesti.

— (3) Le inette volontà dei defunti circa lesepolture

non valgono,come qui, e nella legge 113. nella fine

del titolo de legatis del digesto 1. (tale comando del

testatore apparisce nella legge ultima in fine del ti-

tolo de auro del digesto. Aggiungi Lattanzio nel li-

bro 2.lstituzione 4.) lo stesso è da dirsi,se il testare

avrà ordinato, che non si vendesse nè lo schiavo, ne

la casa nè Ia veste,nè le altre cose soggette a perico-

lo.Vedi la legge 5.5.penultirno del titolo de admini-

stratione tutorum del digesto, che i suoi avanzi del-

l’eredità si gittino nel mare dall‘erede.Vedi la legge

27.ch titolo de condictione inst. aftinchè ta spesa si

faccia in frode dei creditori.Vedi il 5.6. in fine dello

stesso titolo del digesto. Argomento dalla legge 1.

nella fine del titolo ad legemFaleidiam del digesto,

affinchè tate spettacolo si facesse nella città, che ivi

non si permetta fare per esempio inonesto. Vedi la

legge l6.del titolo de usufructu legato del digesto.

Qualcosa con diligenza devenotarsidagli eredi,c dai

legatarii, dagli csecutori, dei curatori. Di passaggio

dirö doverc diligentemente dal lettore osservarsi ciò,

che nel caso della legge t6. si riferisce, non tornare

in vantaggio degli eredi un fegato di tal fatta: ma

col consenso, ed avviso dei principali della cittii,do-

versi convertire in allra cosa,slïinche si esalti la me-

moria det testatore in un altro e lecito genere. Ag-

giungi , che non sempre i pupilli debbono tencrsi a

dimore,dove la madre abbia ordinato. Vedi la legge

7. nella fine del titolo de annuis.

— (4) Piü semplice , superstizioso : la superstizione

poi è da evitarsi in ogni religione. Argomento dalla

legge 30. del titolo de poenis del digesto.

‘ Fnu.(a) Vedi la legge “5.in fine del digesto de tega-

tis 1, e la legge ultima in fine del digesto de auro ,

argento.
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$. 6. llaec actio, quae funeraria dicitur, ex

bono et aequo oritur: continet (1) autem fune-

ris causa tantum impensam, non etiam caete—

rorum sumptuum. -|- Aequum (2) autem acci-

pitur ex dignitate (Il) (a) ejus, qui funeralus est,

ex causa, ex tempore, et cx bona fide: utneque

plus imputetur sumptus nomine, quam factum

est: neque tantum, quantum factum est, si im-

modice factum est: deberet enim haberi ratio

facullatium ejus, in quem factum est: et ipsius

rei (4), quae ultra modum sine causa consumi-

tur. Quid crgo, si ex voluntate testatoris impen-

sum cst? Sciendum est, nec voluntatem sequen-

dam (5) (b), si res egrediaturjustam sumplus

rationem : pro modo autem facullatium sumptum

fieri.

$.7. Sed interdum is, qui sumptum in funus

fecit, sumptum non recipit, si pietatis (6) (c)

gratia fecit, non hoc animo, quasi recepturos

sumptum, quem fecit: el [ita] Imperator Noster

rescripsit. Igitur aestimandum erit arbitro , et

perpendendum, quo (7) animo sumptus factus

sit: utrum negotium quis vel defuncti, vel hc-
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5.6. Questa azione, ehe dicesi funeraria, na-

scc dell‘equità: comprende poi soltanto la spesa

per causa del funerale, non già tutte le altre

spese.L'equilà poi si misura dalla dignità di co-

lui, che viene intcrrato, dalla causa, dal tempo,

e dalla buona fedc:in modo,chc a titolo di spesa

non s’imputi più di quanto si è fatto : ne tanto

quanto si è fatto,se si fece smodalamentezimpe-

rocche bisognava tener conto delle fortune di

colui, pel quale si fece: e della cosa stessa, la

quale senza motivo si baratta oltre misura.Che

diremo dunque se si spese per volontà del te-

statore? E da sapersi, che nemmeno la volontà

si deve eseguire,se la cosa oltrepassa la giusta

ragione della Spesa: a tenere delle fortune bi-

sogna spendere.

5. 7. Ma talvolta chi fece la spesa pel funera-

le, non ricupert) la spesa, se per affezione la

fece, non con questa intenzione quasi fosse per

ricuperare ciò che spese; e cosi rescrissc il no-

stro Imperadore. Si dovrà dunque dall' arbitro

valutare, e ponderarc con quale animo in fatta

la spesa; se talune la fa qual affare o del de-

 

Gor.(1) Funeraria’actio funeris impensas petit , non

caeteras: neque plus petit, quam sit impensum. Ae-

quum ergo sumptum spectat ex dignitatc, facultati-

bus, tempore, et bona fide, 59. Synops. I. cap. lO.

_ (2) Aequum (quod Graecis hic alzaia—.:) circum-

stanlias admittit dignitatis, causae, temporis, bonae

fidei, facultatum, modi.

—- (3) Dignitatis, id est,-mg afmait; vide I.t2. $. 5. 5.

cod.

— (4) Id est, hereditatis.

- (‘a') Adde l. 1. infin. j. ad l. Falcidiam.

- (6) Vel humanitatis et misericordiae gratia , utj.

cod. vel rei , quae insumi jubetur. Goth. Vide text.

in i. 27. 5. 1. de negct. gest. (. 32. $. pen. de con-

dict. indebit. Aus.

— (7) Donare suntptus etiam funeris,nemo prcsumi-,

tur, adde l. 20. $. 1. j. (le adq. Itered.

I-'un.(a) L. 12. $. 5. supr. h.. t.

- (b) Adde l. 1. in fin. infr. ad leg. Falcid.

— (e) V. l. 27. 5.1. supr. de negct. gcsl. l. 52.

$. pen. in./'r. de condict. indeb.

DIGESTO ff.

 

Gor.(1) L‘azione funeraria dimanda le spese funebri,

non le rimanenti: ne dimanda più di quello, che si

è speso. Dunque la giusta spesa si giudica dalla di-

gnità, dall’agiatezza, dal tempo., e dalla buona fcde.

Vedi il libro 59. Sinopsi Leapilolo 10.

- (2) Il giusto (che dai Greci qui öixatov) ammetle

le circostanze della dignità, della cagione, del tem-

po, della buona fede, delle facoltà, del modo.

_ (5) Dignità cioe. Vedi la legge 12. 5.5.dello stes-

so titolo del digesto.

— (4) Cioè dell’eredità.

-— (5) Aggiungi la legge 1. in fine del titolo ad Ie-

gem Fatcidiatn del digesto.

— (6) Od a motivo di umanità e di commiseratione.

come nello stesso titolo, o della cosa‘, che si ordina

impiegarvi. Gotofredo. Vedi il testo nella legge 27.

$.I. de negotiis gestis del digesto. Aggiungi la leg-

ge 52.5.pcnnltimo de condictione indebitiatnsetmo.

_ (7) Niuno si presume che la spesa pel funerale

ancora dona. Aggiungi la legge 20. $. 1. del titolo

rte adquirenda hereditate del digesto.

E Fonda) Vedi la legge 12. 5. 5. di questo titolo del di-

gesto. .

— (b) Aggiungi la legge 1. in fine del digesto ad le-

gem Falcidium.

-—‘(c) Vedi la legge 27. 5.1. del digesto de negotiis

gestis , c la legge 32. $. penultimo del digesto de

condictione indebiti.
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redis gerit, vel ipsius humanitatis (l): un vero

misericordiae, vcl pietati tribuens, vel affectio-

ni. Petcst tamen distingui et misericordiae mo-

dus, ulin hoc fuerit misericors, vel pius, qui

funeravit, ut eum sepeliret, ne insepultus jace-

ret, non etiam, ut suo sumptu (2) fecerit;: quod

si judici liqueat, non debet cum qui convenitur,

absolvere: "‘ Quis (3) enim sine pietatis inten-

tione alienum cadaver funeral? Oportebit igi-

tur testari (4) quem, quo animo funeral: ne po-

stea patiatur quaestionem.

5. 8. Plerique lilii, cum parentes suos fune-

rant, vel alii, qui heredes fieri possnnt, licet ex

boc ipso neque pro herede gerilio (5) (a), neque

aditio praesumitur, tamen ne vel miscuisse se

Gor.(1) lleraldus legit, hereditatis , quam Iectionem

probat Grot. Flor. Spa-rs. hic. S. L.

— (2) Sed defuncti. h. l. 5. 1. s. ead.

— (3) Pius esse praesumitur , qui cadaver funeral.

Ita Christus Marci 14. initio , defendens mulierem,

a qua nardo plstica delibutus, uate-. “Emmi , itiquit,

sipario-ara ai; ipi-ä, el post npoélmé’i poplo-ai non 76 at?»-

,.tai sig Täu 'syrazpiaapövþenum opus operata est erga

me,pracvenit enim ungere corpus meum in sepultu-

ram.

— (4) Protestatio nostrae voluntatis sententiam ar-

guit, ut et contestatie , seu inventarii confectio, non

modo impedit , ut in majorem summam non oblige-

mur, sed ut etiam nobis obligetur alius facit. l. l. 5.

5.s. de usufruct. et quernadmodum,sic testatione re-

ferre debet, quinorum opus nunciat, qui jam operis

factum sit, cum nunciat: ut appareat, quid postea fa-

ctum erit, l. 8. 5.1. testatum facit,qui modulis sum-

ptis opns factum dimensus est, 5. 5. j. de novi ope

ris nunc. tales protestationes efficiunt, ut avia a no-

potibus, mater a liberis , l. 34. 5. de negotiis. t. ".

gener a socero, l. 13. vitricus a privignis, l. 15. fra-

ter a sororc factos sumplus repetere possit, l.'l6. 0.

de negotiis gestis. et impensas ab alio factas ne lu-

cremur. (. utl. 0. de negotiis gestis.

- (5) Vide t. 4. s. cod. l. 20. $. 1. j.de adr/u. herc-

dit. '

an.(a) I.. 4. supr. h. t. I. 20. $. I.

quir. vel ont-itt. hcrcd.

infr. de ad— 

DIGESTO—LIB. XI. TIT. VII.

funlo,_o dell'erede, o di sua umanità, o ascri-

vendolo a compassione; a pietà, ‘e ad affezio-

ne. Può però ravvisarsi anche il termine della

compassione, cosi che, chi fece il funerale, sia

stato sine a tal punto misericordioso, o pio , da

seppellirfo, onde non giacesse insepolto, ma

non già da farlo ancora a sue spese: lo che, se

si manifesti chiaro al giudice, non deve assolve-

rc colui, che vien convenuto: Imperoccltè, chi

mai senza la intenzione di picta intcrra un

cadavere altrui ? Dunque bisognerà che talune

dichiari con quale animo il faccia, onde dappoi

non abbia a sostenere controversia.

5. S. Motti figli quando fanno i funerali ai lo-

re genitori, od altri, che possono divenire ero-

di, quantunque da questo fatto stesso non si

presume la qualifica di erede, ne l'edizione, pu-

Gor.(l) Eraldo legge hereditatis , qual lettura Grozio

approva. Flor. Spars. qui. S. L.

— (2) Ma del defunto. Vedi in questa legge il 5. 1.

delle stesso titolo del digesto.

— (3) Si reputa pio , chi sotterra un cadavere. Così

Cristo in Marco capitolo l4. da principio difendc

la donna,dalla quale fu unlo coll’unguento di nardo

spicato, dice,mi ha prestato un buono uflizio,perchè

prevcnne ungere il mio corpo pel sepolcro.

- (4) La-protesta della nostra volontà manifesta la

nostra intenzione, siccome la contestazione, ossia la

confezione dell’inventario, non solo impedisce, che

non siamo obbligati per una somma maggiore , ma

fa anche si , chc un altre sia obbligato verso di nei.

Vedi la legge !. 5.3.det titolo de usufructu, et que-

madmodum del digcsto.Cosianchc chi denuncia una

nuova opera deve nel denunciarla addurre le testi-

monianze che cosa dell' opera siasi fatta già , onde

apparisce , cosa dappoi siasi falle. Vedi la legge 8.

5. I. Rende testimonianza colui che misurò l'opera

fatta 5. 5. del titolo de novi operis nunciatione dcl

digesto, tali proteste l'anno si, che possono ripetere

le spese fatte I’ ava dai nipoti, la madre dai figli.

Vedi la legge 34. del titolo de negotiis del digesto.

Vedi la legge n. il genero da suocero. Vedi la legge

l3. il padrigno dai figliastri. Vedi laleggc15.ilfra-

tello dalla seretla. Vedi fa leggi: 16. de negotiis ge-

stis del codice , cd affinchè non luci-iamo le spese

fatte da nn altro.Vcdi la legge ullima dello stesso ti-

tolo de negotiis gestis del codice.

— (5) Vedi la legge 4. del titolo stesso. Vedi la leg-

ge 20. 5.1. del titolo de adquirenda hereditate del

digesto.

an.(a) Vedi ta legge 4.di questo titolo,e la legge 20.

$.I. del digesto de adquirenda vel omittenda herc-

dilata.
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necessarii, vel caeteri pro herede gessisse vi-

deantur, selentteslari; Pietatis gratia facere

se sepulturam. Quid si supervacuo fuerit factum?

ad illud se munire videntnr, nc miscuisse sc

credantur: ad illud non, ut sumptum eonse-

quanlur: quippe protestantur, pietatis gratia id

se facere: plenius igitur eos testari oportet, ut

et sumptum possint seruare.

5. 9. Fortassis quis possit dicere, inlerdum

partem sumplus facti posse reciperari, ut quis

pro parte quasi negotium gerens, pro parte pic-

tatis gratia id facial. Quod est verius: partem

igitur sumptus consequetur, quem non donandi

animo fecit.

$. 10. Judicem, qui de ea aequitate cognoscit,

interdum Sumptum omnino non debere admit-

tere modicum factum, si ('l) forte in contume-

liam defuncti hominis locupletis modicus factus

sit (2): nam non debet hujus rationem habere,

cum contumeliam defuncto fecisse videatur, ita

cum funerande (3).

$.11.Si quis, dum se heredem putat, palrem-

familias funeraverit, funeraria actione uti non

poterit: quia non hoc animo fecit, quasi alienum

negotium gerens: et ita Trebatius _et Proculus

putat. Puto tamen, et ei ex causa dandam actio-

nem funerariam (4) (a).

Gor.(1) Synops. cod. cap. IU. in [in.

-— (2) Diviti sit injuria,si modico sumptu sepeliatur,

ut hic. Etsi de ea re superius quaedam notavi ad l.

4. s. commun. pracdior.hoc tamen addo; recte scri-

psisse Scnecam, Non defunctorum causa , scd vivo—

rum, inventam esse sepulturam: utcorpora et visu

et odore foeda amovcrenlur:in eo non defunctis,sed

nostris oculis parci. lib. de remed. fortalt.

— (3) An ut eo casu heredi et exceptio, ut hic. et a-

ctio competat, arg. l. 1. 5. 6. j.de injur. hoc extre-

mum improbatur: satis est enim , si in amici defun-

ctique rebus vel iu paucis consulamus, l. 20. 0. de

negat. gest. nce cuiquam homini, ntcunque locuple-

lï. Si prout potuit, amicum hominem sepeliit, impu-

tatur.

—— (4) L. 32. j. cod. vide I. 50. 5. de petit. hered.

FEn.(a) L. 52. in pr. infr. h. t.  

3ll

rc, affinchè non sembri, che i necessari osi sia-

no mischiati (nelle eredità),o gli altri che siansi

quali/icati credi, segtione dichiarare, ch'essi a

motivo di pietà. lo seppelliscon-o. Che diremo se

fu fatto senza bisogno? Sembra che si premuni-

scone, onde non si crede, che si siano mischia-

ti: non al fine che ottengano la spesa: perche

protestano di fare ciò a motivo di pietà : dun-

que bisogna ancora più chiaramente protestare,

onde possano conservare ancora it diritto a ri-

petere la spesa.

5. 9. Forse puö dir talune, che certe fiale può

ricuperarsi parte della spesa fatta,!alchè talune la

faccia in parte come gestore di affari, ed in par-

te a motivo di pietà : lo che e più conforme al

vero: sarà dunque rimborsato per la parte della

spesa, che non fece con anime di donare.

$.10. ll giudice, che conosce tali cause di

equità, talvolta non deve atfatlo ammettere una

modica spesa fatto,se mai in disonore di un ue-

me ricce defunto se ne fece una modica:perchè

non deve tener conto di questa, mentre sembra

aver fatto un disonore al defunto, facendogli tal

funerale.

5.11.Se talune mentre si crede erede, fece il

funerale ad un padre di famiglia, non potrà va-

lersi dell‘azione funeraria :.perchè nel fece con

tal animo,quasi facendo affari di un altro; e cesi

si avvisane Trebazio e Procolo. Credo però, che

anche a lui per tal causa debba darsi l' azione

funeraria.

 

Gor.(1) Vedi la Sinopsi nello stesso capitolo 10.i‘cr-

so la fine.

— t2) Si arroga ingiuria al ricco,se si sepellisec con

tenue spese, come qui , sebbene interno a questo

dianzi notai alcune cose sulla legge4.del titolo com-

munia praediorum, pure aggiungo questo,chc sen—

natamcntc Seneca scrisse: che lc sepolture non fos-

sero state inventate per riguardo dei morti , ma dei

vivi,alfinchè i corpi schifosi alla \‘ista,ed all‘odorato

si allontanassero:in ciò si ha riguardo non ai defun-

ti, non agli occhi nostri, libro da rcmcdiis fort-uitis.

— (3) Forscchè in questo caso compete all' crede e

l’eccezione , come qui , e l'azione. Argomento dalla

legge 1. 5.6. del titolo de injuriis del digesto, que-

sto estremo e riprovato : perchè e sullicientc, se in

cese di un amice e defunto badiamo anche al poco.

Vedi la legge 20.del titolo de negotiis gestis del co-

dice, nè s'imputa ad alcun uomo, comunque ricco,

se come potette sepclli un uomo amico.

— (4) Vedi la legge 52. delle stesso titolo. Vedi la

legge 50. del titolo de petitione hereditatis del di-

gesto.

lien.(a) Vedi la legge 32. in principio di queste titolo.
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5. 12. Labeo ait, quotiens quis etiam (1) (a)

actionem habet de funeris impensa consequen-

da, funeraria eum agere non posse: et ideo, si

familiae erciscundae agere possit (2)(b), func-

raria non acturum: plane, si jam familiae erci-

scundae judicio actum sit, posse agi.

5. 13. Idem Labeo ait, si prohibente (3)]1ere-

de funeraveris testatorem, ex causa competere

tibi funerariam: Quid enim, si [ilium testatoris

heres cjus prohibuit? Iluic contradici potest.

Ergo pielatis gratia i'unerasti: sed pone me te-

statum: Habiturum me funerariam actionem:

dc suo (4) (c) enim expedit mortuos funerari:

et quid, si testator quidem funus mihi manda-

vit, hcrcs prohibet, ego tamen nihilominus fu-

neravi? nonne aequum est, mihi funerariam

competere? et gcneralitcr puto, * judicem [ju-

stum] non meram(7)negotiornm gestorum actio-

nem imitari, sed solutius aequitatem sequi; cum

hoc ei et actionis natura indulget.

5. 14. Divus autem Marcus rescripsit, Eum

heredem, qui prohibet funerari ab eo, quem

testator elegit, non recle facere: poenam tamen

in eum statutam non esse (6) (d).

DlGESTO—HB. XI. TlT. VII.

5.12.Labeone dice,chc quantevollc talune ab-

bia altra azione per conseguire le spese fune-

bri, non può agire colla funeraria: c perciò se

può agire coll’azione di divisione di eredità,

non agirà colla funeraria: benvero, sc già siasi

fatto il giudizio della divisione di eredità che si

può agire.

$. 13. Lo stesso Labeone dice, che se col di-

victo delt'erede facesli il funerale al testatore,

per tal causa ti compete la funeraria: che di-

remme, se et figlio del lestatore,glielo vietò l’e-

rede di lui? Gli si potrebbe opperrc, dunque

facesti il funerale per affezionemia diamo il ea-

se, che io lo dichiarai: allora avrò l’azione fune-

raria: imperocche sta bene che i morti abbiauo

il funerale con propria spesa.E che diremo se il

testatore commise a me il funerale, l'erede met

vieta, ciò nondimeno io glielo feci? Forse non è

giusto,chc la funeraria mi competa ? Ed in ge-

nerale credo, che un giudice giusto non voglia

assimilarlo ad una mera azione di affari ammini-

strati,nia che debba con maggior lunghezza se-

guire l’equità, mentre la natura dell’azione stes-

sa ciò gli permette.

5. 14. L'imperadorc Marco poi rcscrisse, che

non bene si regola quell’ercde, il quale impe-

disce farsi il funerale da colui, che il testato-

re elesse: ma che contro di lui non vi è pena.

stabilita.

 

Gor.(1) Puta mandati. 5. 15. in [in. j. cod.

— (2) Ut l. 49. in fin. si familiae.

_ (3) Aliud est in aliis causis non piis. arg. l.ult.C.

deneget.

— (4) 5. 1. 5. 7. in [in. s. cod.

—- (5) l\Icra negotiorum gestorum actio est,strictc et

exacte considerata, cui opponitur id, quod solutius,

ex aequitate,ct actionis natura,indulgerc possumus.

-- (6) Leges, quae quid prohibent, et factum non

coercent, imperfectos vocat Ulpian. in fragm. tit.].

id est, inutiles .' ut qnas nemo metuat: Poenae, san-

ctiones ct minae legum efficiunt, utcas quisque me-

luat,ct a vitio saltem mefu abstineat. Justinian.proc-

mio Inst-il. t. sanctio. j. de poenis.

an.(a) 5. 15. in fin. infr. hie. -

— (b) V. l. 49. in [in. supr. [ama. crcisc.

-— (c) $. 1. supr. hic.

--- (d) 5. l2. supr. hie.  

Gor.(1) Per esempio di mandate. Vedi il $. 15. nella

fine dello stesso titolo del digesto.

— (2) Come la legge 49.nella tinc dello stesso titolo

del dig-esto familiae erciscundae.

— (5) E diverso in altre cause non pie. Argomento

dalla legge ultima de negotiis del codice.

— (4) Vedi il 5. 1. 5. 7. nella tine del titolo stesso

del digesto.

—- (5) È mera azione di negozii amministrati,stretta-

mente ed esattamente considerati, cui si oppone

ciò, che più empiamente possiamo accordare per e-

quitii, e natura dell’azione.

_ (6) Le leggi,che qualche cosa preibiscono, e non

puniscono il fatto, Ulpiano le chiama imper/elle nei

frammenti al titolo 1 , cioè inutili: perche niuno le

tema: Le pene, le sanzioni,e le minacce delle leggi

fanno si, che ciascuno le tema, e per timore almeno

si astenga dal vizio. Giustiniano nel proemio delle

Istituzioni legge Sottolio titolo de poenis del dige-

sto.

I<‘r:n.(a) Vedi il $. 15. in fine che segue.

— (b) Vedi la legge 49. in fine del digestofamiliae

erciscundae.

— (c) Vedi il $. 1. qui sopra.

— (d) Vedi il 5. 12. qui sopra.
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$. 15. Qui mandatu allerius funcravit, non

habet funerariam actionem, sed is scilicct, qui

mandavit funerandum [sive] solvit ei, cui man-

davit, sive debet. Quod si pupillus mandavit si-

ne tutorc autore, utilem funerariam dandam

adversus heredem ei, qui impendit: lucrari enim

heredem iniquum est. Si autem pupillus funus

ad se pertinens sine tutoris autoritate mandavit,

dandam in eum actionem arbitror, si et heres

extitit ei, qui funeratus est, solvenquue here-

ditas est. Contra si quis mandatu heredis func-

ravit, non posse cum funeraria agere (a), Labeo

scribit: quia habet mandati actionem.

$. 16. Si tamen quasi negotium heredis ge-

rens funcravit, licet ratum non habeat, tamen

funeraria cum agere possc, Labeo scribit.

$. 17. Datur autem haec actio Adversus eos,

ad quos funus pertinet (b), utputa adversus hc-

redem, bcnorumve possessorem, caeterosque

successores (1) (c).  
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5.15. Chi pcr mandato altrui fece il funerale,

non ha la funeraria azione, ma l’ha quegli però,

che commise il funerale, sia che paghi a colui

cui diede il mandate, sia 0110 gli resta debitore.

Che se il pupillo lo commise senza autorità del

tutore,deve darsi l'utile funeraria contro l‘erede

a colui, che fece le spese: imperocchè è contro

ai precetti di giustizia, che vi guadagni l’erede.

Ma se poi il pupillo senza l‘ autorità del tutere

diede mandato per un funerale che lo riguar—

dava, credo doversi dare contre di lui l’azione,

specialmente se fu erede a colui, cui si fece il

funerale, e la eredità sia solvibile. All’ opposto,

se taluno fece il funerale per mandato dell'e-

rede, Labeone scrive, che egli non può agire

per la funeraria, perchè ha l’azione di mandato.

5.16. Sc però come gestore dell'erede fece il

funerale, quantunque questi nol ratifichi, pure

scrive Labeone, che può agire per la funeraria.

$. 17. Si dà poi questa azione contro colore

ai quali il funerale si appartiene, come per

esempio contro l’erede, o possessore dei beni,

ed altri successori.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Si quid impensum est in delationem

mortui. Scultingie legge in elat-ionc-m.

Qui ideo fuit: nella Vulgata fuerit, presso A-

loandro sit.

$.1-. Vel vestem collocandam. Bynltcrsh Obs.

VII-25 legge collocandum: Pothier clocandam.

$. 7. Misericordiae molus ut in hoc: in ein-

Dc Patrona, qui petit bonor. posses. contra tab.

15. Postremus lib. 5 ad Sabinum.

Funeris impensam et patronus (2) , qui

que manoscritti si legge ut si in hoc.

5. S. Pro herede geritio: presso Aloandro ge-

stio.

Miscuisse se necessarii cc. Bukcr Obs. cap. 4

5. 2 legge miscuisse se ec.: cosi si legge anche

nella Vulgata e presso Aloandro.

$.13. Solutius: nella Vulgata sollicitius.

Del Patrona, che domanda il possesso dei beni

contro il testamento.

15. Pour-emo nel lib-ro 5 a Sabino.

È tenuto per le spese del funerale il patrono

 

Gor.(1) Patrem etiam et dominum. Paul. 1. sent. ult.

5. ult. ct patronum. l. 15. j. cod.

— (2) L. G. in,/in. s. si pars hercd-it.

an.(a) L. 12. $. 2. supr. h. t.

— tb) Adde l. 15. l. 2l. l.lil. in pr. infr. cod.

— (e) L. 6. in fin. supr. si pars hcred.  

Gor.(1) Anche il padre ed il padrone. Vedi Paolo nel

libro I. delle sentenze $.nltimo, ed il patrono.Vcdi

la legge 15. del titolo stesso del digesto.

— (2) Vedi la legge 6.alla [ine del titolo si pars hc-

rcditatis del digesto.

an.(a) Vedi la legge 12. 5. 2. di questo titolo.

— (l)) Aggiungi le leggi l5,21 e 61.in principio nello

stesso titolo.

-— (c) Vedi la te ge 6.in fine del digesto si pars he-

redllalis.



314

bonorum possessionem petit eontra tabulas,

pracstat.

De marito et patre.

16. Utvtanus lib. 25 ad Edictum.

In cum, ad quem (1)'(u) dotis nominc quid

pervenerit, dat Praetor funerariam actionem: *

aequissimum enim visum est veteribus, mulie-

res, quasi dc (2) (h) patrimoniis suis, ita de do-

tibus funerari: et eum, qui morte mulieris do-

tem lucretur, in funus conferre debere: sive pa-

ter mulieris est, sive maritus.

17. Par-munus lib. 3 ltcsponsorum.

Sed si nondum pater dotem rec-iperaverit, vir

solus conveniclur: rcpulaturus patri, quod eo

nomine pracstiterit.

18. JULIAM'S lib. 10 Digestorum.

Impensa enim funeris, aes alienum (3) dotis

est.

19. ULPIANES lib. 15 ad Sabinum.

Ideoque etiam des sentire hoc aes alienum

debcL

20. lumi lib. 25 ad Edictum.

Neratius quaerit, si is, qui dotem dederatpro

muliere, stipulatus est duas partes dotis reddi,

DlGES'l'O—LIB. XI. 'l‘l'I‘. \"Il.

ancora, il quale domanda il possesso dei beni

contro il testamento.

Del marito e del padre.

16. Uti-lauo nel libre 25 sutl’Editto.

ll Pretore dà l’azione funeraria contro colui,al

quale qualche cosa pervenne a titolo di dote.

Perchè agli antichi parve cosa giustissima, che

alle donne si facesse funerale colle loro doti,

come da proprio patrimonio, e che colui, che

guadagna la dote colla morte della donna, dcb-

ba conferire per le spese funebri: sia che sia

il padre, sia il marito della donna.

17. PAPINIANO nel libro 3 dei Responsi.

Ma se il padre non ancora ricuperò la dote,

sarà convenuto il solo marito, per metter poscia

a carico del padre quanto sborsù a tal titolo.

IS. thuta‘o nel libro 10 dci Digesti.

Perchè la spesa funebre e debito della dote.

19. Uipttno net libre 15 a Sabino.

E perciò la dote ancora deve sostenere questo

peso.

20. Le stesso nel t-lbro 25 sutl'Editto.

Nerazio fa la quistione, se quegli, che avcva

data la dote per la donna, stipulò, che due parti

 

Gor.(1) L. 17. 18. 19. 20. 5. 2. j. eod.l.15.C.denc-

got.

-- (2) Dos ipsius filiae proprium patrimonium est.v.

l. 3. $. 5. 5. de minoribus. l. 4.j de cottationibus.

— (3) Funeris impensa,detis, aeris alieni loco habe.

tur. Geth. Exigcndi privilegium habet, qui in funus

intendit: sive funeraria sive quacunque alia experia-

lnr. l. 17. ff. de reb. aut.jud. Duaren. dc prioileg.

credit. Ans.

l’sn.(a) L. 17. l. 18. I. 19. l. 20. 5. I. infr. h. t.

l. 15. C. de neget. gest.

_ (b) V. i. 3. $. 5. in fin. supr. dc minor. t. 4.

infr. de collat.

Gor.(1) Vedi Ialegge17.18.l9.c205.2.del titolo stesso

del digesto.Vedi la legge 13.de negotiis del codice.

_ (2) La date e il proprio patrimonio di essa figlia.

Vedi la legge 3. $.5. del titolo de minoribus del di-

gesto.Vedi la legge 1.del titolo de cottationibus del

digesto.

_ (5) La spesa del funerale si ha in luogo di dote ,

di debito. Golofredo. Chi eroga spesa pel funerale

ha il privilegio ad esigerlazsia che sperimenti l’azio-

ne funeraria , sia qualunque altra. Vedi la legge 17.

de rebus , auctoritate judicis delle Pandclte. Vedi

Duareno de priuilegiis creditorum. Anselmo.

linn (a) Vedi lc leggi 17, 18, ttt e 20. $. 1. di questo

titolo,e la legge 13.ncl titolo del codice de negotiis

gestis.

— (b) Vedi la legge 3. 5.5.in fine del digesto de mi- noribus, e la legge 4. del digesto de cottationibus.



DIGESTO—LIR. XI. TIT. VII.

terliam apud maritum rcmanere, pactus sit, ne

quid maritus in funus conferret, an funeraria

maritus teneatur? Et ait, si quidem ipse stipu-

lator muticrcm funeravit, locum esse pacto, ct

inutilem ci funerariam fore: si vero alius fune-

ravit, posse eum maritum convenire: quia * pa-

cto hoc publicum jus infringi non possit (1)(a).

Quid tamen, si quis dotem hac lege dederit pro

muliere: Ut ad ipsum rediret, si in matrimo-

nio mortua esset, aut quoque modo soluta ma-

trimonio ? nunquid hic (2) in funus non confe-

rat (3)? Sed cum des morte mulieris ad eum

pervenerit, potest dici, conferre eum.

5. 1. Si maritus (4) (b) lucratur dotem, conve-

nietur funeraria: pater autem, non. Sed in hunc

casum puto, si dos, quia permodice fuit, in fu-

nus non sufficit, in superfluum in patrem debe-

re actionem dari (5) (c).

5. 2. Cum materfamilias decedit, nec [est]

ejus solvendo hercditos, funerari eam ex dole

tantum (6) oportet: et ita Celsus scribit.  

3l5

della dote si restituissero, e la terza rcstasse

presso del marito, pattui, che il marito niente

conferisse pel funcratc,è tenuto il marito per la

funcraria?E dice,chc sc mai lo stipulatore stesso

fece il funerale alla donna, vi è luogo al patto,

e che la funeraria sarebbe per tornargli inutile;

ma che se altri fece il funerale, questi può con-

venire il marito : perchè il pubblico diritto non

può essere infranto da questo patto.Che diremo

però se talune diedc la dote perle donna con

qu esto patto di ritornare ad esse, se morta fos-

se in matrimonio,od in qualunquc modo scio-

gliendosi il matrimonio ? Forse questi non de-

vc conferire per le spese funebri?Ma perchè

per la morte della donna cedette a suo pro la

dole, puö dirsi che egli vi conferisca.

$. 1. Se il marito vi guadagna la dote, sarà

convenuto colla funeraria : non così il padre.

Ma in tal caso mi avviso, che se la dole fu molle

medica, c non basta pel funerale, pel dippiü

debha darsi l‘azione contro del padre.

5. 2. Quando trapassa una madre di famiglia,

e l'eredità di lei non è solvibile, le si debbono

fare i funerali soltanto in proporzione della do-

te. E così scrive Celso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Remancrc pactus sit: in un Codice si legge remanere ct pactus sit.

 

Gor.(1) L. 38. s. dc pactis. l. 1. 5. 9. j. de Magistr.

canveniendis l. 15. in pr. j. ad l. Falcid.

_ (2) Qui dotem dedit.

— (3; Al. conferet.

— (4) L. 16. s. cod. arg. l. 29. infin. j. cod.

—- (5) Aut eo non solvendo existente, in maritum. l.

28. j. cod.

— (6) Ut ita funeris impensa omne creditum exclu-

dat. t. 45. j. cod. et ex superfluo satisfiat creditori-

bus defunctae.

FEn.(a) L. 33. supr. de pacl. l. !. 5. 9. infr. de ma-

gistral. conven. l.15. 5. I. infr. ad lcg. Falcid.

— (h) I.. 16. supr. h. l. nrg. l. 29. "in. fin. infr.

earl.

-— (:) L. 2s'. iii/'r. ead.

Gor.(1) Vedi la legge 3S.del titolo de pactis del dige.

ste. Vedi la legge l. 5. 9. del titolo de Magistrati—

bus conveniendis del digesto. Vedi la legge 15. nel

principio al titolo ad legem Falcidiam dcl digesto.

— (2) Chi diede la dote.

— (3) Altri leggono conferet.

- (4) Vedi la legge 16. del titolo stesso del digesto.

Argomento dalla legge 29. in fine dello stesso titolo

del digesto.

— (5) 0 non essendo egli solvibile, centro del mari-

to. Vedi la legge 28. del titolo stesso del digesto.

- (6) Affinchè in tal modo la spesa del funerale c-

scluda ogni credito.Vedi la legge 45.del titolo stes-

se del digesto , e dal superfluo si soddisfa ai credi-

tori della defunta.

Fen.(a) Vedi la legge 38. del digesto de pactis , e la

legge I. 5. 9. del digesto de magistratibus conue-

niendis , e la legge 15. 5. l. del digesto ad legem

Falcidiam.

— (b) Vedi la legge 16. di questo titolo; argomento

della legge 29. in tine dello stesso titolo. — (c) Vedi la legge 28. nello stesso titolo.



21. Paetus tib. 27 ad Edictum.

In patrem (1) (a) cujus in potestate fuerìt is,

cujus funus factum erit, competitfuneraria actio,

pro dignitate et facultatibus (2) (b).

22. ULPMNIJS lib. 25 ad Edictum.

Celsus scribit: Quotiens mulier decedit, ex

dote, quae penes virum remanet, et caeteris (3)

mulieris bonis, proportione(1-)(c)funeranda est.

DIGESTO—LIR. Xl. TlT.VlI.

21. P.tor.o nel libro 27 sull‘Editta.

Contro del padre nella cui potestà quegli era,

cui il funerale fu fatto, compete l'azione funcra—

ria a tenere della dignità e fortuna.

22. ULPIAh‘O nel libro 25 sull’Editto.

Celso scrive, quante volte muore una donna

le si debbano i funerali in proporzione della do-

te, che resta presso del marito, e degli altri be-

ni della donna.

VARIANTI DELLA LEGGE

Proportione funeranda est: in altre edizioni si legge pro portione ec.

23. PAULUS lib. 27 ad Edictum.

Veluti si in dote centum sint, in heredilate

ducenta, duas partes heres, unam vir conferet.

24. Utprtucs lib. 25 ad Edictum.

Julianus seribit, non deductis legatis,

25. PAULUS lib. 27 ad Edictum.

l\‘ec pretiis manumissorum,

26. Ponronms tib. 15 ad, Sabinum.

Nec acre alieno deducto.

27. ULPIANUS lib. 25 ad Edictum.

Sic pro rata et maritum et heredem conferre

in funus oportet.

$.1.ll1aritusfunerarianon convenietur, si(5)(d)

 

Gor.(1) L.1ti. 17. 18. s. cad. 1.28. I. 3l.j. cod.

_ (2) V. Z. 12. $. 5. 5. cod. id est, pro dignitate fa-

miliae ct palris: ut sic immodiei sumplus ue serven-

tur.

- (3) Quae praeter dotem habet. l.16. j. cod. Uxor

cujus sumptibus funeranda sit, diri ad t.4. C.satulo

matrimonio.

_ (4) Quando maritus lucratur dotem. l.23. 24. 25.

26. 27. l. 30. in fin. j. cod.

.- (5) Adde t. 29. in fin. ]. cod.

an.(a) L. 16. 17. 18. supr. l. 28. l. 31. in pr. infr.

cod. «

-— (I)) L. 12. $. 5'. supr. cod.

_ (e) L. 25. 21.. 25. 26. 27. t. 30. in fin. infr.

cad.

— (d) Adde t. 29. $. 1. inl'r. cod.  

25. PAOLO nel libro 27 sull’Editta.

Per esempio se vi sono cento in dote, ducen-

to in eredità, l'erede conferirà due parti, ed una

il marito.

24. Umano nel libro 25 sull’Editla.

Giuliano scrive, non dedotti i legali,

25. PAOLO nel libro 27 sull‘Edilto.

Nè i prezzi dei manomessi,

26. Pouromo nel libro 15 a Sabino.

Nè dedotti i debiti.

27. ULPIANO nel libro 23 sull'Editlo.

Così bisogna, che il marito, e l‘erede pro ra-

ta couferiscano alle spese funebri.

$. 1. Il marito non sarà convenuto colla fune-

 

Gor.(1) Vedi le leggi 16. 17. 18. nel titolo stesso del

digesto. Vedi la legge 28.151 legge 31.del titolo stes-

se del digesto.

_ (2) Vedi la legge 12. $.5. nel titolo stesso del di-

gesto , cioè a tenore della dignità della famiglia, e

del padre,affinchè in tal modo non si'faeciauo spese

eccessive.

— (3) Le quali ha altre la dote.Vedi la legge 16.del

titolo stesso del digesto. La moglie a spese di chi

deve essere interrata, l’ho detto sulla legge 4.dcl ti-

tolo soluto matrimonio del codice.

_ (4) Quando il marito trae vantaggio della dote.

Vedi le leggi 23. 24. 2'“. 26. 27..la legge 30.alla fi-

ne nel titolo stesso del digesto.

— (li') Aggiungi la legge 29. in fine del titolo stesso

del digesto.

Fra.…) Vedi le leggi 16, 17, e 18.di sopra,c leggi 28,

e 31. in principio nello stesso titolo del digesto.

_ (b) Vedi la legge 12. $. '5. nello stesso titolo.

-— (c) Vedi le leggi 23, 24, 25, 26, 27 e 30, in line

nello stesso titolo del digesto.

—- (d) Aggiungi la legge 29. $. 1. dello stesso titolo.
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mulieriin matrimonio dotem solverit, al Mar-

cellus scribil: Quae sententia vera est: in his

tamen casibus, in quibus hoc ei facere legibus

permissum (1) (a) est. _

$. 2. Praeterea maritum puto funeraria in id

demum teneri, quod facere potest: id enim lu-

crari videtur, quod pracstarel mulieri, si conve-

niretur.

28. Ponroxirs lib. 15 ad Sabinum.

Quod si nulla dos esset, tunc omnem impen-

sam patrem (2) (b) praestare debere, Aliticinus

ait: aut heredes ejus mulieris, puta emancipa-

tae. Quod si neque heredes habeant, neque pa-

ter solvendo sit, maritum in quantum facere po-

test, pro boc (3) conveniri: ue injuria ejus vi-

deretur, quontlam uxorem ejus iusepultam (1)

rclinqui.

29. Gates lib. 19 ad Edictum provinciale.

Si muliet‘ postjdivortium alii nupla dccesse-

 

Gor.(t) Ut si maritus dote abutatur : tunc enim dotis

administrationem ei auferri , eamque sequestrari o-

portet, exque ea uxorem cum familia uli. l.22. 5. 8.

in fin. j. soluta.

— (2) L. 20. $. 1. t. 21. s. cod.

_ (3) Haec lex rcgulae exceptio est,quac continetur

int. 13. 5. de negct.

_ (A) lnsepultum relinqui, injuria est. 1.43. j. cod.

IIac tamen injuria adfecti patriae proditores. Xeno-

phon, ]. EU.-vy. Thucydid. 1. ;Saue sepulturae actio-

nem, pium opus esse omnibus confessum,idque te-

statur Pausanias in Atticis; Ammiauus l\larcelliuus,

lib.31. Autor dialogi, qui Palinurus iuscribitur,lra-

dit, Charontem insepultos ultra Acheroutem fluvium

minime trajicere. Iliuc laudi datum Herculi ; quod

hostium cadavera sepeliri primus permiseril. Aeliau.

tib.12. de varia historia. Proinde merito detestan-

di, qui sepulturam contemnunt, quales apud veteres

Diogenes et Demosthencs, teste Stobaeo et Luciano:

FrnJa) V. i. 22. 5. 8. in fin. inf. saluto matrim.

Nov. 97. c. 6. in pr. vers. quia enim.

— (I)) L. 20. $. 1. t. 21. supr. h. t.

DiGl-TS'I'O ll.

 

raria, se nel matrimonio pagò la dote alla mo-

glie, eome scrive lllarcello : la quale opinione

e vera. In quei casi però nei quali per legge gli

è permesso di cio fare.

$. 2. Di più mi avviso, cheil marito sia tenu-

to colla funeraria sino al punto però che consen-

tono le sue forze: perche sembra guadagnare

ciò di che sarebbe tenuto verso la moglie, se

fosse convenuto.

28. Ponpoxro nel libro 15 a Sab-ino.

Che se dote non vi fosse, Atlilicino dice, che

il padre allora e lenulo per tutta la spesa: 0 gli

eredi di quella donna, cioe emancipata. Che se

eredi non abbia,…) il padre sia solvibile, il ma-

rito sarà convenuto per quel che può fare: onde

non sembri suo disdccoro lasciarsi insepolla la

meglio una volta sua.

29. Gato nellibro I9sutt'Editto provinciale.

Se una donna dopo il divorzio siasi maritata

 

Gor.(1) Che se il marito abusi della dote,poicbe allo-

ra e mestieri , che se gli tolga t’ amministrazione di

essa, e sì sequestri, e con essa si alimenti la moglie

colla famiglia. Vedi la legge 22. $. 8. nella line del

titolo soluto matrimonio del digesto.

_ (2) Vedi la legge 20. $.1. la legge 2l.dcllo stesso

titolo del digesto.

— (3) Questa legge è eccezione della regola , che

contiensi nella legge 13.ch titolo denegatiis gesto-

rum dcl digesto.

— (1) È un'ingiurîa abbandonarsi inscpolto, Vedi la

legge 43. nel titolo stesso del digesto. Da questa in—

giuria poi erano colpiti i traditori della Patria..\"ena-

fonte libro 1. delle cose greche. Tucidide nel libro

1. Che l‘azione della sepoltura sauamente da tutti e.

stato confessato esser un'opera pia, lo attesta anche

Pausania nelle cose atliehe. Ammiano Marcellino

nel libro 31. L’ autore del Dialogo intitolato Pali-

nurus,dice che Caronte non dà il varco del fiume A—

carontc agl’insepolti. Di qui fu data lode ad Ercole,

perchè il primo permise sepellirsi i cadaveri dei ne-

mici. Vedi Eliano libro 12. de varia historia. Per

Io che a buon diritto sono da detestarsi coloro , che

sprezzano i sepolcri , quali furono presso gli antichi

Diogene e Demostene , rendendone testimonianza

Stobeo e t.uciano.

fl‘nn.(a) Vedi la legge 22. $. 8. in fine del digesto so-

luto matrimonio, e la l\‘ovella 97. capo 6. in princi-

pio al verso quia enim.

— (b) Vedi le leggi 20. $. ‘I, e 21. di questo titolo.

' 41
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rit, non putat Fulcinius priorem maritum, licet

lucri dotem faciat, funcris impensam praestare.

5. 1. Is, qui filiamfamilias funcravit, ante-

quam (1) (a) dos patri reddatur, cum marito re—

clc agit: reddita dole patrem obligatum habet.

Utique autem, si cum marito actum luerit, is eo

minus patri mulieris restitulurus est.

30. Ponronrrs lib. 15 ad Sabinum.

Contra quoque, quod pater in funus filiac im-

pendit, aut atio agente secum funeratitia [prae-

stitit, ipse actione dedoteamarito recipit(2)(b).]

5. 1. Sed si emancipata in matrimonio dece-

dat, collaturos heredes, bonorumve possessores.

et patrem, [ pro porlione dolis, quam rccipit.

et virum ] pro portione dotis quam lucratus est.  

DIGESTO—LIB.XI. TlT.VII.

ad un altro venga a morire, Fulcinio non crede,

che il primo marito, quantunque vi guadagni la

dote sia tenuto per le spese funebri.

5. 1. Chi fece il funerale ad una figlia di l'a-

miglia, pria che si restituisca la dote al padre,

ben può agire contro il marito: dopo restituita la

dote ha per obbligato il padre. Benvero però se

si agi pria contro al marito, questi sarà per re-

stituire tanto di meno al padre della donna.

30. Penroa'to nel libro 15 a Sabino.

Viceversa ancora ciò che il padre spese pel

funerale della figlia, e che sborsò ad un altro,

che contro di se agì colla funeraria. egli colt’ a-

zione di dote lo ricupero dal marito.

$. 1. Illa se una emancipata muore in matri-

monio,saran tenuti a conferire gli credi,a i pos-

sessori de'beni,ed il padre per la porzione della

dote, che riceve, ed il marito per la porzionc

della dote, che guadagnò.

VARIANTI DELLA LEGGE

In funus filiae impenditznel testo Fiorentiuo

si leggeva in funus aliae, e sopra vi era segnato

l'ami (cioè familiae) ma deve leggersi come sta.

Si funerctur filiusfamilias miles. 1. De Domino fune-

rati, funerataevc. 2. De tempore hujus actionis. Dc

successoribus.

31 . Utvtaa'us lib. 25 ad Edictum.

Si filiusfamilias miles sit, ct habeat castrcnse

peculium, puto suecessorcs ejus ante teneri: sic

deinde ad (3) patrem venire.

5. 1. Qui servum alienum vel ancillam sepe-

livit, habet adversus dominum (Il) funerariam

actionem.

$.1. Pro porlione dolis, quam rec-ipil, et vi—

rummella Vulgata cd in altra edizioni mancano

tali parole.

Se facciasi il funerale al figlio di famiglia soldato.

|. Del padrone del seppellito, o della sepoltura.

2. Del tempo di questa azione. Dei successori.

31. Utrum nel libro 25 sull‘Editlo.

Se il tiglio di famiglia sia soldato, ed abbia

peculio castrense, credo, che prima sieno te-

uuti i suoi successori, e che quindi si venga al

padre.

$. 1. Chi seppellì un serve, 0 serva altrui ha

l'azione funeraria centro del padrone.

 

Gor.(1) Adde t. 17. l.20. 5.1.t.27. $. 1. s. cod.

— (2) Statim,pro ea partc,qua funcravit:superfluum

dolis, statuta die, vide I. 60. j. sot-ut. matr.

_ (3) Qui alienum mortuum sepelieril,si in funus e-

jus aliquid impenderit, recipere id ab heredc, vel a

patre, vel a domino potest. Paul. l. sent. ult. 5.ult.

_ (4) Paul. 1. sent. ult. $. uil. -

an.(a) Adde t. 17. l. 20. 5. I. t. 27. $. 1. supr.

cod.

— (b) L. 60. infr. soluto matrimonio.

Gor.(1) Aggiungi la legge ”.In legge 20.$.I. la legge

27. $. 1. del titolo stesso del digesto.

— (2) Subito per quella parte,cbe riguarda le spese

funebri : il resto della dote, a tempo stabilito. Vedi

la legge 60. nel titolo soluta matrimonio.

— (3) Chi abbia sepellito un morto altrui,se nel suo

funerale abbia speso qualche cosa, la potrà ricupe—

rare o dall'eredc, o dal padre, o dal padrone. Vedi

Paolo nel libro I. Sentenza ultima $. ultimo.

_ (4) Vedi Paolo libro l.Senlenza ultima $.nltimo.

Fun. (a) Aggiungi le leggi 17 e 20. $. 1, e la legge 27.

$. I. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 60. del digesto soluto matrimo- ’Il/l 0.
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l

| contro isuccessori.

. $. 2. Haec actio non est annua, sed perpe-

tua (1) (a): etheredi, caeterisque successori-

bus, et in successores datur.

319

5. 2. Questa azione non è annale, ma perpe-

tua: e si dà all'erede, ed agli altri successori, c

VARIANTI DELLA LEGGE

Sic deinde ad patrem venire: presso Aloandro si legge veniri,e tale emenda è approvata da

Brencman.

Si possessor hereditatis funus fccerit. 1. De viro

et uxore eodem momento mortuis.

32. Pauws lib. 27 ad Edictum.

Si possessor heredilatis funus fecerit, deinde

victus, in restitutione non deduxerit quod im-

penderit, utilem esse ei funerariam (2) (1)).

$. 1. Si eadem momento (3) (c) temporis vir

etuxor decesserit, Labeo ait, in heredem viri

pro portiane(4)(d)dotis dandam hane actionem:

quoniam id ipsum dotis nomine ad eum perve-

nerit.

Cui erepta, ut indigno, hereditas, retinetjussepulchri.

83. Utaitans lib. 68 ad Edictum.

Si quis fuit heres, deinde hereditas ablata sit

ei, quasi indigno, magis est, ut penes eum jura

sepulchrorum remaneant (5).

llcres iu locum sub conditione legatum pendente

conditione inferre non potest.

34. PAULUS tib. 64 ad Edictum.

Si locus sub conditione legatus sit (6), inte-

 

G0'r.(f) L. 9. in fin. 5. cod.

_ (2) Quia ignorans sepeliit, vidc 1.14. $. n. s.eod.

_ (3) V l. 9. 5. 3. j. de rebus dubiis.

- (4) V. Z. 22. s. eod.

— (b') Quemadmodum et penes eum, qui heredilate

se abstinuit, v. t. 6. s. ead.

— (6) Id est,quamvis pendente conditione heres do-

minus habeatur. l. 12. $. 2. s. cod.

Fanta) L. 9. in fin. supr. h. t.

- (b) V. t. 14. $. u. supr. eod.

- (c) V. t. 9. $. 3. infr. de rob. dubiis.

— ((1) L. 22. supr. h. l.

Se il possessore dell‘ eredità. fece il funerale. 1. Del

marito e della moglie morti nel tempo stesso.

32. PAOLO nel libro 27 sull’Ed-itlo.

Sc il possessore della eredità fece il funera-

le, e poscia vinto, nel restituirla non dedusse

ciò clic spese, puö avere l'utile funeraria.

$. 1. Sc il marito e la moglie in un medesi-

mo tempo morirono, Labeone dice: contro l'ere-

de del marito doversi dare questa azione in pro-

porzione della dotc,perchè questa cosa stessa a

lui pervenne a riguardo della dote.

Quegli cui fu tolta la eredità, come indegno,

ritiene il diritto del sepolcro.

33. Ucraina nel libro 68 sull’Edttlo.

Sc taluno fu erede, indi l' eredità gli fu tolta

come indegno, prevale fa opinione, che gli re-

stino salvi i diritti del sepolcro.

L’erede in pendenza della condizione non può sepellire

nel luogo legatogli sotto condizione.

34. Paavo nel libro 64 sutl’Edilto.

Se un luogo fulegato sotto condizione, n_ct

 

Gor.(1) Vedi la legge 9. nella fine dello stesso titolo

del digesto.

—- (2) Perchè ignorante sepelll. Vedi la legge I4.$.

n. del titolo stesso del digesto.

— (3) Vedi la legge 9. $. 3. del titolo da rebus atu-

biis del digesto.

— (4) Vedi la legge 22. del titolo stesso del digesto.

— (5) Come anche presso di colui , che si astenne

dell'eredità. Vedi la legge 6.nel titolo stesso del di-

gesto.

_ (6) Cioè , benchè pendente la condizione, l'erede

si sa qual padrone. Vedi la legge 12. $. 2. del titolo

familiae del digesto.

b‘zn.(a) Vedi la legge 9. in fine di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 14. $. rr. nello stesso titolo.

— (c) Vedi la legge 9. $.3. del digesto dc rebus du—

biis. — ((1) Vedi la legge 22. di questo titolo.
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rim heres inferendo mortuum, non facit locum frattempo l'erede introducendovi un morto non

rcligiosum.

Lugcri qui non dehent,scu de non LUGENDIS ('l).

35. l\ltnceurs lib. 5 ngcslarum.

Minime majores lugendum (2) (a) pulaverunt

lo rende religioso.

, Per chi non si deve usar lutto, ossia chl non si deve

compiangcre.

. 35. Mancano nel libro 35 dei Digesti.

I nostri maggiori non credettero doversi pian-

eum (3), qui ad patriam delendam, et parentes,"gere colui, che venne a distruggere la patria,

et liberos interficiendos venerit: quem (4) si tì-,ad uccidere genitori, ed i figli,eui se il figlio al

lius patrem, aut pater lilium occidisset (5) sine'padre,od il padre al figlio avesse data la morte,

scelere, etiam praemio adfìciendum omnes con- tutti stabilirono non esservi scelleragine, anzi

stituevunt.

Per hostes capta loca, ut desinant esse religiosa.

36. Pour-ornus lib. 26 ad Quintum IlIuc-ium.

Cum loca capta sunt ab hostibus (6)(b). omnia

desinunt religiosa vel sacra (7) esse: sicut ho-

doversi dare un premio.

I luoghi presi dai nemici come eessino

di essere religiosi.

36. Pouromo nel libro 26 a Qui-nto Mucio.

Tutti quei luoghi, che siano stati presi dai ne-

mici cessano di essere religiosi, o sacri: sicco-

 

GorJl) Ila habet titulus apud Paul. ln sent. de sepul-

chris et Iugendis.

_ (2) L. ||. $. I. 5. de his, qui notantur. Huc per-

tinerc potest, quod legimus, unum IIoratinrnm , so-

rorcm sponsnm suum Cnriatium ab hoste: interfe-

ctum lugenfem, inlcrcmisse. Liv. l

— (3) Proditor suae patriae non Iugetnr: sed et abs-.

quc vituperatione tilius patrem , qui talis sit. interfi-

cit: ac vice versa: quinetiam praemiis dignus cense-

tur. Synops. Basil. cad. a. 37. Golf|. De lurtn ho-

stium, perduellium, et capite damnatorum, v. Edm.

lllcrilf. lib. 1. observ. c. 32. Aus. Adde llli-noch. da

arbilr.judic. lib. I. qu. 90. num. 46. S. L.

_ (4) Quin.

_ (5) Quod olim duos nobiles del-'alcheuslein fecis-

se, ait Zas. hic. n. -l2.

_ (6) Lei haec est de locis, quae hostes cacperunt:

Ica; 4.’|. de scpulcltr. viel. est de Ins , quae ab ho-

stibus cepimus.

- |7) ldcoquc lapides inde sublafos iu quemcunquc

usum convertere possumus: nec sepulchri violati

competit actio. 1.4. j (lc sepulchro violato fd Chri-

stianos invalescente religione Christiana fecisse in

Gentilium lucis et sepulchris, testatur Aggenus Urbi-

cus, lib. de limit. agror.

Fra.(a) L. ||. $. 3. supr. de his, qui notantur in—

fam.

_ (b) Adde t. 4. infr. de sepulchra violat.

l

Gor.(1) Così havvi un titolo presso Paolo nelle senten-

ze de sepulchris, cl lugendis.

_ (2) Vedi la legge ||. $. l. del titolo da his, qui

notantur del digesto. Qui può rapportarsi quello,

che leggiamo , che uno degli Orazii avesse uccisa la

sorella piangente il suo sposoCuriazio ucciso dal nc—

mico. Vcdi Livia nel libro I.

- (3) lI traditore della patria non è compianto: ma

anche senza vitupera il figlio uccide il padre, se sia

tale, e viceversa: che anzi credevasi degno di pre-

mii. Vedi la Sinopsi delle Basiliche nello stesso

capitolo 37. Golofredo del lutto dei nemici,dei pcr-

duellì, e dei condannati nel capo. Vedi Edmondo

Ilterilto nel libro I. osservazione capitolo 32. An-

selnio.Aggiungi JlIenochio dc arbitrariis judiciis ti-

bro 1. Questione 90. numero 46 S. L.

_ (i) Che anzi.

— (5) La qual cosa una volta due nobili di Falche-

stein fecero, il dice Zasio qui al numero 12.

_ (6) Questa legge riguarda quei luoghi, che occu—

parono i nemici.DVcdi la legge 4. del titolo de se-

pulchro vietato, e quelli che prendiamo da’nemici.

— (7) E perciò dappoi possiamo convertirc in qua-

lunque uso le pietre tolte di liunc compete l'azione

di sepulchro violato. Vedi la legge 4. del titolo de

sepulchra violato del digesto. Aggeo Urbico nel li-

bro de timilibvs agrorum attesta , che i Cristiani ,

prevaleado la religione cristiana , ciò fecero nei bo-

schi, e nei sepolcri dei gentili.

Fen. a) Vedi la legge ||. $. 3. del digesto dc his qui

notantur infamia.

_ (b) Aggiungi la lcg ge 1. del digesto de sepulchro

violato. '
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mines liberi in servitutem perveniunt. Quod si

ab hac calamitatc fuerintliberala, quasi [quadam]

postliminii) reversa, pristino statui restituun-

tur (1).

Qui sunt sumplus funeris. I. De monumento.

37. Macra lib. I ad legem XX hereditatum.

Funeris sumplus accipitur, quidquid (2) (a)

corporis causa, veluti unguentorum (3) (b), ero-

gatum est: etprctium loci, in qua defunctus

humatus est: elusi qua vectigalia (4) sunt, vel

sarcophagi (5), et vectura (6): et quidquid cor-

Gor.(1) Vide apud Quintilianum 5. c.1OIIot.5.itlust.

elegantissimam et doctissimam quaestionem:An sci-

licct civitas bello capta , si in libertatem vindicetur ,

jura quoque sua pristina omnia recuperct?

- (2) V. l. 14. $. 3. 4. 5. s. cod. Goth. vid. Leon.

emendat. lib. 3. cap.I0. num. 1. Ans. Adde Cujac.

lib. ||. obs. c. 2. et lib. 5. cap. 40. S. L.

_ (3) Ungcbanfur morfuorum corpora. v. t. 7. $. 3.

j. de in rem verso.

— (4) Vcstiaria : sed Cujac. 5. abs. nll. ex llasilic.

legi ait , "am 15 files, ';.ou 54 cropòg, y.at ';, gai-;,. Intel-

ligit autcm vectigalia, quae in itinere praestantur,

dum corpus ex uno loca in alium defertur: quae

sublata esse testatur. t. ult. C. cod. vide Cujac. ||…

cbs. 21.

_ (5) Vide I. 18. in fin. j. dc aliment. Sarcopbagus

lapis, in quo condita corpora quadragesimo dic ab-

sumuntur,cxccptis dentibuszcui contrarius est Cher-

nites, qui cadavera a putrediuc vindicat. Plin. 2 c.

96. et 37. c. I7. et 16. lsidor. 4. Nonio sarcOphagus

csl sepulchrum. c. 1. in v. caput-unt.

— (6) 54 go).-21,Graeci ita legunt-, id est,vestiaria. Cir-

cumpotationum non meminit,:m quod lcgibusxn.Ta-

bularum sublatae? Dc hujusmodi compotationibus

Varro ita loquitur: Funus exequiati laute ad sepul-

chrum antiquo more silieernium confecimus,id est,

:epröeiruoa,quo pransi discedentes dicimus aliialiis,

Vale, ct Tertullianus: Quo (Iifl‘erl ab epulo Jovis sili-

cernium? vide Cujac. ||. abs. 21. Adde , in circum-

Fen.(a) L. 14. 5. 3. 4. 5. supr. h. I.

- (b) V. I. 7. $. 3. infr. de in rem verso.  
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me gli uomini liberi vengono in servitù. Che se

quei luoghi da tat calamità saranno liberali,

ritornando quasi per un cotal diritto di postlimi-

nio, son restituiti al pristino stato.

Quali sono le spese del funerale. 1.Del monumento.

37. MACRO nel libro 1 sulla legge del ventesimo

della eredità.

Per ispesa di funerale intendesi tutto ciò,che

fn erogato per causa del cadavere, come degli

unguenti ed il prezzo del luogo nel quale il de—

funto venne inumato, e se qualche balzello vi

sia, o sareofaco, e vettura: e tutto che fu consu-

 

Gor.(t) Vedi presso Quintiliano al libro 5. capitolo

10. Ilot. 3. illast. l'eleganlissima, e dottissima que-

stione: cioè se la città falta prigione per la guerra ,

se ritorni alla libertà , riacquisti ancora tutt’i suoi

primieri diritti?

_ (2) Vedi la legge 14. $. 3. 4. 5. del titolo stesso

del digesto. Golofredo. Vedi Leonino emendazionc

libro 3. capitolo 10. numero 1. Anselmo. Aggiungi

Cujacio libra ||. delle Osservazioni al capitolo 2.

ed il libro 5. capitolo 40. S. L.

_ (il) I corpi dei morti si ungevano. Vedi la legge

7. $. 3. del titolo da in rem verso del digesto.

— (4) Vcstiarii: ma Cujacio nel libro 5. Osservazio-

ne utlima dai Basilici dice leggersi il batzclla,e la

bara, e la veste. Intcndc poi vettigali quelle che si

posavano nel viaggin, mentre il corpo si trasporti da

un luogo in un altro:le quali cose nella legge ultima

dello stesso titolo del codice si attesta essere state

tolte. Vedi Cujacio libro ||. Osservazione 21.

_ (5) Vedi la legge 18. nella fine del titolo de ali-

mentis del digesto. Sarcofago (pietra) nel quale i

corpi ripostivi per quaranta giorni si consumano, ad

eccezione dei denti , al quale è contraria la pietra

Cbcrnite,chc esenta icadaveri dalla corruzione.Vedi

Plinio libro 2. capitolo 96. e 37. capitolo 17. e16.

Isidoro libro 4.Per Nonio il Sarcofago c il sepolcro,

capitolo 1. nella voce capulum.

— (6) 54 qui.-21 la veste. l Greci eosl leggono, cioè ve-

stiarii.l\'on rammenta lc bevande,tarse perchè aboli-

tc dalle leggi delle Dodici Tavole? Di bevande cosìf—

fatte in tal modoparla Varronezavcndo fatto gli ultimi

ullizii del funerale, cautamente secondo l’antico co-

stume facemmo il Silicernio,cìoe banchetto a torno,

quando dopo del pranzo ne partimmo dicendo a vi—

cenda, addio. E Tertulliauazin che differisce il Sili-

Fen.(a) Vedi la legge 14. $$. 3 , 4 e 5. di questo ti-

tolo.

_ (b) Vedi la legge 7. $. 3. del digesto de iurem.

verso.
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poris causa, antequam sepeliatur, consumptum

est, funeris impensam esse existimo.

5. 1. Monumentum (1)autem sepulchri id es-

se, Divus Hadrianus rescripsit, quod (2) (a)mo-

numenli (3), id est, causa muniendi ejus loci

factum sit, in quo corpus impositum sit: Itaque

si amplum (4) quid aedificari testator jusserit,

veluti in circum (5) porticationes (6), eos sum-

plus funeris causa non esse.

DIGESTO—Llll. XI. TlT.VIl.

mato per causa del cadavere prima di seppellir-

si, credo essere spesa di funerale.

$. 1. L’imperadore Adriano poi rescrisse mo-

numento del sepolcro esser quello, che si fa

per munire, cioè nel fine di custodire quel luo-

go, nel quale il cadavere fu posto. Così che se il

testatore ordinò di elevarsi qualche edificio con

splendidezza, come portici rotondi, tali spese

non sono per causa di funerale.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et si qua uectigalia sunt. Dionisie Gotofredo

legge vestiaria; anche eosl si legge presso

Aloandro, nella Vulgata, ed in cinque niano-

scritti.

Vcctura. Cujacio legge vestiario.

$.1. Monumentum monumenti: nella Vulgata

Mora ne fiat sepulturae, Praesidis officium est.

38. ULpraxes I-ib. 9 de onmibus Tribunalibus.

Ne corpora aut ossa mortuorum detineren-

tur (7) (b), aut vexarentur (8), neve prohiberen-

e presso Aloandro munimentum munimenti.

Veluti in circum porticationes. Noodt legge

valuti in circuitu ec. Dionisio Golofredo invece

di porticationes legge circumpotaliones; Po-

tbiei' c rl‘aurcllio in circuitum porticationes.

 

E ufficio del Preside di non far fare ostacolo

alla sepoltura.

38. Unum nel libro 9 di tutt’i Tribunali.

i: ufizio del Preside della provincia, che |

cadaveri e le ossa dei morti non siano trattenu-

 

potationibusfunebribus, leguminibus usos fuisse, ut

et in mortuorum evocationibus: cum alius castimo-

niam servantes lcgumiiiibus abstinerent, vide Plu-

tarch. Romanis qu. 95'.

Gor.(1) Illunimentum.

_ (2) L. 2. $. 6. 5. cod. !. 42. j. cad.

— (3) llfunimenti.

_ (4) L. 27. j. de condit. et demonst.

_ (5) Cireuitum.

_ (6) Porticus. l. 5. 0. de sepulchro. Goth. Lege ,

('ircumputatianes: solebant enim veteres uncto et

delibutu cadavere potationes circa illud instituere,

ordineque omnes invitare.Vid. Pai|cirol.rer. memo-

rab. til. de exequiis mortuorum, in netis. Ans.

_ (7) LB. $.4. j. de sepulchra, vide Novell. 60. c.

1. 115. c. 5.

— (8) Pula eruantur, extrahantur, l.ult.j. de sepul-

Fanta) L. 2. $. 6. supr. l. 42. in./r. h. t.

- (b) L. 3. 5. 4. infr. de sepulchra uiolat. v.lVov.

60. in pr. circa fin. al e. 1. $. 1. Nov. 115. c. 5.

$. 1.  

cernio dal banchetto di Giove?Vedi Cujacio libro ||.

Osservazione 21.Aggiungi che nei banchetti d'inlor-

no al funerale usavano dei lcgumi,come ancora nel-

l'evocazioni dei morti , mentre se ne astciievano al-

trove osservando la castità.Vcdi Plutarco'nelle Que-

stioni Romane 95.

Gor.(1) Mouimento.

_ (2) Vedi la legge 2. 5. 6. del titolo stesso,la leg-

ge 42. del titolo stesso del digesto.

_ (3) Del monimcnto.

— (4) Vedi la legge 27. del titolo de conditionibus,

et demonstrationibus del digesto.

_ (5) ln circonferenza.

_ (6) Portico. Vedi la legge 5.de sepulchra del co-

dice. Gotofredo. Leggi Circumpulaliones (bere in

giro): solevano poi gli anticlii,unto c lavato il cada-

vere , fare intorno ad esso delle bevande, e per or-

dine invitare tutti.Vedi Ponci-rato rerum memorabi—

lium de eæeguiis mortuorum nelle note. Anselmo.

— (7) Vedi la legge 3. $. 4. del titolo de sepulchro

del digesto. Vedi la Novella 60. capitato 1.1 15. ca-

pitolo 5.

— (8) Cioè siano scavati, estratti,maltraftati. Vedi la

Fcn.(a) Vedi la legge 2. 5. 6. di sopra, e la legge 42.

di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 3. $.4.del digesto de sepulchra

violato, la Novella 60. nel principio, verso la fine,

e nel capo l.5. 1, e la Novella 113. capo 5. $. 1.
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tur, quo minus via publica transferrentur, aut

quo minus (1) (a) sepelirentur , Praesidis pro-

vinciae cilicium est. .

De non inquietando corpore condito, id est,

non commovendo, transferendo.

39. lllxucrxnus lib. 3 Institutionum.

Divi Fratres (2) Edicto (3) admonuerunt, Ne

justae (1) sepulturae traditum, id cst(3), terra

conditum, corpus inquicretur (6). Videtur au-

tem terra conditum, et si in arcula (7) conditum

hoc animo sit, ut non alibi (8) transferatur. Sed

arculam ipsam, si (9) res exigat, in locum com-

modiorem licere transferre, ‘non est denegan-

dum.  
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ti, o molestati, od impediti di essere lrasportali

per la pubblica via, o di venir sepolti.

Del non turbare un corpo sepolto, cioè di non muo-

verlo, o translocarlo.

39. Mancuso nel libre 3 delte lstituzioni.

Gl'Imperadori fratelli con Editto ammonirono,

che non sia turba-to un cadauere affidato a te-

gittima sepolture, cioè messo sotterra. Sembra

poi interrato, anche se fu posta in una cassetta

con animo di non trasferirsi allrove. Ma se il bi-

sogno lo richiede, non si deve impedire di tra-

sportare la stessa cassetta in luogo più oppor-

tuno.

VARIANTI DELLA LEGGE

Alibi: in talune edizioni alio.

1-0. Pilatus lib. 3 Quaestionum.

Si quis [enim] co animo corpus intulerit,quod

40. PAOLO nel libre 3 dette Quistioni.

Imperocche se taluno con tale intenzione v'in-

 

ehro, eontraetcntur , l. 4. in fin. G. de sepulchro.

Imo hicueæandi appellatione intelligo meram,quam

injiciebant forte creditores.

Gor.(1) L. 8. j. de sepulchro, vide l. 6. C. dc sepul-

chro.

— (2) IIi fuere lllarcus Aurelius Philosophus, et Lu-

cius Verus, fratres adoptivi. Aus.

— (3) Vide l. 3. j. de sepulch. uiolat.

— (!l) Justae sepulturae traditus dicebatur, qui ter-

ra conditus erat. Imo, qui perpetuac sepulturae lra—

ditus, non temporariae. _

-- (5) Terra conditi, aut sepulti, aut humati:sepulti

dicebantur, qui quoque modo contcclizltumati, qui

humo. Plin. 7. c. 54.

— (6) Id est, commoveatur, atque ita quies defuncti

turbetur.

- ('l) Vide quae scripsi ad l. 7. 5. 1. s. cod.

— (8) Id est, alio.

— (9) Plerunque enim , ob incursum fluminis vel

metum, corpus etiam perpetuae sepulturae traditum

transferri in alium locum poterat. Poterat, inquam,

per noctem et solemnibus redditis sacrificiis. Paul.

1. sent. 21. 5. ’].ch referri potest hoc Epitaphium

vetus Crestinae : Nc quis nos inquietet ccc area no-

stra, neque ante alium ponat, aut commutet.

FEli-(il) L. 8. infr. de sepulchro violat. v. l-. 6. C.“

eod.  

legge ultima del titolo de sepulchro del digesto.Sia-

no mal conci. Vedi la legge 4. in fine del titolo de

sepulchro del codice. Anzi qui colla parola oelrandi

intendo la mora, la quale forse i creditori cagiona-

vano.

Gor.(l) Vedi la legge 8.ch titolo de sepulchro del di-

gesto. Vedi la legge 6. de sepulchro del codice.

_ (2) Questi furono Marco Aurelio Filosofo, e Lucio '

Vero, fratelli adottivi. Anselmo.

— (3) Vcdi Ia legge 3.dcl titolo de sepulchro uiolato

del digesto.

—- (4) Si diceva condotte alla legale sepoltura colui,

che era posto nella terra. Anzi colui , che era posto

in una sepoltura perpetua, non temporanea.

_ (3) Posti nella terva,o sepolti,od interrati:sepolti

si dicevano quelli, che in qualunque modo si copri-

vano: umati quelli che erano posti sulla terra. Pti-

nio libre 7. capitolo 45.

— (6) Cioè siano smossi,e così e disturbata la quiete

dei defunti.

_ (7) Vedi quelle cosc,che scrissi sulla legge 7. 5.

1. del titolo stesso del digesto.

_ (8) Cioè in altro luogo.

_ (9) Alle volte poi l’impeto del fiume, o per timo-

re,il corpo dato ad una perpetua sepoltura potrà an-

cora trasporlarsi altrove. Dico,potrà in tempo di not-

te, c renduti i solenni sacrifizii. Paolo libre 1. sen-

tenza 21. 5. 1. Qui è a proposito riportare questo

antico epilaflio di Crestina : affinchè alcuno non ci

turbi nella nostra, cassa, nè ci ponga avanti ad (ll-'

tro, ci tramitti.

Fen.(a) Vedi la legge 8. del digesto de sepulchro vio-

lato, e la legge (i. nello stesso titolo del codice.
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cogitaret inde alio poslea transferre, magisque trodusse un corpo, perchè divisava di la posci

temporis gratia deponere, quam quod ibi sepe-

liret mortuum, et quasi aetcrna sede (1) dare

destinaverit: manebit locus profanus.

lrasferirlo allrove, c che ve 10 deposilava piü

per motivo di tempo, che perche ivi lo volesse

sepellirc, c quasi'avesse destinato dargli perpe-

tua stanza: quel luogo resterà profano.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et quasi aeterna sede dare: presso Aloandro daret, e così pure in quattro manoscritti.

De Communi pluribus loco religioso.

41. Camsrnxrvs lib. 2 Institutionum.

Si plures sint domini ejus loci, tibi mortuus

infertur, omnes consentire debent, cum extra-

nei inferantur: nam ex ipsis dominis quemlibet

recte ibi sepeliri constat, etiam sine caeterorum

consensu (2): maxime, cum alius non sit locus,

in quo sepeliretur.

Definitio monumenti, sepulchri, ccnotapbii.

42. Faenum-irtus lib. 7 Institutiomun.

Monumcntum (3) (a) generaliter (!l-) res est

memoriae causa in posterum prodita: in quo si

corpus vet reliquac (5) inferantur, fiet sepul-

chrum: si vero nihil eorum inferatur, erit mo-

numentum memoriae causa factum : quod Grac-

ci xevo-catpwv (6) (b), id est, inane sepulchrum

appellant.

 

Gor.(1) Et quasi aeternam sedem daret. Italo. liter-

nam sedem hic appellat , quae perpetua alibi dici-

tur, l. 10. C. ead. l. 3. 5. 4. j. de sepulchro.

— (2) Religionis favore in communi fundo imito so-

cio sepelire socium liret, ut el ea causa necessitatis,

adde l. 2. C. de commun. rerum.. l. 1. G. de com-

muni ser-uo.

— t3. L. 2. 5. 6. s. eod.

_ (ll) Monumentum vox generis est et specieì , est

enim aliud sepulchrum , aliud monumentum , seu

ueue-roitprov.

_ (5) Ita hic, et l. 44. 5. l.j et t. ult. j. tit. prom.

pro reliquiae, vidc !. 1. C. cod.

— (ti) L. 6. in fin. s. eod.Ex hujusmodi cenotaphiis

Fan.(a) L. 2. 5. 6. supr. h. i.

— (D) L. 6. in fin. supr. cod.  

Del luogo religioso comune a più.

41. Camsrntro nel libre 2 delle lstituzioni.

Se più siano padroni di quel luogo dove il

morto s'introdnce, debbono tutti consentire,

quando vi siano interrati estranei: poichè è chia-

ro, chc ehiunque di essi padroni possa regolar-

menle ivi sepellirsi, anche senza consenso dc-

gli altri: specialmcnte se altro luogo non vi fos-

se, ove sepellirsi.

Delinizionc del monumento, del sepolcro,

del eenotafio.

42. Frousxriao nei libre 7 delle lstituzioni.

Illo-numentum in generale significa una cosa

per memoria tramandata a’posteri: nel quale se

s'introducc il corpo, od i soli avvanzi divcrr:

sepolcro: se poi nulla di essi vi s'introduea, sa-

rà un monumento fatto per memoria: che i Grc—

ci chiamano Cenotatlo, cioe sepolcro vuoto.

 

Gor.(1) E quasi dando un‘eterna sede.!îaleandro chia-

ma qui eterna sede,que|la ehe allrove si dice perpe—

tua. Vcdi Ia legge 10. del eodicc.Vedi la legge 3.5.

4. del titolo de sepulchro del digesto.

_ (2) Per favore della religione è permesso al socio

sepellirc nel fondo comune malgrado de! socio: co-

me anche per ragion di necessilà.Aggiungi la legge

2. de communione rerum del codice.La legge I. de

communi servo del codice.

_ (3) Vedi la legge 2. 5. 6. del titolo stesso del di-

gesto.

— (4) La parola monumentum e delle genere, e

dalla specie, ma altre è sepolcro,altro è monumento

ossia cenotafio. ‘

_ (5) Così qui e nella legge 41.. 5. 1. di questo li-

tolo,c nella legge ultima (li questo medesimo titolo,

e del seguente. Per gli avvanzi. Vedi la legge 1.del

codice nello stesso titolo.

- (6) Vedi la legge 6. in fine dello stesso titolo del

Fen.(a) Vedi la legge 2.-5. 6. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 6. in fine nello stesso titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Vet reliquae: in talune edizioni reliquiae.

De his. qui religiosum locum facere non possunt,

interdicto tamen de mortuo inferendo utiliter agunt,

puta de proprietario et socio.

43. Par-tumus lib. S Quaestionum.

Sunt personae, quae quanquam religiosum 10-

cum facere non possunt, interdicto tamen dc

mortuo inferendo utiliter agunt: utputa domi-

nus proprietatis (1)(a) , si in fundum, cujus fru-

ctus alienus est, mortuum inferat, aut inferre

velit: nam, si intulerit, non faciet justum sepul-

chrum: sed, si prohibeatur, utiliter interdicto,

qui (2) de jure dominii queritur, aget. Eadcm-

que sunt in Socio, qui in fundum communem

invito socio mortuum inferre vult: nam pro-

pter (3) publicam utilitatem (’i-), ne insepul-

ta (5) cadavera jacerent, strictam. rationem

insuper habemus (6): quae nonnunquam(7)in

Icl cst inane sepulchrumzmancano queste pa-

role nel testo Fiorentino.

Di colore che non possono rendere un luogo religioso,

utilmente però agiscono coll’interdetto di interrarvi

il morto, cioè del proprietario e del socio.

43. Piumino net libre 8 delte Quistioni.

Vi sono persone, le quali benchè non posso-

no rendere religioso un luogo, pure utilmente

agiscono nell'interdetto relativo a sepellire un

morto ( de mortuo inferendo), come per esem-

pio se il padrone della proprieta introduca, o

voglia introdurre un morto nel fondo, l'usufrutto

del quale appartiene ad altro : poiche, se ve lo

introdusse,non renderà un sepolcro tale per leg-

ge: ma se gli venga proibito, utilmente agira cot-

l'interdetto colui, che si duole pel diritto di do-

minio. Vale lo stesso pel compadroue, che nel

fondo comune vuole introdurre un morto, mal-

grado dell' altro compadroue: imperocche per

 

templa initium sumpsisse suspicio est. Nam ex se-

pulchris templa initium sumpsisse tradit Eusebius

ct Lactantius, ct Clemens Alexandrinus, 'ca 'n'-3 r.po—

Tperfizfö, ex 9. historiarum Antiochi.

Gor.(1) L. 2. $. 8. s. ead. l. 1. $. 2. j. tit. proce.

_ (2) Al. quo.

_ (3) Praeter. Italo.

_ (4) De qua v. t. E!. in Elin. s. ad l. Aquil.

— (5) De insepultis dixi l. 28. s. ead.

— (6) Insuper habemus.IIaloand.Sed Balduinus ad

l. Faleid. unicam esse vocem ait, quae idem sit,

quod negligimus. Eum reprehendit Robertus 2. re-

cept. 5. sed tamen eo sensu Cujacius 3. abs. 22. ai!

dici insuper haberi fructus. l.17. hi de his, quae ut

indign. et lacrimas Apulejus 4. de Asino. judicium

defuncti , l. 2. C. si omissa sit causa. Quo nomine

ab eodem Roberto , 3. Animad. 15. notatur, defen-

ditur tamen ab Anton. Mercatore, 3. not.]5. Omise-

ram , eundem Cujac. ". observ. n. ex Basilicis id

confirmare, quae sic habent , wapopäïal Tò dzpic‘sg.

ut insuper habere, sit napopäv vel a).-Wyman, addit

Fan.(a) L. 2. $. 8. supr. cod. l. .l. $. 2. in/i'. tit.

prox. '

DIGESTO. ll.

 

digesto. Si sospetta chei tempii avessero presa ori-

gine dai cenotatii di tal fatta. Perocchè, che i tempii

avessero avuta origine dai sepolcri lo diee Eusebio,

e Lattanzio, e Clemente Alessandrino,in passaggio.

del libre 9. delle Storie di Antioco.

Gor.(1) Vedi la legge 2. $. S. del titolo stesso det di-

gesto, la legge !. $. 2. del titolo prossimo.

_ (2) Altri leggono quo. .

-— (3) Oltre Aloandro.

_ (4) Intorno alla quale vedi la legge 51.in fine del

titolo ad legem Aquilium del digesto.

_ (5) interno agl‘ insepolti ne ho parlato sulla leg-

ge 28. del titolo stesso del digesto.

_ (6) Abbiamo dippiü,leggi Aloandro. Ma Balduino

sulla legge Falcidiam. dice essere una sola la voce,

la quale sia lo stesso, ehe negligimus.!loberto lo ri-

prende nel libre 2. rccept. b'. ma però Cujacio in

questo senso nel libre 3. osserva-zione 22. dice do—

versi avere i frutti. Vedi la legge l7.del titolo de his

quae ut indignis del digesto , ed Apulio dice net ti-

bro 4. de Asino che tagrime sono it giudizio del de-

funto. Vedi la legge 2.si omissa sit causa del codi-

ce. Con quat nome dallo stesso Roberto libro 3. A-

nimad.'15. vien notato, è difeso poi da Antonio liler-

catorc libro 3. nota 15. Aveva omesso, che lo stesso

Fen.(a) Vedi la legge 2. $. 8. nello stesso titolo, e la

legge I. $. 2. del titolo prossimo.

42
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ambiguis religionum quaestionibus omitti so- pubblica utilità, onde non rcstassero cadaveri

let: nam summam (1) esse rationem, quae pro inscpolti, abbiamo pel soprappiit la stringen—

religione facit.
te ragione,ta quale nelle ambigue quistioni di

religione non suol mai perdersi tti cista: per-

chè e ragione suprema quella, che sta per la

religione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Qui de jure dominii queritur: presso Aloan-

dro e nella Vulgata si legge quo: uel testo Fio-

rentino si legge quaeritur.

 

De sepulto in diversis locis. l. Si reliquae

transferantur.

{41. PAULUS lib. 3 Quaestionum.

Cum in diversis locis sepultum est, uterque

quidem locus religiosus non fit: quia * una (2)

sepultura plura sepulchra efliccre non potest:

mihi autem videtur, illum rcligiosum esse, ubi,

quod est principale, conditum est, id est, ea—

put (3), cujus (4) image (3) fit (6), inde cogno-

scimur.

| Propter utilitatem publieam. Dionisio Goto-

fredo legge praeter.

ll'onnu-mquam: presso Aloandro numquam.

Di uno sepolto in diversi luoghi. 1. Sc gli avanzi

siano tramutati.

44. PAOLO nel lib-ro 3 delle Quistioni.

Se si fece, sepellimcnto in diversi luoghi,

l’uno e l'altro luogo in vero non diviene religio-

so, pcrchè una sola sepoltura non può fermare

più sepolcri. A me poi sembra, che divenga rc-

ligioso quel luogo, dove fu riposta la parte prin-

cipale, cioè la testa, la cui immagine fa si che,

per essa siamo distinti.

 

llieronym. I9. Eccles. Agellium 1. ct Symmachum

hoc verbo uti.

—- (7) Quae nunquam Hatoander. Hugo a Porta,

eamque lectionem defendit Robertus 2. rccept. 5.

Gor.(1) Ilelîgionem quae conservat ratio, summa ratio

est.

—- (2) Unius. Ilal.

— (3) Caput, id cst,unde qualis cujusque imago sit,

cognoscitur, ita legit Haloand. Ilinc capiunt initium

sensus, et nervi (inde caput dictum_,ut Varro ad Ci-

eer. scribit apud Lactant. 1. de opificio ). et ut Pli-

nius u. 0.37. scribit,lianc habent sensus arcemzhuc

venarum omnis a corde vis tendit: hic desinit: hic

culmen altissimumzhic mentis est regimen:0mnium

animalium,in priora pronum,quia et sensus ante nos

tendunt.Ab eo proficiscitur somnus,hinc capitis mu-

tatio.

_ (4) Itis, quae de capite diximus adde quae de t'a-

cie et ejus commendatione extant l. 17. G. de poe-

nis.

— (5) Hinc Ambrosius, sola aere fusa Principum ca-

Cujacio nel libro n. Osservazione n. dei Basilici

ciò conferma,i quali dicono eosl: si provvede cliti—

gentemente, talchè [’ insuper habere sia provvede—

re,od acer cura, come aggiunge Geronime nel li-

bro 19. sull'Ecctesiastico. Ageltio 1. e Simmaco

usano questa espressione.

- (7) Aloandro legge quae nunquam. Ugone dalla

Porta quella lettura difendc anche nel libro Roberto

2. rccept. 5.

Gor.(1) Quella ragionc,che tutela la religione,e gran-

dissima ragione.

_ (2) Aloandro legge Unius.

— (3) Capo , cioe, donde si conosco quale sia l’ima-

gine di ciascuno, eosl legge Aloandro. Da qui pren-

dono il principio i sensi , ed i nervi (quindi caput è

detto a capiendo,lo scrive Varrone a Cicerone pres-

so Lattanzio nel libro 1. de opificio ) e come Plinio

nel libro II. capitolo 37.5crive, i sensi hanno questa

sede: di qui tutta la forza delle vene tende al cuore:

qui finisce: qui I’ altissimo culmine: qui il regime

della mente: Di tutti gli animali il davanti è chino,

perche anche i sensi menano noi innanzi. Da esso

ne nasce il sonno, quindi il vacillare del capo.

_ (4) A quelle cose, che intorno al capo dicemmo,

aggiungi quelle che stanno della faccia, e del suo

valore. Vedi la legge 17. de poenis del codice.

.— (5) Quindi Ambrogio: le sole teste dei Principi fu- 
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$. 1. Cum autem impetratur ('I), ut reli-

quae (2) transferantur, desinit (3) locus religio-

sus esse.

Privilegium funerariam, seu funerariae actionis.

45. ltlascuans lib. 8 Fideicommissorum.

Impensa funeris semper ex heredilate dedu-

citur, quae etiam omne crcditum (fi-) solet prac-

cedcrc, cum bona solvendo non sint.

Si defunctus omnium praediorum usumfruclum sepa-

ratim legaverit. 1. De herede, et marito defunctae.

2. Si vestimenta legata in funus erogentur.

46. Scanvou lib. 2 Quaestionum.

Si plura praedia quishabuit, etomnium usum-

fruetum separatim legaverit, poterit in unum in-

ferri: ct electio crit heredis et gratificatione (5)

locus: sed fructuario utilem actionem (6) (a) in

heredem dandam ad id recipiendum, quod pro-

ptcr eam electionem minutus est ususfructus.

$. 1.- Si heres mulieris inferat mortuam in 110-

527

5. 1. Quando poi si ottiene, che gli avvanzi

siano tramutati, il luogo cessa di essere reli-

gioso.

ll privilegio funerario, ossia della azione funeraria.

43. MECIANO nel libro 8 dei Fedecommesst.

La spesa del funerale si deduce sempre dalla

eredità, la quale (: preferita ancora a qualunque

credito, quando i beni non sono suflicienti.

Se il defunto separatamente legò l'usufrutto di tutti

fondi. 1. Dell'eredc, e del marito della defunta.

2. Se le vestimenta legate s'impiegano pel funerale.

46. Sceveu nel libro 2 delle Quistioni.

Se talune ebbe più fondi,e legò separatamente

l’usufrutto di tutti, potrà essere interrato in un

solo: e la scelta sarà delt'erede, ed cvvi luogo a

deferenza. Illa al fruttuario deve darsi l'azione

utile contro l'erede per ricuperare quello, onde

per tale elezione venne a scemarsi l'usufrutto.

$. 1. Se l‘erede della donna introduca la de-

 

pita , et ductos vultus de aere vel marmore adorari,

vide Cujac. 21. obs. 4.

_ (6) Fit et inde: {it,id cst,tieri assolet a pictoribus

et statuariis: vel,fit sic inde; vel, cujus cum imago

fit, inde cognoscimur; vel, cujus imago sifit.

Gor.(1) Reliquiarum,seu cadaveris translatioimpetra-

tur, adde l. 59. s. cod.

_ (2) Al. reliquiae.

_ (3) ltctigiosus locus esse desinit cadaveris in alium

locum translatione.

— (4) Pignoris taciti, l. 14. $.1. s.cod. ct dotis: est

enim actio funeraria privilegiata, l.ult. in fin.].cocl.

ct breviter quidquid in funus erogatur , inter aes a-

lienum primo loco deducitur. Paut.l. sent. ult.$.4.

— (5) Gratificationi interdum locus est: ita ut uniex

legatariis possit interdum heres gratificari magis,

quam alteri.

— (6) L. 17. s.de usu/"ruet. l. 66. $. 4.j de leg.2.

an.(a) L. 17. in mulsum. de usu/r. l. 66. $. 4.

iti/"r. tte tegat. 2.

se in bronzo, ed i volti scolpiti in bronzo,od in mar-

mo si adorano. Vedi Cuiacio libro 21. Osservazio-

ne 1.

— (6) Fassi da essa : fit cioè , suol farsi dai pittori

e dagli scultori: 0 si può leggerefit sic indc,ovvero

cujus, cum imago fit, inde cognosci-titur,ovvero cu-

jus imago si fit.

Gor.(1) Il trasporto degli avvanzi , ossia del cadavere

si domanda. Aggiungi la legge 39. del titolo stesso.

_ (?.) Altri leggono reliquiae.

_ (3) Col trasporto altrove delcadavereilluogo cessa

di essere religioso.

— (4) Di tacito pegno. Vedi la legge 14. $. 1. del ti-

tolo stesso del digesto,e di dote: perchè l’azione fu-

neraria è privilegiata.Vcdi la legge ultima nella fine

dello stesso titolo del digesto,ed in una parola quel

che nel funerale si spende,si deduce a preferenza tra

debiti. Vedi Paolo libro I. sentenza ultima 5. 4.

_ (5) Talvolta vi è luogo a deferenza,talclie può l‘e-

rede più deferirc ad uno fra legatarii, che ad un at-

tro.

_ (6) Vedi la legge 17. de usufructu. , la legge 66.

$. 4. del titolo dc legatis del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 17. in principio del digesto de

usufructu , e la legge 66. 5. 4. del digesto de lega- tis 2-
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reditarium fundum, a marito, qui debetin funus't‘unta in un fondo ereditario, sarà rimbersate

conferre, pro aestimatione loci consequatur.

5. 2. Ei, cui vestimenta legantur, si in funus

in proporzione del valore del luogo dal marito,

che deve contribuire pel funerale.

$. 2. A colui cui son legati le vesti, se queste

erogata (1) sint, utilem actionem in heredem furono adoperate pel funerale, si fu d’avviso,

dandam placuit: et privilegium funerarium. doversi dare contro l’erede 1' azione utile, ed il

privilegio funerario.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1. Mori-uam: nelle antiche edizioni si legge mortuum.

'l'l'l'- Wlll.

m: .uoarro (2) tareannno (3) er scaricano annrrreanno.

lnterdietum de mortuo inferendo.1.Quid sit prohibere

inferre. 2. De domino proprietatis. 3. Si quis via

prohibeatur, ct de aliis servitutibus.4. Quale sit hoc

interdictum. 5. lnterdietum de sepulchro aedifican-

do. 6. Et ejus ratio. 7. De sepulchro vel monumento

faciendo. 8. Quid sit prohibere aedificare. 9. Quid

sit acditicare. 10. De eo, qui agit, ut labatur sepul-

chrum.

1. ULPIANUS lib. 68 ad Edictum.

Praetor (4) ait: « Quo quave ill-i mortuum

a inferre invito te jus est, quo minus illi eo

« cave mortuum infer-re, et ibi sepellirc liceat,

« vim fieri veto. »

$. 1. Qui inferendi mortuum jus habet, non

prohibetur inferre (5) (a). Prohiberi autem in-

t'crro videtur, sive in locum inferre prohibeatur,

sive itinere arceatur.

$. 2. IIoc interdicto (6)(b) de mortuo inferen-

do dominus proprietatis (7) (c) uti potest: quod

etiam de loco puro competit.

$. 3. Item si mihi in fundum via debeatur, in

quem fundum inferre volo, et via prohibear(8),

L

 

Gor.(1) Vestimenta. -' : .» ’

_ (2) 3. Ewtr. 28. et 59. Synops. Basil. 2.

— (3) Subaud. in sepulchrum.

— (4) Primum Edictum.

— (5) L. 8. in fin. s. tit. proco.

— (6) L. 8. in fin. 5. de retigios.

— (7) V. l. 43. s. tit. prox.

— (8) At. prohibeatur.

Flitt.('d) L. 8. in fin. supr. tit. proco.

_ (I)) D. l. 8. in fin.

_ (e) L. 43. supr. tit. prox.

TlTOLO "lll.

anL’rnrsnnanc it. non-ro, e nutanti-'totus:

tuv sarcucuo.

lnterdetto sutl'interro del morto. 1. Che cosa importi

proibirc l’ interrare. 2. Del padrone della proprietà.

3. Se ad uno s’ impedisca la via, e di altre servitù.

4. Qual sia questo interdetto. 5. lnterdetto per edifi-

care un sepolcro. 6. E ragione di esse. 7. Del fare

un sepolcro. o monumento. 8. Che cosa sia impedi—

re di edificarlo. 9. Che cosa sia edificare. 10. Di eo-

lui, che procura, pcrcliè cada il sepolcro.

1. ULPIANO nel lib-ro 68 sult'Eaitto.

Il Pretore dice: Dove, o per dove, quegli ha

diritto (l'interrare il morto tuo malgrado, vic-

to usarglisi ciolenza,perche la,o per la gli sia

lecito (l‘introdurlo, ed ivi sepellirto.

$.1.A chi ha diritto d'interrarc il cadavere,non

gli s'impedisce d'interrarlo.Sembra poi impedi-

to d’interrarlo, quando o gli si vieta d'interrarlo

in quel luogo, o lo si allontani per via.

$. 2. Il padrone della proprietà può usare di

questo interdetto sullo interro del cadavere : il

quale compete ancora per un luogo puro.

$. 3. Del pari, se a me si deve la via a quel

fondo, nel quale voglio interrare, e sono tenuti

Gor.(1) Vestimenta.

— (2) 3. Estraordinario 28. e 39. Sinopsi delle Ba-

siliche 2.

_ (3) Sottintendi nel sepolcro.

_ (4) Primo Editto.

_ (5) Vedi la legge 8.nella fine del titolo seguente.

_ (6) Vedi la legge 8. nella fine del titolo dereli-

giosis.

_ (7) Vedi la legge 43. del titolo appresso.

_ (8) Altri leggono prohibeatur.

Fen.(a) Vedi la legge 8. in fine del titolo prossimo.

_ (b) Vedi la della legge S. in fine. — (c) Vedi la legge 43. nel titolo prossimo.
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hoc interdicto posse me experiri, placuit: quia

inferre prohibeor, qui via uti prohibeor: idque

erit probandum, ct si alia servitus debeatur.

5. 4. lIoc interdictum prohibitorium (1) (a)4

essc palam (2) est.

5. 3. Praetor (3) ait: « Quo illi jus est invito

a te mortuum inferre, quo minus illi in eo loco

« sepulchrum sine dolo malo aedificare liceat,

« vim fieri veto. )) '

5. 6. Inlerdictum hoc propterea propositum

est, quia * religionis interest (4), monumenta

exstrui et exornari.

5. 7. Facere sepulchrum, sive (5) monumen-

tum in loco, in quo eijus est, nemo prohibetur.

5. S. Aedificarc (6) videtur prohibere, et qui

prohibet cam (7)(b) materiam convehi, quae ae-

dificio necessaria sit: proinde et, si operi neces-

sarios prohibuit quis venire, interdictum locum

habet: et si machinam alligare quis prohibeat,

si tamen eo loci prohibeat, qui servitutem de-

beat: caetcrum si in meo solo velis machinam

ponere, non tenebor interdicto, si jure (S) te

non patiar.

$. 9. Aedificarc (9) autem non solum, qui ne-

 

Gor.(1) L. 9. s. de religiosis. 5.1. Inst. de interdici.

_ (?.) Ait enim Praetor in edicto, Vim/teri veto.

_ (3) Secundum Edictum.

— (4) Interest religionis monumenta cxtrui,ct e.vor-

nari,ut hic. Causae igitur sepulchrorum Pontificiae,

ct ad jus Ecclesiasticum pertinent, v. i. 8. 5. de re—

ligiosis.

— (5) Sepulchrum aliud fuit a monumento, v. t. 42.

s. tit. prose. l. 4. G. de religiosis.

— (6) Aedificia fieri velare is videtur, et qui convec-

tam jam materiam aedificio imponi vctat: sed et qui

nondum convectat, convelli non patitur.

_ (7) Eo. IIaloancl. addc l. 4. l. 5. i.

actuque privato.

— (8) Sed jure. Ilal. si ire. Hugo a Porta.

de itinere,

-— (9) Aedificarc is etiam videtur, qui reficit tantum,

Fan.(a) L. 9. supr. d. 1. $. ]. Inst. de interdici.

— (b) L. 4. in pr. (. ii. in pr. in/i'. de itinere a-

ctuque priuat.  
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lontano da tal via, si fu di avviso che io potessi

usare di questo interdetto: poiche si vieta di

sepellire a me cui si vieta di far uso della via:

e ciò dovrà provarsi, anche se altra servitù sia

dovuta.

$. 4. È chiaro, che questo interdetto sia proi-

bitorio.

$. 3. Il Pretore dice: dove quegli ha diritto

di introdurre il morto tuo malgrado, vieto l'ar-

glisi violenza, che in quel luogo non gli sia

permesso edi/icare senza dolo malounsepolcro .

$. 6. Questo interdetto intanto fu proposto,

perchè interessa alla religione, che si facciano

c si adornino i monumenti.

5. 7. A niuno si victa costruire un sepolcro,

o monumento in luogo, dove vi ha diritto.

$. 8. Sembra proibire di edi/icare anche chi

impedisce trasportarvi quel materiale, che sia

necessario all’edifizio:e quindi se taluno impcdi

l'accesso a persone necessarie all’opera, ha luo-

go l'intcrdetto: ed anche se taluno impedisca di

situarvi la macchina, chi sia soggetto ad una

servitù: per altro se vuoi situare la macchina

nel mio suolo, non sarò soggetto all' interdetto,

se in forza del mio diritto non tel permetterò.

$. 9. Edificare poi s'intende non solo chi fa

 

Gor.(1) Vedi la legge 9. del titolo de religiosis. 5. 1.

Le Istituzioni de interdictis.

— (2) lmperciocchè il Pretore dice nell’Edilto,victo

farsi violenza.

_ (3) Editto seeondo.

— (4) Interessa alla religione , che si costruiscono

monumenti , e si adornino, come qui. Adunque te

cause dei sepolcri sono pontificio, ed appartengono .

al diritto Chiesastico. Vedi la legge 8. det titolo de

religiosis del digesto.

— (5) Il sepolcro fu diverso dal monumento. Vedi

la legge 42. del titolo seguente. La legge 4.de reli-

, giosis del codice.

_ (6) Sembra che quegli vieta custroirsiedifìzii,che

proibisca imporsi all’ edificio anche il materiale di

già condotto: ma anche colui che non permetta tra-

sporti, non ancora di essere trasportato.

— (7) La Aloandro. Aggiungi la legge 4. la legge 5.

del titolo de itinere, actuque priuato del digesto.

_ (8) illa con dritto. Aloandro , se andare. Ugone

dalla Porta.

— (9) Sembra anche edificare, colui che solamente

Fen.(a) Vedi la legge 9. net delle" titolo , ed il $. 1.

delle Istituzioni de interdictis.

_ (b) Vedi le leggi 4. in principio, e li. in principio

del digesto de itinere actuque privato.
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vum opus molitur, intelligendus est, verum is

quoque,,qui vult reficere.

5. 10. ls, qui id agit, ut labatur scpulchrum,

hoc interdicto (1) tenetur.

Dc praegnante defuncta non ante humanda,

quam partu exciso.

2. MARCELLUS tib. 28 Digestor-um.

Negat lex Regia (2), mulierem, quae prae-

gnans (il) (a) mortua sit, humari, antequam par-

tus ci excidatur: qui (4) contra fccerit, spem

animantis (3) cum gravida peremisse vidctur.

DlGESTO-LIB. XI. TlT.VIII.

un'opera nuova, ma quegli ancora, che vuole

rifarla.

5.10.Quegli, che procura, che il sepolcro

crolli, e tenuto in forza di questo interdetto.

Della pregnante morta da non interrarsi

pria di cstrarsi il parto.

2. Mancano nel libro 28 dei digesti.

Una legge Regia nega che una donna, che sia

morta pregnante, venga sepellita pria che le sia

estratto il parto.Chi fora diversamente,sembra d-i

avere spento la speranza di un vivente insieme

colla pregnante.

 

licet novum aedificium non posuerit, hoc quid com-

prehendatur, vidc l. 3. $. pen. j. de itinere.

Gor.(t) Et sepulchri violati. l. 2. l.3. j. de sepulchro.

— (2) t.ex llegia et Regis imperio et potestate est. l.

1. s. de constitut. Principum. Instit. dc jure na-

turali. 5. sed et quod Principi. l.1. $. 7. vers. cum

enim C. de veterijurc enucleando. l.2. 5. noviss.

s. de origine jur. Hic autem videtur lex Regia dici ,

quae ab aliquo Regum lata fuerìt : et fortassis haec

lex Regia Numae fuerit, Regis nimirum religiosi, eo

etiam refero Numae Regis posthumiam legem (for-

tassis eo dicta fuit,quod ad posthumos,hoc est,mor-

tuos et humatos pertineret) quae est apud Plinium,

c. 12. vino rogum ne rcspcrgitoj: quam legem func-

rariam fuisse eolligimus ex Festo in ltespersum,lie-

spersuin , itiquit , vinum dicebant , quia vino sepul-

chrum spargebatur, unde sepulchralis illa lex apud

Cic. de legib. Ne sumptuosa respersio fieret.

- (Il) L. 18. s. de statu hemin. l. 3. j. de poenis.

v. quae notavi j. til. de ventre in possess.

_ (.i-) Praegnantem quimortuamlnimatprius,qnam

ei partus excidatur,perimere partum videtur.Syuops.

Basil. IG. tit. 2. c. 3.

_ (5) liefert enim Valer. 1. c. ult. Gorgiam queri-.

dam Epirotam in funere matris suae utero elapsum,

et inopinatn vagito suo , lectum ferentes consistere

coegissezet ita matrem fato functam pcpcrisse: Gor-

giam ante elatum, quam natum fuisse.

Fna.(a) L. 18. supr. de statu hemin. l. 3. infr. de

poenis.  

rifà,bencliè non cresce novello edificio,questo stes-

se vi si comprenda. Vedi nella legge 3. il $. penul-

timo del titolo de itinere del digesto.

Gor.(1) E det sepolcro violato. Vedi la legge 2.la1eg-

ge 3. del titolo de sepulcro del digesto.

— (2) La legge regia è dell’impero, e della potestà

del Re. Vedi la legge ]. del titolo de constitutioni-

bus Principum del digesto. Istituzioni de jure na-

turali. $. sed et quod Principi. Vedi la legge 1. 5.

7.nel verso cum enim del codice de veterijure enu-

cleando. Vcdi la legge 2. 5. ultimo de otiginejuris

del digesto. Qui poi sembra,che legge regia si dica

quella ehe da uno dei Ile fosse stata emanata:e for-

se qucsta legge Regia sara stata di Numa,lie troppo

religioso, a ciò ancora rapporto a Numa re la legge

postumia (forse fu dettta così, perchè riguarda i po-

stumi, cioè i morti ed i sotterrati) la qual cosa e

presso Plinio al capitolo 12. Non aspergete il rogo

di vino: rileviamo da Festo nel motto respersum tal

legge essere stata funeraria. ll respersum. , dice ,

chiamavano quel vino,perchè di vino si aspergeva it

sepolcro, donde quella legge sepolcrale presso Ci-

cerone de legibus. Afl'incltè non si facesse un' as-

persione spesosa.

— (3) Vedi la legg’e18.del titolo de statu hominum.

La legge 3. del titolo de poenis del digesto. Vedi

quelle cosc,che notai sul titolo de ventre in posses-

sionem.

-- (4) Chi intcrra una morta pregnante pria , chele

venga estratto il parto,scmbra uccidere il parto.Vc-

di la Sinapsi delle Basiliche libro 16. titolo 2. ea-

pitolo 3.

_ (5) Valerio poi nel libro ]. capitolo ultimo rife-

risce , che un certo Gorgia Epirota usci dall' utero

materno nel funerale, e cott'inopiaato suo vagito ob-

bligò a fermare quelli,che portavano la bara: c eosl

la madre defunta partorì : che Gorgia fu portato al

sepolcro prima di nascere.

Fen.(a) Vedi la legge 18. del digesto de statu homi-

num, c la legge 3. det digesto de poenis.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Quae praegnans: nella Vulgata e nella edizione di Aloandro quae praegnas.

Si propius aedificium alienum aut aedificetur sepul—

chrum. 1. Aut mortuus inferatur.

3. Postremus lib. 9 ad Sabinum.

Si propius (1) aedes tuas quis aedificet [ et]

sepulchrum, opus novum [tu] nunciare poteris:

sed facto opcre(2), nullam habebis actionem,

nisi quod vi, aut clam.

5. 1. Si propius aedificium alienum intra le-

gitimum (3) (a) modum mortuns illatus sit, po-

stea eum prohibere non poterit acdificii domi-

nus, quo minus alium mortuum co inferat, vel

monumentum aedificet , si ab initio domino  sciente hoc fccerit.

Sc vicino ad un fondo di altro 0 si edifica un sepolcro.

1. 0 s’inlcrra un morto.

3. Pour-orto nel libre 9 a Sabino.

Sc molto vicino alle tue case laluno edifica il

sepolcro, tu potrai denunciare la nuova opera :

ma eseguita l'opera, non avrai azione, se non

quella dell’intcrdctto quod vi, aut clam.

5. 1. Sc vicino all’edifizio altrui entro la di-

stanza lissata dalla legge sia stato introdotto un

morto, dappoi il padrone dell’edificio non potrà

impedirgli d'introdurvi un altro morlo,o di edi-

ficarvi un monumento, se da principio ciò fece

cotta saputa del padrone.

VARIANTI DELLA LEGGE

Aedificet et: la congiuntiva et deve depennarsi.

De jure sepulchri acquirendo.

4. Ucriaaus lib. 2 Responsorum (4).

Longa (5) possessione jus sepulchri non tri-

bui ci, cui jure non competit (6) (b).

Dell'acquistare il diritto al sepolcro.

4. ULPIANO nel libro 2 dei Rcsponsi.

Per lungo possesso non si acquista il diritto

di sepolcro a profitto di colui, cui per legge

non compete.

 

Gor.(1) L. 9. l. ll. G. de aedi/ic. priuat.

— (2) Multa enim facta tolerantur,quaetîeri non per-

mittuntur, l. 8. 5. de his qui sui vet alieng'ur.sunt.

et ibi Jason n.ir. et favent Praetores jam factis ope-

ribus. l. 3. $. l.j. de alien.jud. mut. cau-s. fact.

Alciat. ad l. 1. ]. dc aper. nov. nunciat. n.3. Surd.

decis. lllantnun. 168. Quaedam huc spectantia vide

apud Thoming. decis. 54. Aus.

_ (3) V. l. ult. s. finium regundorum.

— (4) Respondit se.

— (5) tu sepulchris longa possessio non prodest ei,

qui nullum jus habet. Synops. cod. c. 4.

_ (6) lmo,praescriptio libertos in eojurc tuetur. l.

6. C. de religiosis.

Fan.(a) V. l. ult. sup. fin. regund.

— (b) Vide tamen l. 6. G. de religios.

Gor.(1) Vedi la legge ".de aedificiis privatis del co-

dice.

_ (2) Si tolleravano poi molti fatti. i quali non sono

permessi. Vedi la legge 8. del titolo de his qui sui,

vel al-ieniju-ris sunt,ed ivi Giasone numero ".I Pre-

tori favoriscono lc opere gia fatte. Vedi la legge 3.

5.1.Pandette de alienatione judicii mutandi causa

facta.A1ciato sulla legge 1.del titolo de operis novi

nunciatione numero 3. Surd. decisioni Mantuane

168.Le altre cese, che qui si riguardano vedile pres-

so Tomingi decisione 54. Anselmo.

_ (3) Vedi la legge ultima del titolo finium regun-

dorum del digesto.

_ (4) Cioè rispose.

_ (5) Circa i sepolcri il lungo possesso non giova a

colui , che non vi ha alcun diritto. Vedi la Sinopsi

nello stesso capitolo 4.

_ (6) Anzi la prescrizione tutela i liberti in quel di-

ritto. Vedi la legge 6. de religiosis del codice.

Fan.(a) Vedi ta legge ultima det digesto finium re-

gundorum.

_: (b) Vedi pure la legge 6. del codice de religiosis.

e c. 
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De monumento perficiendo, l. reficiendo.

5. lnsn lib.1 Opinionum.

Si in eo monumento, quod impcrfeclum esse

dicitur, reliquae hominis conditae sunt, nihil(1)

impedit, quo minus id perficiatur (2).

5. 1. Sed si religiosus iocus jam factus (3) sit,

Pontifices (4) explorare debent, quatenus, sal-

va (3) religione, desiderio reliciendi operis me-

dendum sit.

lllGESTO—HB. X1.T1T.Vlll.

Del monumento da tci'minarsi. 1. ita rifarsi.

5. Lo stesso nel libro I delte Opinioni-.

Se in quel monumento, che dicesi essere im-

perfetto, furono riposti gli avvanzi di un uomo,

nulla impedisce di poterlo terminare.

5. 1. Ma se il luogo già sia divenuto religio-

so. i Pontefici csaminar debbono per quanto,

salva la religione, bisogna secondarc il deside-

rio di rifare l'opera.

 

Gor.(l) Non enim videlursepulchrum violariperfectio-

ne, aut relectione,si quis id reficiat vel etiam perfi-

ciat.

_ (2) Reficere sepulchra sînenotione Pontificum non

licuit: de potestate Pontificum in causis sepulchrali-

libus, et funerum, vide l. 8. s. de religioe.

— (3) ld est,perfeetus.

— (4) Ad quos cura sepulchrorum pertinebat. l. 8.

s. tit. prox. l. 50. in {in. s. de pet-it. hered. et liuc

refer l. 3. 5. 4. vers. divus. j. de scpulchr.

— (5) Clausulam observa,salvareligione sepulchri,

id refici permitto. Salva religione, id est, ne piacu-

lum admittatur.   

Gor.(1) Perciocchè un sepolcro non sembra violarsi col

perfezionamcnto, o colla rijttzione,sc alcuno quello

rifaccia, o anche perfeziona.

_ (2) Non fu permesso rifare i sepolcri senza cono-

scenza dei Ponteficizdclla potestà dei Pontefici nelle

cause sepolcrali, e dei funerali. Vedi la legge 8.dcl

titolo de religiosis del digesto.

_ (3) Cioe perfetto.

— (4) Ai quali si apparteneva la cura dei sepolcri.

Vedi la legge 8. del titolo prossimo. La legge 50.

nella fine del titolo da pc.-'itionc hereditatis , e qui

riporta la legge 3. $. 4. al verso divus del titolo de

sepulchro del digesto.

— (5) Osscrva la clausa : salva la religione del se-

polcro permetta, che si rifaccia. Salva la religione

cioe affinche non si commetta un oltraggio da e—

spiarsl.
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VARIANTI DELLA ISCRIZIONE DEL TITOLO

Nella edizione di Aloandro si legge così: de

condictione.

Expositio tituli de rebus creditis.

]. ULPIANUS lib. 26 ad Edictum.

Ere est, prius quam ad verborum (3) inter-

pretationem perveniamus, pauca de significatio-

ne ipsius Tituli (6) referre. Quoniam igitur mul-

ta ad contractus varios pertinentia jura sub hoc

rebus creditis tiber primus. Si certum petatur

Esposizione del titolo sulle cose date a credito.

]. ULPIANO nel libre 26 sull'Editto.

È a proposito pria che devcnghiamo alla in-

tcrpetrazione delle parole, dir poche cose sul

significato del titolo stesso. Poichè dunque il

Pretore sotto questo titolo inseri molte leggi

 

Gor.(1) Quam Graeci Avi-mammae:» appellant , quod

ea tradatur juris discipulis,vice librorum Papiniani,

ex constitutione Justiniani,vid.Cujac.7.obs.3.Quarta

pars incipit ]. a lib. 20. tit. de pignor.

— (2) Ad Rubric. et singulas leges,v.Bcllon.supput.

lib. 2. e. 20. Loriot. Zas. Purpurat. etP. Corn. h. t.

Ans. Adde Anton.Augustin. lib.3. emend. c.fin.S.t..

- (3) iv. C. it. et Inst. quib. modis re contralt. in

princ. 2. Paul. 1. 5. I-Iarmenop. 5.

— (4) Condictioncm Graeci definiunt, faa draw-qn-

zòv Lago:: TO:) oizciaa clauator).

— (5) illutui, l. 2. certi. l. 6. j. cod.

— (6) Titulorum juris significationes, juris interpre-

tibus non negligendae.

t-'au.(a) Lib. 4. C. 2. et Inst. quib. modis re con-

trah. obtig. in pr.

Gor.(l) Che iGreci chiamano Antipapiniano, perché

essa viene insegnata agli studenti di diritto in luogo

dei libri di Papiniano,secondo la costituzione di Giu-

stiniano. Vedi Cujacio libro 7. Osservazione 3. C0-

niincia la quarta parte dei digesti dal libro 2U.titolo

de pignoribus.

_ (2) Sulle Rubriche , e leggi singole. Vedi Belloni

supput. libre 2. cap-italo 20.Loriot.Zasio. Purpurat.

e P. Cornelio su questo titolo. Anselmo. Aggiungi

Antonio Agostino libro 3.Emendazioni capo ultimo.

S. L. '

_ (3) Vedi il 4.libro del codice. 2.ed Istituzioni nel

titolo quibus modis rc contrahitur in principio 2.

Paolo libro !. 5. Armenopulo 5. '

— (4) ] Greci detiniscono condizione ragionata do-

manda del proprio credito. _

_ (3) Del mutuo, vedi la legge 2. certo.Vedi la leg-

ge 6. del titolo stesso del digesto.

- (6) I significati dei titoli del diritto non debbonsi

trascurare dagl‘interpetri dello stesso.

an.(a) Vedi il titolo 2. nel libro 4. del codice , ed il

principio del titolo delte lstituzioni quibus modis rc 
Diensro ll.

contrahit-ur obligatio.

4 3
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Titolo (1) Praetor inseruit, ideo rerum credita-

rum titulum praemisit. Omnes enim contractus.

quos alienam fidem secuti instituimus, compie-

ctitur: nam, ut lib. 1 Quaestionum Celsus (2)

ait., credendi generalis appellatio est: idee (3:

sub hoc titulo Praetor, et de commodato, et di-

pignore edixit: nam cuicunque rei adsentiamnr

alienam fidem secuti, mox recepturi quid ex hoc

contractu, crede-re dicimur. -l- lici (4) quoque

verbum, ut generale (5), Praetor elegit.

Gor.(1) Tituli seu Iiubricac juris num vim legis ohti-

nent? Sic videtur: modo perfectam orationem ha

beant , nec a lextu restringantur, amplientur, sup

pleantnr, vide Everard. in loco a Rubro 92.

— (2) Artifici sua in arte credi oportere hinc colli-

gunt, de quo vide quae notavi ad l. 36. j. de solui.

— (3) An id innuit, hunc titulum esse generalem?

Negat Cujacius, 7. obseru. 32. ut et passim in Pan-

dectis ullum titulum generalem reperiri. Idem sen-

tit 2.ad African. sed Robertus , 2. animadversion.

6.eum reprehendit. qune etiam sentit Hugo Donel-

lus hic, num. ll. et seq.(‘.ujacium defendit Antonius

lllercator, 2. notab.26. Certe si propius spectemus,

qui de in integrum restitutionibus, tutelis , legatis,

bonorum possessionibus,manumissionibus,exceptie-

nibus, praetoriis stipulationibus, privatis delictis, et

publieisjudiciis inscripti sunt, specierum suarum

tractationem anteceduntllie autem titulus, et de pi-

gnoribus, mixti sunt: in quibus vox'crediti, mutui,

pignoris expressi tractationcm antevertit , ut merito

mixti videanlur.

_ (4) El debiti, 76 xpio; meamet-ape» €gi roo da-

velau 3. Harmcnop. 5.

— (5) Ilei verbum generale. Quid enim in hac uni-

versa natura reperiri potest, quod res non sit? Qua-

re ut vocabulum transcendens pecuniam, l. 5. j. de

verbor. signi/'. delicta, l.4. j. de oblig. et act. con-

tractus, obligationes, l. 6. j. de verb. signific. man-

cipia et homines , l. 32. $. 2. in [in. j. de legat. 2.

et negotia, arg. l. 36. j. de reg.]"ur. complectitur ,

et. quae sunt extra patrimonium, Inst. de rerum di-

vis. sed in rei vindicatione res corporales, l. l. $.1.

s. de rei vindicat. in legato , et donatione rerum,

immobilia. I. 79. $. '1. j. de legat. 3. et e contra,te-

gato eorum, quae sunt in domo, 1.86: j. de legati.

et rerum mearum actiones, l. 27. 5. 2. j. de auro,

et servitutes, t.73. j. de legatis 3. non continenlur,

secus estin universali rerum mearum fideicommis-

so, l. 30. $.1. j.ed Trebellian. tunc enim fideicom-  

DlGESTO—l.lll. Xll. Tl'l'. !.

pertinenti a vari contratti, perciò promise il ti-

tolo delle cose date a credito. Imperocchè ab-

braccia tutt’i contratti, che facciamo, seguendo

l’altrui fede: poiché, come dice Celso nel primo

libro delle questioni, la denominazione di dare

a credito ( credendi) e generale: perciò nel-

l‘Editto il Pretore sotto questo titolo comprese

ancora il commodato, ed il pegno : imperocchè

a qualunque cosa conscntiamo seguendo la fede

altrui per poi riceverne alcun che da tal contrat-

to, si dice che non prestiamo fede (fidarsi alla

parola altrui ). Anche ia parola (res cosa) scel-

se il Pretore come termine generale.

 

Gor.(1) [ titoli,ossia le Rubriche del diritto ritengono

forse la forza di legge? Cosl sembra : purchè hanno

un perfetto dire,ne del testo sono rìstretti,ampliati,

snppliti. Vedi Everardo nel luogo da liubro 92.

— (2) Gli artefici conchiudono che nella loro arte deb-

bono essere creduli,det ehevedi quelle cosc,che no-

tai sulla legge 36.del titolo de solutione del digesto.

_ (3) Forse accenna a ciò,c||e questo titolo e genc-

rale?ll nega Cujacio nel libro 7.osservazione 23.che

anche nelle Pandette possa ritrovarsi alcun titolo ge-

nerale. E dello stesso avviso uel libre 2. ad Africa-

numaila Roberto nel libro 2.animadversionem, 6.io

riprende. Dell' istesso sentimento e Ugone Donellio

qui, nel numero u , e seguenti. Antonio Mercatore

difende Cujacio nel libro notabiliuin 2ti.Al certo se

meglio consideriamo, quelli che sono intestati delle

restituzioni in intero, delle tutele, dei legati, delle

possessioni dci beni, delle manomissioni, delle ec-

cezioni, delle stipole pretorie , dei privati delitti , e

dei pubblici giudizii, precedono la trattazione delle

loro specie. Questo titolo poi , e quello dei pegni,

sono misti: nei quali la parola di credito, di mutuo,

di pegno preeedono il trattato,tatche a ragione sem-

brano misti.

— (l.) E del debito, credito, e più universale di mu-

tuo 3. Armenopulo 5.

— (5) La parola cosa e generale. Perciocche che

può trovarsi in questa universale natura,che non sia

cosa?Laonde come vocabolo trascendentc abbraccia

il danaro. Vedi la legge 5. del titolo de verborum.

significationc del digesto, i delitti.Vcdi la legge 4.

del titolo de obligationibus et actionibus, i contrat-

ti, le obhligazioni. Vedi la legge 6.del titolo de ver-

borum significatione, gli schiavi, ed i servi. Vedi la

legge 32. $. 2. nella 'finc del titolo de legatis 2. ed

i negozil. Argotnentalo dalla legge 36. de] titolo de

regulisjuris, si comprendono quelle cose ancora,

che sono fuori del patrimonio.Vedi le lstituzioni de

rerum. divisio-uemm nella rivindica della cosa le cose

corporee. Vedi la legge 1. 5.l.dcl titolo de rci vin-

dieatione. Le cOse immobili nel legato, e nella do-

nazione delle cose. Vedi la legge 79. 5.1. del titolo
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VARIANTI DELLA LEGGE

Ere est: nella Vulgata Bene est.

lllutuum quomodo, 1. Et quibus in rebus contrahitur.

2. De Etymologie, et effectu mutui 3. Quid intersit

inter creditum, el mutuum. 4. Qui mutuum dare

possunt. 5. Si verbis credatur.

2. PAULUS lib. 28 ad Edictum.

lllutuum (1) damus recepturi non eamdem spe-

ciem(2),quam dedimus ( alioquin commodatum

crit,aut depositum): sed idem genus(3):nam(4)

si aliud genus veluti, ut pro tritico vinum reci-

piamus, non erit mutuum.

Come si contrae il mutuo. !. Ed in quali cose si eon-

trae. 2. Dell'ctimologia ed effetto del mutuo. 3. Qnal

dilferenza vi sia tra credito, e mutuo. 4. Chi può

dare a mutuo. 5. Se si accredita con parole.

2. PAOLO nel libre 28 s—ult'l-Jditto.

Dlamo a mutuo per riceverne non la stessa

specie, che demmo ( altrimenti sarà commoda-

to, o deposito ); nia lo stesso genere: imperoc-

che se riceviamo un altro genere come vino,

per grano, non sarà mutuo.

 

missarius personam defuncti repraescntat. Porro de

latissima rei significatione v.Fraaciscum de las Cal-

das, in repetit-tone tegis Si mitterent, in verbo Iles.

0. de in integrum rest-lt. minarum.

Gor.(1) Vide Theophilum, $.2. Inst.quibus alienare.

in princ. et Inst. quib. mod. re cont-r.

— (2) Species hic aliter,quaui apud Philosophos su-

mitur: Philosophis species est id, quod de pluribus

individuo differentibus praedicatur: hic species, est

ipsum individuum. Contra genus, de qno mox, spe-

cies est, non genus Philosophis.Docendi causa spe-

ciem et genus sumamus,ut ajurisconsulto hic usur-

patur. Species eadem est id ipsum triticum, quod

mutuum datum est: idem genus,triticum Africanum

pro Africano: aliud genus, triticum pro vino:liis po-

sitis, tritico mutuo dato, non id agitur, ut idem i-

psum, quod mutuo datum est,reddatur,sed ut idem

genus, non aliud: idem Africanum pro Africanoznon

idem vinum pro tritico.

-—- (3) ld est, non eadem res est in individuo,sed in

eadem specie.

-— (4) l\‘ota,Ilerum traditioncs ficri,vel utnibilihinc

donatio);vel utidcm (hinc commodatum,precarium,

depositum, pignus, mandatum,loeatio); vel ut aliud

in diverso genere (hinc permutatio, emptio); vel ut

aliud in eodem genere nobis reddatur, ut mutuum,

ut hic.  

de legatis 3. del digesto, e pel contrario per legale

di quelli, che sono nella casa. Vedi la legge S6.de1

titolo de tegat-is 2. del digesto,e le azioni delle mie

cose. Vedi la legge 27. 5. 2. del titolo de auro del

digesto, e le servitù. Vedi la legge 73. de legatis 3.

del digesto,e non si contengono,e diverso nel fede-

commesso universale delle mie cose. Vedi la legge

30. $. 1. del titolo ad Trebellianum , perchè allora

il fcdecommessario rappresenta la persona del de-

funto.Anzi intornoall‘estcsissima significazione della

parola cosa. Vedi Francesco de tas Caldas in repe-

titione legis Si minorem nella parola cosa. Vedi de

in integrum restitutione minorum del codice.

Gor.(1) Vedi Teofilo ut 5. 2. delle lstituzioni quibus

alienare in principio, e le lstituzioni quibus modis

re contrahitur.

— (2) Species qui si prende altramcnte, che presso

i filosof: la specie per i filosofi e ciò che si dice di

più cose differenti nell‘individuo, qui la specie è lo

stesso individuo.Al contrario il genere, del quale or

ora diremo, è la specie, non il genere per i filosofi.

Prendiamo a ragione di dire la specie,ed il genere,

come dal giureconsulto qui si prende.La stessa spe-

cie è lo stesso frumento , che è dato a mutuo. Lo

stesso genere, frumento Africano per Africano: altro

genere , frumento per vino: poste queste cose, fru-

mento dato a mutuo, non si intende di altro, che lo

stesso frumento si restituisca," quale fu dato a mu-

tuo, ma che lo stesso genere, non altro,lo stesso A-

fricano perAfricano: non lo stesso vino per frumento.

_ (3) Cioè,la cosa non e la stessa nell'individuo,ma

nella medesima specie.

— (4) Nota, che la consegna dello cose si esegua, o

perchè niente si restituisca, quindi la donazione, o

perchè la stessa cosa, quindi il commodato, il pre-

cario, il deposito, il pegno, il mandato,]a locazione,

e perchè si restituisca altro in diverso gcnere,quin-

di la permuta, la compra; e perchè altro ci si resti-

tuisca nello stesso genere, come il mutuo,come qui.

vr
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$. 1. Mutui (a) datio consistit in his rebus,

quae (1) pondere, numero, mensura consistunt:

quoniam eorum (2) datione possumus in (3) cre-

ditum ire:quia(4)in genere(3) suo functionem(6)

Gor.(1) Consistet igitur in omnibus rebus mutuum, in

veste suppellectilc, lapidibus , et lignis. Nihil enim

dici fingique potest in hoc universo , quod non vel

pendere, vel numero, vel mcnsura constet. Sic cen

seo, Iles pondere,numero,et mensura consistentes.

hic appellarì, non res omnes passim , sed quae usu

hominum exigente , et commerciis dari nominatim

ad pondus, ad numerum, et mensuram solent, hoc

est, pondere , numero , et mensura expressis: ut si

quis mutuo det certum olei pondus , mille solidos ,

tot frumenti modios: sunt enim quaedam,quae aliis

damus nullo neque pondere, neque numero , nulla

denique mensura expressis.

— (2) An earum: nam loquitur de rebus? sed ait ne-

cesse.

_ (3) In creditum ire, hic est, in mutuum irc, mu-

tuum contrahere: sic alibi, in creditum ire, pro mu-

tuum dare , l. 19. $. 3. circa finem. j. ad Vellejan.

et creditum, pro mutuo, l. 3. 5. 3. j. de Senatusc.

illacedon. sic credita pecunia, pro mutuo data. l.6.

5. 6. ]. mandati.

_ (4) In genere suo magis,quam specie functionem

ea per solutionem, seu cum solvuntur , recipere div

cuntur , quorum genus si solverit debitor, speciem

non solverit, statim liberatur:vel, quorum ea natura

est,ut si idem eorum genus praestetur,liberatio con-

tingat debitori. liunc locum ita interpretor vcref, et.

ut opinor, facillime,qui a multis aliis misere tracta-.

tus est. Nec enim placet, quod Forcatut. cap.13.pe-

nus, ita dispungit, eorum datione possumus in cre-

ditum ire (quia in genere suo functionem recipiuut

per solutionem)_quam specie.

— (5) Id est, in rebus ejusdem naturae, nominis, et

usiae.-Cicer. 1. de oratore. Roscius in suo genere.

— (6) Functionem recipere,esl alterius loco et vice

fungi, commutari , l. 2. j. de Senatusc. Illacedon

vice mutua funguntur, quae tantundem praestant. l.

6. ]. cod. Hujus locutionis exemplum Tertullianus

quoque lotus quantus jurisconsultus suppeditat.

Facta) L. 1. $. 2. infr. de oblig. et act. et in pr.

Inst. quib. modis re contrah. oblig.  

DlGESTO—LIB. Xll. TIT. l.

$. 1. La dazione di mutuo sta in quelle cose,

che costano di peso, di numero, di misura,

poichè possiamo contrarre un credito col dare

tali cose che nel loro genere soddisfano al pa-

 

Gor.(l) Consisterà adunque il mutuo in tutte le cose,

nella veste, nella suppellettilc, nelle pietre, e nelle

lcgna.l\‘iuna cosa si può dirc,ed immaginare in que-

st’universo, che non costi o di peso, o di numero, o

di misura. Così mi avviso, che le cose consistenti di

peso, numero,e misura qui sono chiamate,non tuttc

generatmentc, ma quelle , che l’uso csigendolo de-

gli uomini , e per i commerci sogliono darsi tassati-

vamente a peso, a numero, a misura,eioè, espresse

col peso,col numero,colla misura: che se laluno da-

vi a mutuo un certo peso di olio, mille soldi,tauti

moggi di frumento : come se vi sieno certe cose, le

quali diamo ad altri , senza esprimernc alcun peso,

nè numero, nè finalmente misura.

_ (2) Forse carum; perchè si parla di cose? (de rc-

bus ) ma non è necessario.

— (3) In creditum ire, qui è mutuare , contrarre

mutuo : così altrove, andare nel credito, per dare

a mutuo. Vedi la legge 19. $. 3. verso la fine del

titolo ad I’ellcjanuin del digesto, e credito per mu-

tuo. Vedi la legge 3. $.3. del titolo de Scnatuscon-

sulto lllaecdaniana, cosl danaro accredenzato per

mutuo. Vedi la legge 6. $. 6. del titolo mandati

del digesto.

_ (4) Si dice che queste ce se ammettono il loro e-

sercizio più coll'adempimeuto in genere,che in ispe-

cie , di cui se il debitore adempirà nel genere non

già nella specie, è tosto liberato : o di cui è lale la

natura, che se si dà lo stesso genere, al debitore si

appartiene la liberazione.Questo passo cosiinterpe-

tro con verosimiglianza, e facillà , come mi avviso ,

il quale da altri molti è stato intcrpetrato straziata-

mente. Imperciocchè non piare ciò , che Forcatulo

al capo 13. penus così corregge possiamo colla da-

zione di loro dare a credito (perche ricevono per lo

pagamento l’adempimento del suo genere) che per

la specie.

_ (3) Cioè in cose della stessa natura, nome , e so-

stanza. Cicerone libro 1. de 0ratore.Roscio nel suo

genere.

_ (6) Functianem recipere e esercitare in luogo di

un altro e le veci, scambiare Vedi la legge 2. del

titolo de Senatusconsulto Macedonicae , stanno in

luogo di mutuo , quelle cose che rappresentano al-

trettanto. Vedi la legge 6.dello stesso titolo.Di quc-

sto modo di dire anche Tertulliano quanto un buon

Giurcconsullo ce ne somministra un esempio.

lv‘nn.(a) Vedi la legge 1. 5. 2. del digesto de obliga-

tionibus,et actionibus,ed il principio del titolo delle

Istituzioni quibus modis re contrahit-ur obligat-io.
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gamento, anzi che nella Specie. Giacche nelle

 

Gor.(l) Id est , solutio non idem , quod acceptum est

(nisi eventu, occasione, accidenti , praeter primum

propositum debitor, reparatis aliunde pecuniis, eos-

dem nummos, quos accepit, creditori restituat) red-

dit, sed tantundem, Seneca 6. de bcnef. 5. tantun-

dem, inquam , quia id, quod ex causa mutui reddi-

tur, substantia, quantitatc, genere, seu qualitate, l.

1. $. 2. j. de obligat. vi, bonitate, usu et valore su-

bit, sustinet, et repraesentat rem ipsam,quac mutuo

data fliit.

— (2) At. magis,quam per speciem: qua ex lectione

Zasius colligit, mutuum etiam—in specie consistere ,

sed minus frequenter, quam in genere. In specie ,

inquam, mutuum consistere existimat,dummodo so-

lutio uniformis sequatur: hoc est, ut id,quod datum

est , numero ad numerum , mensura ad mensuram

reddatur. Atqui non hic quaestio est,un species mu-

tuo dari, sed an eadem species solvi possit. Species

sane, in mutuo csse, seu mutuo dari potest, at non

cadcm solvi potest: speciem damus, idem genus

solvimus. An ideo aliud? Non aliud , quia genus

solutum fungitur planc loco speciei mutuo datae.

lla res in mutuo comparatae sunt, ut si loco spe-

ciei mutuo datae genus solvas, idem solvas:imo ma-

gis idem solvas, quam si speciem eandem solvet-cs.

Vix enim fit, aut raro,ut eadem species mutuo accc-

pta, dnm mutuo debitor ipse utitur,aat abutitur, ad

eundem debitorem rcvertatur,et eandem omnimodo

creditor reddat.l£st igitur me Magis particulae, quae.

hic ab aliquibus reponitur, ab aliis recte. subintelli-

gitur, hoc loco, vis ea,ac potestas,ut non comparet,

sed eligat, utin l.1. s.comm. diuid. aeque ac in il-

10, magis volo cssc dives, quam pauper. Plautus in

Persa, Adulescens 'vis uendere istam-? S. magis ttt-

bet, quam perdere, dixi ad l. 31. 5. 215. j. de aedi-

titio.

— (3) Per solutionem in genere suo,quam in specie

res functionem recipiunt, quarum species magis ,

quam individuum; forma, quam materia; quantitas,

vis , et valor , quam corpus respicitur: quaeque vel

natura,vel hominum artificio ad hoc formatae repc-

riuntur, utin iis altera (sine cujusquam injuria , a-

perte ct evidenter, et eilra fictionem aut impostu-

ram) alterius loeo vice fungatur,ac tantundem prac-

stct homini in eodem usn , quantum altera: quia in

iis pondus ponderi,quantitas quantitati,qualitas qua-

lilatî, usus usui cxaequatur.  

 

Gor.(l,- Cioè,]a soluzione non da la stessa cosa,che fu

ricevuta (se non per eventualità, per occasione, per

incidente, fuori del primo proponimento,“ debitore,

rieuperalo per altra via il danaro, restituisca al cre-

ditore l’islesso danaro,che si ricevette) ma renda ai-

trettanlo. Seneca 6.de beneficiis 5.Dico altrettanlo,

perchè ciò che si restituisce per causa di mutuo, va

soggetto, sostiene,e rappresenta la stessa cosa, che

fu data a mutuo per la sostanza, per la quantita,pet

genere, ossia qualità, per la forza, per la bontii,pcr

l’uso, e valuta. Vedi la legge !. 5.2.del titolo de o-

bligationibus del digesto.

— (2) Altri leggono piu , che per la specie: dalla

quale lettura Zasio rileva , ehe anche il mutuo con-

siste nella specie, ma meno frequentemente,che nel

genere.Dirb che nella specie crede consistere il mu-

tuo , mentre ne siegue la soddisfazionc uniforme:

cioc,che si restituisca ciò che fu dato numero a nu-

mero, misura a_ misura. Eppure qui non v'e quistio-

nc, sc possa darsi a mutuo la specie, ma se possa

pagarsi la stessa specie. La specie in vero puö darsi

nel mutuo, ed esser rcstituita , se la stessa può pa-

garsi: diamo la specie, restitniamo lo stesso genere.

Forse perciò altro? Non altro , perchè il genere pa-

gato chiaramente sta in luogo del mutuo della spe-

cie data. Così nel mutuo te cose sono disposte, che

se paghi in luogo del mutuo ilgenere dclladata spe-

cie, paghi la stessa cosa : anzi paghi piü della cosa

stessa, che se pagassi la stessa specie.?erchè appe-

na avviene , anzi di rado , che la stessa specie data

a mutuo,mentre lo stesso debitore ne usa, 0 ne abu-

sa, ritorui allo stesso debitore, e che il debitore re-

stituisca in ogni modo la stessa cosa. Adunquc e

proprio della particella magis-,le quale d'alcuni qui

si esprime, da altri rettamente si suppone,tanta for-

za e valore in questo luogo , che non paragona , ma

preferisce, come nella legge 1. del titolo commu-

ni dividundo del digesto ricco, che povero , voglio

egualmcnte che in quello luogo esso sia più ric-

co , che povero. Plauto in Persa , adolescens uis

uendere istam ? S. magis lubet, quam perdere, il

dissi sulla legge 23. 5. 'l. del titolo de aedilitio

del digesto.

— (3) Per l’adempimento nel suo genere, che nella

specie, le cose prendono l’esercizio , delle quali la

specie piuttosto , che l’individuo : la forma , che la

materia, la quantità, la forza, e valore, che il corpo

è considerato: e che o per natura, o per artifizio de-

gli uomini,si ritrovano a ciò formatezlalehè per esse

un’ altra (senza torto di alcune con chiarezza , ed e-

videnza, e senza finzione,od impostura) sta in luogo

di un’allra,e dà all‘uomo per lo stesso uso altrettan-

to che l’altra : perchè in esse il peso e eguale al pe-

so, la quantila alla quantità, la qualità alla qualità,

e l’uso all'uso.
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nam in (1) caeteris rebus ideo in creditum (2)

ire non possnmus, quia aliud pro alio (3) invi-

to (l) (a) creditori solvi non potest.

lllGES'l'O—Llll. Xll. 'l'l'l'. ].

altre cose intanto non possiamo contrarre un

mutuo, perchè al creditore non si può dare una

per un’ altra, suo malgrado.

 

Gor.(1) Cur in caeteris rebus , quae non ad pondus ,

numerum et mensuram dantur, in creditum irc, seu

inutuurn dare non possumus:hoc est, cur si speciem

in illis acceperis , genus reddere non possis , ut in

mutuo? quia aliud pro alio invito creditori solvi non

potest, ut liic, hoc est, hac res ita comparatae sunt

natura, ut eadem species accepta restitui debeat. In

his rebus genus non fungitur loco speciei: si genus

redderetur pro specie, aliud pro alio solveretur cre-

ditori. Vel ita: in caeteris rebus,!toc est,in negotiis,

ct contractibus caeteris damnsqnidcm res,quae pon-

dere , numero vel mensura consistunt: quia tamen

eas non ad pondus,non ad numerum,aut mensuram

damus, ut tiant accipientis, sed ut usum, et utilita-

tem aliam ei pracbeant, non in creditum imus, seu

mutuum contrahitur, sed aliud negotii genus: cujus

ea lex est , et natura, ut eadem omnimodo species

reddi debeat: cujus loco etiamsi genus idem redde-

res , aliud tamen redderes: Ut ecce libros , non ad

pondus, numerum,aut mensuram tibi dedi ut tui cs-

sent, sed ut essent tibi pignori, deposito,commoda-

to, precario, locato: in hac hypothesi eosdem libros

reddere teneris, neque liberati poteris ejusdem ge-

neris praestatione. Cur tam varie? in his negotiis ,

quia res semper mea mansit, nunquam tua fuit , si

non eandem, sed idem genus reddas, aliud reddas.

ln mutuo res mea esse desiit, tua facta est non ea

tege,ut eandem speciem redderes :id enim fieri non

potest, cum jus rei a me tibi mutuo datae, alienan—

dae haheas, ct eo fini rern a me aecipias, ut eam in

alium transferas) non ut pro tritico pecuniam red-

deres ( id enim venditio est) sed ut idem genus , id

enim superest in rerum natura quo liberati possis ,

cum rem tibi donare. noluerim.

- (2) Id est, in mutuum.

— (3) Ut pro pecunia, nomen l. IG. C. de solut.vide

l. 3. j. cort.

-- (4) Secus si conscntiat:tunc enim pro peeunia nu-

merata, res vide l. 17. operae, I. 20. C. de solutio-

nib. pecora in solutum dari possunt. l. 9. C. de re-

scindcnda uendit.

Fr:u.(a) L. 16. 1. H. C. de solution. t. 9. C. dere-

sciud. uend. in pr. Inst. quib. modis tollitur o-

blig.  

Gor.(1) Perche nelle altre cose, ie quali non si danno

a peso, numero, e misura non possiamo accrescere,

ossia mutuare: cioe,perche se avrai ricevuto la spe-

cie in quelle, non puoi restituire il genere come nel

mutuo? Perchè malgrado del creditore non può rc-

stituirsi una cosa per un'altra, conte qui, cioè, que-

ste cose sono per natura così poste . che debba rc-

stituirsi la stessa specie ricevuto. in queste cose , it

genere non sta nel luogo della specie:se si restituis-

se il genere per la specie, si pagherebhe al credito-

re una cosa per un' allra. 0 così : nelle altre cosc ,

cioè nei negozii , e negli altri contratti invero diamo

le cose, che censistono di peso, numero, e misura :

perchè però non diamo quelle a peso, non a nume-

ro , 0 a misura , onde trasferiscano il dominio a chi

lc riceve,ma perchè gli si diano per t'uso,o per una

certa utilità, non le'diamo a credito, ossia si contrae

il mutuo , ma c un altro genere di negozio: di co-

lal’è ta legge, e la natura, che onninamenlc debbasi

restituire la stessa specie: nel cui luogo benchè re-

stituit-ai lo stesso gcnere,pure restituìrai altro: come

per esempio:diedi a te i libri non a peso,a numero,

ed a misura,perchè fossero luoi,ma perchè li tenessi

in pegno, in deposito, in commodato, in precario,in

filto: in questa ipotesi sarai tenuto restituire quelli

stessi libri,ne potrai esser liberato colla restituzione

dellostessogcnercPerche cosidiversamente?ln que-

sli uegozii, perche la cosa restò sempre mia,e giam-

mai fu tua, se non restituisci la stessa cosa, ma lo stesso

genere, restituisci altro. Nel mutuo la cosa cessò di

esser mia,fu fatta tua con quel patto che non mi re—

stituissi la stessa specie (perciocchèciò non può av-

venire perehe tu hai il diritto di alienare ta cosa da

me datati a mutuo, e a tal fine ricevi la cosa da me,

perchè la trasferissi ad altro) perchè non restituissi

danaro per frumento (poichè ciò è vendita) me per-

chè rcstituissi le stesso gencrc.Perciocche ciò vi re-

sta nella natura delle cese, onde possi esser libera-

to, non volendoti donare la cosa.

— (2) Cioè nel mutuo.

— (3) Come pel danaro , credito. Vedi la legge 16.

de solutione del codice. Vedi la legge 3. del titolo

stesso-

— (4) Attramentc se consentc: poichè allora si pos-

sono darc in pagamenlo per danaro sborsato,la cosa.

Vedi la legge I7. le opere. Vedi la legge 20. de se-

lution-tbas del codice, il bestiamc. Vedi la legge 9.

de rescindenda uend-itione tlel codice.

Fert.(a) Vedi le leggi l6, e 17. del codice de solutio-

nibus , la legge 9. del codice de rescindendis nen-

ditis , ed il principio del titolo delle lstituzioni qui-

bus tnortis toll-itur obligatio.
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$. 2. Appellata est autem mutui datio ab eo,

quod de meo tuum fit (1) (a): et ideo si non liat

tuum, non nascitur obligatio.

$. 3. Creditum ergo o(?)mutuo ditfert, qua(3)

genus a specie: nam creditum consistit extra

eas res (1), quae pondere, numero, mcnsura

continentur: sicut, si eandem rem recepturi su-

mus, creditum est. + Item mutuum non potest

esse, nisi proticiseatur (5) pecunia (6): credi-

tum autem inlerdum, etiamsi nihil proticiseatur,

veluti si post nuptias dos promittatur (7).

Cor (1) Ita tamen, ut idem ate sim recepturus (alias

haec delinitio donationi competeret ) ejusdem boni-

tatis, et qualitatis. l. l. $. 2. j. de obligat. ci actio-

nib.

— (2) To %péo; miluinam-repit: E'qi Javsipmù‘cditi ap-

pellatio latius patet, quam mutui. Creditum, genus

est: mutuum, species, 'ut Itic.ln credito aliud inter-

dum non recipimus: in mutuo aliud recipimus , ut

hic. Creditum, extra pecuniam etiam consistit: mu-

tuum vero, nisi pecunia intervenerit, non consistit ,

ft-ers. Item. mutuum. Creditum esl interdum, etsi ni-

hil proliciscalur: in mutuo a nobis aliquid proficisci

oportetmerbæreditum. In credito dantem dominum

esse oportet: in mutuo necesse non esl. $. 4. j. Cre-

dimus etiam verbis: mutuum damus non item. $. 5.

j. adde 3. Ilurtucnoput. 5. $. 1.

_ (3) Ita populus a plebe ditiori. $. &. Inst. dejure

naturali.

_ (4) L. tO. j. de 'uerb. signif.

— (5) Id est, nisi reipsa fiat numeratio,mutuum na-

turale non contrahitur, vide quae notavi ad pri-nc.

Inst. quib. mod. re.

_ (6) Pecunia, id est, rcs pontlerc,numero ctmen-

sura eonsistcns. $. 1. s. cod. i. 30.j. de leg. !. (dc

hac dictione vide l.2. in fin. 0. de constit. pecun.)

vel loco pecuniae res aestimata. t. 1. t. n. j. eod.et '

l. 8. C. si cert. pet.

— (7) Id enim licet, vidc l.1. j.de pactis dotalibus,

eoque casu maritus creditorjure civili ccnsctur, li-

ect ab eo nihil sit proiectum. t. 2l.j.dc uerb. oblig.

Paulus scripserat, dicatur, vide Cujac. 23. obs. 18.  
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$. 2. Fu chiamata poi (lezione di mutuo dac-

chè diventa da mio tuo (ea: meo, tuum). E per-

ciò, se non diventa tuo, non ne nascc obbli-

gazione.

$. 3. Il credito dunque differisce dal anui-uo,

come il genere dalla specie, perche il credito

non sta in quelle cose, che costano di peso,

numero, e misura: per esempio, se siamo per

riavere la cosa stessa, e credito. Del pari mutuo

non vi può essere, se il danaro non si numera.

Talvolta poi il credito si ha, quantunque nulla

si numera, per esempio, se la dote si promette

dopo le nozze.

Gor.(1) Cosi però, perché sia io per ricevere da te la

cosa stessa (altramcnte questa definizione compete-

rcbbe alla donazione) della stessa bontà , e qualità.

Vedi la legge 1. $. 2. del titolo de obligationibus ,

et actionibus del digesto.

_ (2) La parola credito è più estesa, che quella di

mutuo. Credito è il genere , mutuo la specie, come

qui. Alle volte nel credito non.riccviamo allra cosa,

nel mutuo riceviamo allra cosa, come qui.Il credito

sta anche senza del danaro : il mutuo poi se non vi

sarà danaro, non sta. Vedi il verso Item mutuum.

Alle volte vi e credito, benchè niente si irapponga :

nel mutuo è necessario inlervenirvi qualche cosa da

parte nostra. Vedi la parola creditum.Chi dà in cre-

dito, bisogna che sia padrone: nel mutuo non è ne-

cessario. Vedi il $. 4. dello stesso titolo. Ma accre-

denziamu con parole: non è lo stesso se diamo a

mutuo. Vedi il $. 5. del titolo stesso. Aggiungi 3.

Armenopulo 5. $. l.

— (3) Cosi differisce popolo da plebe. Vedi il $. 4.

delle Istituzioni de jure naturali.

_ (4) Vedi la legge tO. deltitolo de uerborumsi—

gnifieatione del digesto.

— (5) Cioè,se non si faccia la numerazione rcalmen-

te, non si contrae il naturale mutuo. Vedi quelle co—

se,che notai al principio delletstituzioni quibus mo-

dis re.

— (6) Pecunia, danaro cioè cosa consistente di pe-

so , numero, e misura. Vedi il $. 1. dello stesso ti-

tolo, la legge 30. del titolo dc legatis del digesto !.

(di questo modo di dire. Vedi la legge 2. nella fine

de constituta pecunia del codice) o cosa valutata in

luogo del danaro.Vedi la legge 4. la legge n. del ti-

tolo stesso,e la legge 8.si certum petatur del codice.

— (7) Poichè ciò è permesso. Vedi la legge 1.del ti-

tolo de pactis dotaiibus , ed in tal caso il marito si

reputa creditore per diritto civile, benchè nulla sia

partito da lui. Vedi la legge 21. del titolo de 'verbo-

rum obligationibus.Paolo aveva scritto dicalur.Ve—

di Cujacio libro 23. Osservazione 18.

Fau.(a) In fin. pr. Inst. quib. modis rc contraltitur Fanta) Vedi il proemio in line del titolo delle lstitu-

oblig. ] zioni quibus modis re contrahitur obligatio.
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$. 4. In mutui datione Oportet dominum esse

dantem (1): nec obest, quod filius familias et

servus, dantes peculiares nummos, obligant: id

enim tale est, quale, si voluntate mea iu des

peeuniam: nam mihiactio adquiritur, licel (2)(a)

mei nummi non fuerint.

$. 5. Verbis quoque credimus (3), quodam

actu (1) ad obligationem comparandam interpo—

sito: vclnti stipulatione.

DlGESTO—LIB. XII. TlT. 1.

$. tt. Nel dare il mutuo, bisogna, che chi te

di], sia padrone: nè osta, che il figlio di lami-

glia. ed il servo dando denari di loro peculio,

obbligano: perché ciò e di tal natura, come se

tu dessi denaro per volontà miazìmperoccbè l'a-

zione si acquista a me,quantunque non sia stato

mio il danaro. _

$.5. Diamo a credito anche con parole, in-

terposto un certo atto per acquistare l’obbliga-

zione, pcr esempio la stipulazione.

 

Gor.(1) Nec enim de non meo , mutuum fieri potest.

Sed tamen utilitatis causa rcceptum est,ut certis ca-

sibus mutuum, etsi ab initio non constitit, convale—

scat, puta, conditionis eventu (quando mutuum sul)

Conditione datum est) l. 7. l. 8. in princ. j. cod. si

dominium rei mutuatae adipiscamur, d. (.B. in fin.

si dominus pecuniae mutuatae ratum habeat. ary/.t.

6. j. de condict. indeb. si mandet mihi suas actio-

nes. l.2. C. si cert. pet. si is, cui credidi, pecuniam

consumpsit, l. 13. j. cod. l. 56. $.2. j. de fidejusso-

rib. vel usucepit. l.15. $.1. j. de condictione iude-

biti. ...‘“-.:t‘ '. :'Î- ' - .

_ (2) Vide l.2. C.per quas personas. Tale mutuum

civile dicitur. Quae vox, ne quem turbet, sciendum

est, mutuum naturale dici , quoties res intercedit:

ciuile. quoties numeratio non intervenit, sed spes e-

jus. Illud, vel merum ac nudum est, vel adjulum a

jurc civili: mere naturali mutuo mihi obtigaris, cum

mcos nummos a me accipiszadjuto a jure civili,cum

paternos vel dominicos a me accipis. Civiliter vero

tantum mihi obligaris, quoties spe futurae nume-

rationis mihi chirographum tradis (hucque perti-

nent tit. C. de non numerata, de dote cauta, si pi-

gnoris conventionem); vel verbis fatcris debilum.$.

ult. j. cod. Civiliter vero, et postea naturaliter,qno-

tics traditionem chirographi pecuniae numeratio se-

quitur.

_ (3) El mutuum damus civiliter scil. ut s. cod.

'— (i) td est, praecedente interrogatiOne, etsubse-

quente congrua responsione, vide l. 52. $. 2. j. de

oblig. et aet.

Fert.(a) L. 9. $. 8. infr. li.. t.  

Gor.(1) Perciocchè non può farsi mutuo di una cosa

non mia.!lla nulladimcno per motivo di utilità è stato

ritcnuto,che in certi casi il mutuo,;tnehe se dal prin—

cipio non consiste, si stabilisce per escmpio,per l’e-

vento della condizione(quando il mutuo fu dato sot—

to condizione). Vedi la legge 7.la legge 8.net prin-

cipio del titolo stesso;sc acquistiamo it dominio della

cosa mutuata. Vedi la legge 7. la legge 8. nel line

del titolo stesso; se il padrone del danaro mutuato

ha per fermo. Argomento dalla legge 6.del titolo de

condictione i-ndebii-i:se commette a me le sue azio-

ni. Vedi la legge 2. si certum petatur del codice:

se colui a cui diedi a mutuo consumò il danaro.Ve-

di laleggc13. del titolo stesso. La legge 56. $. 2.

del titolo de fideiussoribus del digesto, 0 ne usuca-

pi. Vedi Ia legge 15. $. 1. del titolo de condictione

indebiti del digesto.

_ (2) Vedi la legge 2. per quas personas del codi-

ce. 'l'al mutuo si dice civilc. Qual termine , perchè

non implichi dubbiezza,e da sapersi,chc dicesi mn-

tno naturale, quante volte vi tramezza la cosa: civi—

le,quando non intereede la consegna,ma la speran-

za di essa. D‘esso ed è mero, e nudo, o favorito dal

dritto civile. Nel mutuo meramente naturale sei ob-

bligato a mc.quando da me ricevi il mio danaro,ncl

mutuo favorito dal diritto civile,quando de me rice-

vi il danaro paterno , o dominicale. Civilmente poi

allora sarai a me obbligato , quante volte colla spe-

ranza della futura numerazione (del danaro) mi con-

segni un chirografo (qui si appartengonoi titoli dcl

codice da non numerata, de dote cauta, si pignoris

conoentionem);o con parole confessi il debito.Vedi

il $. ultimo del titolo stesso. Ma civilmentc, ed indi

naturalmente, quante volte lo sborso del danaro se-

gue la consegna del chirografo.

— (3) E diamo a mutuo civilmente cioè, come nello

stesso titolo.

— (4) Cioè, precedente l’interrogazione, e seguente

congrua risposta. Vedi la legge 52. $.2.ch titolo de

obligat-ionibus, et actionibus.

Fsa.(a) Vedi la legge 9. $. 8. di questo titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Veluti ut pro tritico: presse Aloandro ueluti dec. 35 legge permutationem, c Salmaslo de

si pro tritico.

$. 1. Quae pondere, numero, mensura eon-

sistunt: nella edizione di Aloandro constant.

Quoniam. eorum ec. in talune edizioni earum.

In creditum ire. Salmasio de usur. cap. 4 at-

tribuiscc a Triboniano tali parole. ‘

Quia in genere suo. Bynltcrsh Obs. 1 legge

quae invece di quia.

Functioncm recipiunLScultingio Cont-rooers

Qualis res in mutuo reddi debet.

3. Pounomus lib. 27 ad Sabinum.

Cum quid mutuum dederimus, elsi nen cavi-

mus, ut neque bonum nobis redderetur,nun('l)

licct debitori deteriorem rcm (2),quac ex eodem

Gor.(t) Anci-tius legeretur, non licet tamen debitori;

ut sit sensus: In mutuo, ex eodem genere,scu idem

genus debitor potestsolvere,at non ex eodem genc-

re rem deteriorem. Vinum novum cl vetus, genere

ipso cademzscd usu Romano genus deterius reddit,

qui pro veteri vino , novum reddit. Itaque idem ge-

nus quidem reddiderit, sed quia deterius sit, non i-

dem genus videbitur: non idem, inquam,id est, non

eadem bonitate seu qualitate genus.

— (2) Deteriorem rem in mutuo rcddit,qui aliud pro

alio, l. 2. 5. l. s. ced. partem pro toto. l. 13. 5. 8.

j. dc act. empt. vide Ilotom. quaest. illustrfäo. ne-

men pro pecunia, l. 16. C. de salut. acetum pro vi-

no: aes pro auro; plumbum pro argento, l.9. in fin.

j. de centrali.. ampt. vinum pro tritico, ct e contra,

l. 2. s. cod. novum vinum pro velcre , ut hic. (non

idem e contrario esse putat Accurs. ) vetus acidum,

pro veteri vino , quod optimum datum est, l. 15. in

pt'inc.j.de periculo. (Non idem est in nove frumen-

to , quod veteris loco solvi potest , al non e contra :

novum enim melius est, H. C.de conditis in publ.

hor.) invito creditori ochrt. Aureos debes? aerosam

pecnniam,ct edicto publico sublatam,crediteri otl'e-

rens, nihil agis, i. 102. j. dc soiutionib. Aestimatos

debes? aestimatione libcraris,arg. l. 7. in fin. s. de

usa/ruet. earum rerum. l. 1. in fin. j. de aestima—

toria, vidc l.22. j .rerum amotarum,et Arestum Pa-

risiense apud Lucium 10. Ptacit.6. num. ult. Nomi-

natim in specie aurcos debes? speciem redde , non

DlGESTO ll.

mutuo p. 116 Sit/rectionem: 'anltersh questo

testo lo legge cosi,Quae in genere suo solutio-

nem reeipiunt functionem quam specie ec.

Quam specie.Giacomo Gotofredo Diatribe de

function. et aequat. in mutuo legge aequam

specie. In parecchi manoscritti si legge per se-

lutionem magis quam per speciem.

5. 3. Nam creditum consistit caetra eas res.

Aloandro vi aggiungc etiam.

Quale cosa deve restituirsi ncl mutuo.

3. Pennen‘te nel libro 27 a Sabino.

Avendo nei dato a mutuo qualche cosa, quan-

tunque non stipulammo, che ci fosse restituita.

egualmente buona, non sara permesso at de-

Gor.(i) Con più chiarezza si leggerebbc pure , non e

permesso al debitore; talche sia il senso:t'el mutuo

collo stesso genere , ossia il debitore può pagare te

stesso gencrc,ma non una cosa peggiore delle stes-

so genere. Il vino nuovo e vecchio, collo stesso ge-

nere la stessa cosa: ma per l'uso dei Romani rcsti-

tnisce un genere peggiore colui , che restituisce un

vino nuovo per un vecchio. Adunque avrà rcstituito

in realtà le stesso genere , ma perchè sia peggiore,

non sembrerà le stesse genere : non il medesime,

dico , cioè un genere non della stessa bontà , ossia

qualita.

— (2) Restituisce una cosa peggiore nel mutuo chi

dà una cosa per un’altra. Vedi la legge 2. 5. 1. del

titolo stesso , una parte pcl tutto. Vedi la legge 13.

$. 8. del titolo de actione empti del digesto. Vedi

Otomanno questioni illustri. 20. Chi efl're malgrado

del creditore credito per contante.Vedi la legge 16.

de solutione del codice. Aceto per vino: rame per

oro, piombo per argento. Vedi la legge 9. nella tine

del titolo de contrahenda emptione. Vino per fru-

mento, c viceversa. Vedi la legge 2. del titolo stes-

so. Vino nuovo per vecchio come qui (Accursio cre-

de per l’opposto non essere la stessa cosa) un vino

vecchio acido, pcr un vino vecchio, perchè fa dato

ottime. Vedi la legge 15. al principio del titolo de

periculo. (Non e lo stesso nel frumento nuovo, per-

chè può darsi in cambio del vecchio, ma non per te

opposto : poichè il nuovo è migliore. Vedi la legge

l. de conditis in publico horreo del codice). Devi

monete di ore ? Nientc fai offrendo al creditore da-

nari consumati,e per pubblica editto interdetti.Vedi

44
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genere sit, reddere: veluti, vinum novum pro
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bitorc restituirci una cosa peggiore, che sia dei-

 

aestimationem: lex enim contractus servanda est, 1.

]. $.6.j.deposili. Atqui :\ tempore contracti mutui,

aureorum potestas cxcrcvit ? poterat et eadem lege

vel communi rerum omniumutilitatc,vel edicto Prin-

cipis decrescere creditoris detrimento,quod commo-

dum cum adversarii damno consequi potueris, ae-

quissimum est, ut |alionis aequitate ipse quoque u-

tatur, s. quod quisquejur. Ilncque rcfero, t. 99. ].

de solution. quae negat creditorem in alia ferma eo-

gendum nummos accipere. Al neque aestimatos,ne-

que nominatim in specie debes , sed decem aureos

simpliciter? Puto , te aeslimationem otferentem crc-

dilori, audiendum : sibi enim creditor imputet, qui

legem contractui non dixit apertius, l.97.j. de solu-

tion-ib. [. 39. 5. de paci-is. adversus debitorem, cui

nominatim leges favere in ambiguis scire potuit,vidc

l. 47. j. de obligationibus, eaque interpretatio, non

unius eontrahentis desiderio, sed communi omnium

hominum usui conscntanca est: inter quos, qnacun-

quein provincia,:tureos certa lege aestitnatos passim

cum sua ac publica aestimatione permutari constat:

tales autem intcrpretatiencs , praesertim in rerum

pretiis recipiendae sunt,!luae communiter intelligun-

tur, vid. l. 63.j.ad l.l"alcitl..-\t hic quaeritur, a quo

tempore aestimatio sit duecnda, an contractus, quo

minimi: an solutionis, quo majoris prelii aurei sunt?

an et sententiae? si dictum sit, quo tempore reddan-

tur, quanti nunc fuissent: si non, quanti tunc, cum

petitum esset, l. 22.j. cod. Tentari potcst,ut in aliis

rebus, quam pecunia, id verum sit,et in pecunia

(cujus valor et acstimatio non a privatis, sed a magi-

stratibus pendet) contractus initium spectandum es-

se aequius sit, in hoc'enim,quod praesens fuit, ma—

gis consensissc contrahentes verisimilius est, quam

in id, quod sub incerto esse potuit, arg. i. 7. j. de

auro, idque in legatis locum habet, al in iis legati

mancipii aestimatio, a tempore facti testamenti, non

mortis testatoris, ducatur, I. «il. 5. lb. j. de legatis

3. et d. i. 7. excipe tamen casum t. penutt.j. de in-

structo, et vide llotom. quaest. illustr.

 

la legge 102. del titolo de solui-ionibus del digesto.

Dal danaro estimato, sei liberato colla stima. Argo-

mento dalla legge 7. nella fine del titolo de usufru-

ctu earum rerum. del digesto.Vcdi la legge 1. nella

tine del titolo de aestimator-ia del digesto. Vedi la

legge 22. del titolo rerum amotarum del digesto: c

l‘arresto di Parigi presso Lucio 10. Placito 6.nume-

ro ultimo. Devi tassativamentc danari in oro in ispe-

cic? restituisci la specie, non it valore: poiche deve

mantenersi il patto della contrattazionc.\'edi la leg-

ge 1. 5. (i. del titolo depositi del digesto. Eppure

dal tempo del contratto mutuo crebbe ilvalore delle

monete d’oro“.?potrà anche per la stessa legge,o per

riguardo della comune utilità di tutte le cose, 0 per

editto del Principe diminuire a discapito del credi-

tore,perche avendo potuto ottencr vantaggio cel dan—

no dell‘ avversario , è giuslìssìmo , che egli ancora

senta l’equità del tagliene. Vedi il titolo quod quis-

que juris del digesto. Aggiunge qui la legge 99.del

titolo de solutionibus, la quale nega, che il credito-

re sia obbligato riecversi il danaro di altra specie.

Ma non ne hai il valore,nè tassativamente nella spe-

cie,:na semplicemente dieci monete d'oro?Son d’av-

viso doversi dare ascolto al creditore, che le n’otl‘re

il valore:poiche il creditore imputerit a se stessa,chc

non riformò con maggior chiarezza il patto della con-

trattazione. Vedi la legge 97. del titolo de selutioni—

bus, la legge 9.ch titolo de pactis del digesto.Con-

tro del debitore," quale potè conoscere che le leggi ,

il favoriscono nelle ambiguità. Vedi la legge 47. de

obligationibus del digesto , e tale interpretazione e

consentanea non et desiderio di uno dei contraenti,

ma all’uso comune di tutti gli uomini, tra quali stà,

che in qualunquc provincia si scambiano le monete

d‘oro con legge determinata per la propria valuta,e

per la pubblica stima: tali interpelrazioni poi , spe-

cialmente nel prezzo delle cose, sono a ritenersi,

quale comunementc s’intendono. Vedi la legge 63.

del titolo ad legem Falcidiam del digesto. Illa qui

si domanda , da qual tempo debba prendersene la

valuta, se dal tempo del contratto,nel quale i prezzi

delle monete di oro furono di meno,o da quello del

pagamento , che sono maggiori ? o da quello della

sentenza, se fu detto in quel tempo si restituiscano,

per quanto in questo tempo valessero : se ne , per '

quanto valgano ora che se ne facesse la dimanda.

Vedi la legge 22. del titolo stesso. Può tentarsi che

ciò sia vero in cose diverse dal danaro , e nel dana-

ro, (Til cui valore ,e stima non dipende dai privati ,

ma dai magistrati) e più equo doversi por mente al

principio del contratto, poichè è più verisimile, che

icontraenti avessero consentito in questo, che fu

presente piuttosto, che in quello potè essere sotto

un’incertezza. Argomento dalla legge 7.del titolo de

auro, e ciò ha luogo anche nei legati , che la stima
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vetere (1): nam* in (2) centrali-endo quod agi- lo stesso genere: per esempio un vino nuevo

tur (3), pro cauto (4) habendum est (5): id au- per un vecchio: perche nei centrali-i si deve

tcm agi intelligitur, ut ejusdem generis, et ea- avere come espresse cio di cui si tratta: s'in-

dem bonitate solvatur, qua datum sit. tende trallarsi ciò di restituirsi del medesimo

genere, e dalla stessa bontà della quale fu data

la cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Agi intelligilur: nella Vulgata intellegitur. .

De deposito futuri mutui causa contracto. Dc. eo, qui

rem vendendam accepit, ut pretio uteretur. 1. De

pignore ct fructibus.2.Dc his, quae ttumen abstulit.

4. Uzrrsnus lib. 34 ad Sabinum.

Si quis nec causam, nec propositum foene-

randi habuerit, ct tu empturus pracdia, dcside-

raveris mutuam pecuniam, nec volueris (6) crc-

 

Gar.(l) Pct-us vinum est anni prioris: nlsi allud ex u-

su testatoris colligitur: dixi ad lt). infin. l.10. HI.

t. 12. j. de tritico, et vino legato. Deeipitur itaque

hac lege Bartolus, qui putat vinum vetus dici, cum

primum ctarum esse incipit, si modo ultra annum

servari non possit.

_ (2) In coulrahendo quod agitur,pro cauto haben—

dum est, hoc est, Cum contrahimus, quaedam, elsi

non-sint verbis nominatim expressa, suhintclliguntur

tamen ex natura ipsius actus, quem agimus, scu ge

rimus: ea pro cautis et expressis habenda sunt: pe-

rinde praestantur ea,ac si cauta ct expressa fuissent.

_ (5) Sub tacite, ut tit. C.Plus ualere quod agit-ur,

quam. quod simulate concipitur. Verbis interdum

quaedam extrinsecus exprimimus, aliud tamen agi-

mus re ipsa. Id quod ita agitur, seu subiutelligitur,

plus valet, quam quod simulatac conceptum: rò ita'-

que agitur hic, idem est, quod subintell-igitur.

— (.i) lloc est, pro expresso , pacto, convento, pro-

misso.

_ (5) De tacito vide quae notavi ad tit. in quibus

causis pigri. j.

_ (6) Nec voluerit crediti nomine accipere, vidc t.

u. j. cod.

Del deposito contratto per un mutuo futuro. Di colui,

che accettò una cosa per venderla e servirsi del

prezzo. 1. Del pegno c dei frutti. 2. Di quelle cose,

- che un fiume trasportò.

4. Utrum nel libro 34 a Sabino.

Se laluno non avendo molivo,nè proponimen-

to di dare a mutuo,c tu in procinto di comprare

de' fondi cercasti denaro a mutuo, nè le volcsti

 

 

delle schiavo legato si ritenga quella del tempo del

fatto testamento, non della morte del testatore.Vedi

la legge 41. $. 4. del titolo de legatis 3. e la detta

legge 17. ma s'ecccttui il caso della legge penultima

del titolo de inslructo.Vcdi anche Otomanno quistio-

ni illustri.

Gor.(1) Vino vecchio è dell'anno anleeedente,se non si

rileva altro per l'uso del testatore: lo dissi sulla lcg-

ge 9. nella tine, sulla legge 'lO,sutla legge“. sulla

legge 12. del titolo de tritico, et vino tegato.E per-

ciò Bartolo s' inganna in questa legge,il quale stima

dirsi vino vecchie, quando incomincia a chiarirsi, se

però non possa conservarsi oltre ad un anno.

— (2) Nei contratti ciò di cui si tratta , si deve avere

come tenuto presente,vale a dire, quando contrattia—

mo certe cose , si bene non siano tassativamente e-

spresse,purc si soltintendono per la natura delle stes-

so atto, che facciamo, od amministr-iamo: d' esse si

devono avere come considerate, ed espresse : come

debbono aversi quelle,che furono tenute presenti, cd

espressate.

— (3) Si sottintende tacitamente come nel titolo del

codice Plus ualere quod agitur,quam quod simula-

te concipitur. Pertanto csternìamo certe cose con

parole, altro poi agiamo in realtà. Ossia si sottinten-

de eiò, che cosi si upra , vale di più di quello, 'che

simulatamcnte fu conecpito,e pereib qui agitur,vale

lo stesso, che subintelligitur, si soltintendc.

— (4) Cioè, per espresso,per pattuito, per convenu-

to, per promesso.

_ (5) Del tacito. Vedi quelle cose , che notai sul ti-

tolo in quibus causis pignora. del digesto.

— (6) Ne avrà voluto accettare a nornta del credito.

Vedi la legge 11. dello stesso titolo.
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ditae nomine, antequam cmisses, suscipere,

atque ita creditor, quia necessitatem forte profi-

ciscendi habebat, deposuerit apud le hanc ean-

dem pecuniam, ut, si emissos, crediti nomine

obligatus esses, hoc depositum periculo est ejus,

qui suscepit. Nam et qui rem vendendam acce-

perit, ut pretio uteretur, periculo (1) suo rem

habebit.

5. 1. ltes pignori data, pecunia soluta condici

potest (2): et fructus ex injusta (3) causa perce-

pti condiecndi sunt. Nam et si colonus post lu-

strum ('i-) (a) completum, fructus perceperit,

condici eos constat (5): ita demum, si non ex

voluntate domini percepti sunt: nam, si ex vo-

luntate proculdubio cessat condictio.

UlGES'l'O—Llll.Xll .TlT .l.

accettare a titolo di credito prima, che avresti

comprato: 0 così perchè forse il creditore aveva

necessità di partire, deposito questo Stesso da-

naro presso di te, cosi che, sc avessi fatto la

compra, gli saresti stato obbligato a titolo di

credito, tal deposito e a rischio di colui, che

l’accettò: imperocche anche chi si ebbe la cosa

per venderla, onde si servisse del prezzo, avra

la cosa a suo rischio.

5. 1. La cosa data in pegno può essere do-

mandata cotl’ azione personale ( condici-tone ),

dopo sborsato il danaro, e cella stessa domanda

si debbono richiedere i frutti per ingiusta causa

percepiti. Dappoiche anche il colono, se dopo

compito il quinqueunio,percepi frutti, si sa che

si domandano een tal azione: benvero però se

lipcrccpi, senza volontà del padrone: perche

se col volere di tui,senza dubbio non vi ha luo-

go a ripetizione.

 

Gor.(1) An, ut praestet etiam casum fortuitum ? Sic

puto: casus enim fortuiti ad dominum rci pertinent,

l.6. C.:ie pignoratit. qualis est in hac hypothesi is,

qui-accipit: ideoque non ohstabit,l.i. 5. 35.j.depo-

siti, quac negat cum, qui deposito sc obtulit,-lc ra-

su fortuitu teneri: nec enim depositarius in ea lege

dominus est. Sed demus in hac spccie,accipientem

dominum non fuisse, quod hic venditio non anlea

contracta fuisse videatur, quam res vendita fuerìt,

quod minime successit: id tamen constabil,_hoc nc—

gotium, de quo nunc quaeritur, innominatum esse,

1. 20. ]. de praescript. in contractibus innominatis

deperditac rci, ante venditioncnupcriculum ad eum

pertinerc, qui deposito se obtulit, l.17. in fin. j. de

praescript. depositum autem (de quo in cl. l. 'I. a-

gitur) nominatus est contractus: et ita cum Lorioto

adversus Zasium sentire possis.

_ (2) Quia creditor, qui soluto debito pignus non re-

stituit, fur est, vidc l.54. j. de ['urlis. atque furi rcs

etiam nostras condueimus,\ide l.l. in fin. j.de con-

dict. tritieuria. l. 1. j. (le condict. furti.

_ (3) Justa. Haloand. et male.

— (4) ld est, quinquennium, ut l.I $.in fin. j.lecati.

l. 67. in [in. j. (le furtis. l. 30. $. I. j. de legat. 3.

dixi ad Varronem et Festum.

- (5) Tunc enim,qui invito domino percipit, furtum

facit. 2. 67. in fin. j. dc lin-tis.

I-‘L'n.(a) L. 67. in fin. 'in/'r. de l’url.

Gor.(l) Forse, perche anche il caso fortuito assicuri?

Cosl stimo : i casi fortuiti poi si appartengono al pa-

drone della cosa. Vedi la legge 6. de pignoratitia

del codice, qual‘è in questa ipotesi,colui che riceve:

e perciò non farà ostacolo la legge !. $.35. del titolo

depositi del digesto, la quale nega esser tenuto pel

caso fortuito colui, che si otti-i pel deposito: perche

il depositario in quella legge non è padronc.llla dia-

mo in questa specie , che colui che riceve non fosse

stato il padrone , perchè qui sembri, che la vendita

fosse stata contratlata non prima,che la cosa fu vcn-

duta, perche niente avvenne: ciò poi starà saldo,che

questo negozio,di che ora si dimanda,e innominato.

Vedi Ia legge 20.del titolo de praes.;riptione del di-

gesto,ehe nei contratti innominali, prima della ven-

dita , il pericolo della cosa perduta cede a carico di

colui, che si olli-i al deposito. Vedi la legge 17.nella

tine del titolo de praescriptione del digesto. ll de-

posito poi, ( del quale si tratta nella della legge l.)

e contratto nominato:e così puoi sentire con Lorioto

contro Zasio.

— (2) Perchè il crcditore,che soddisfatto del debito

non restituisce il pegno, a ladro. Vedi la legge 54.

det titolo de furtis del digesto, eppure dimandiamo

al ladro le nostre cose ancora. Vedi la legge 1.nella

fine de condictione triticaria. Vedi la legge 1. del

titolo de condictione furti.

-— (3) Aloandro tegge Justa, e malamente.

— (4) Cioè, quinquennio,comc nella legge 13. nella

tine del titolo locati. Vedi la legge 67.nclla fme det

titolo de furtis. Vedi la legge 30. $. 1. del titolo de

legatis 'a’. del digesto. Lo dissi su Varrone e Festo.

_ (5) Allora poi, chi li percepiscc malgrado del pa-

drone, commette l’urto. Vedi la legge 67. nella fine

del titolo de furtis del digesto.

Illa-uta,- Vedl la legge 67.in tinc del digesto de furtis.
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$.2.Ea, quae vi(1)t1uminu|n importata sunt(2), |

condici (3) (a) possnnt (4).
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5. 2. Quelle cose, che furono traportate dalla

violenza dei fiumi, possono dimandarsi coll' a-

. zione medesima.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1.Eac injusta causa.:tloandro emjusta;ma la emenda si riprova da Antonio Agostino Emend.

IV c da Giachio dc negat. Pand. p. 93.

De rc perempta, et de mora.

5. Ponnomus lib. 22 ad Sabinum.

Quod te ntihi dare oporteat (5), si id poslea

perierit, quam per le factum erit, quo minus id

mihi dares, tuum fore id detrimcntumconstat(6).

+ Sed cum quaeratur, an per tc factum sit, ani-

tttadvcrti debebit, non solum in potestate tua

fuerit id, necne, aut dolo(7)(b)malo feceris, quo

minus esset vel fuerit, 'necnc, sed etiam, si ati-

qua justa causa sit, propter quam intelligere

deberes te dare oportere.

Certi definitio.

6. PAULUS lib. 28 ad Edictum.

Certumcst(8)(c),eujusspecies vel quantitas,

Ger. ('l)Aliud si non vi, sed per latens ine-innentnm,

sen alluvionem, t.7. $. !. j. (lc aquir. r'et. dominio

Cnr ita ? an quia ris videtur, non alluvio? an potius

quod vim tluminis rcpellcre non ita quis possit, ut

latens incrementum facto lluminis impedire ?

_ (2) Sub. in alienum fundum.

_ (3) Et interdicto peli: quale datum fuit :\ Praeto—

re, cum Tiberis abundassel,et rcs multas multorum

in aliena pracdia importassct. t.9. $.t.j.dc damno.

— (4) Licet nostra remaneant, quod speciale est.

_ (5) Actione personali scilicct, $.1‘5. Inst.deactio-

nibus.

— (6) Debitor, qui moram admisit, rci peremptae

aeslimationem praestat, ut hic, sed et omnes arces-

sioncs, quales sunt fructus, usurac , ct id, quod in-

terest , vidc l. 23. l. 82. in [in. j. de verb. obligat.

ttisi praestationis ditticultas,aut alia justa causa eum

excuset. v. liic interpretes de mora tractantes.

— (7) L. 17. $. 1. uers. quod si delo. s. dc rei uin-

dicat.

— (S) Certum est, quod c.\' se, vel ex circumstantiis

Far-..(a) Adde l. "9. 5. I. infr. de damno infect.

— (h) L. t7. $. 1. uers. quod si (tolo supr. de rei

vind.

—- (e) L. 74. l. 75. itt/'r. dc verb. obtig.  

Della cosa depcrita, c della mora.

5. Ponremo net libro 22 a Sabino.

Si sa che cederà a tuo rischio, se ciò che tu

devi a me dare , deperi dopo che da lo sarà

dipeso, che tu non ttte lo dossi. Ma quando

si fa quistionc, se da le sia dipeso, si dovrà por

mente non solo se ciò sia, e no stato in tua ba-

lia,o se dolosamente procurasli, che non vi fos-

se, o che non vi avesse potuto essere, ma an-

cora se qualche giusta causa vi sia, per ]a quale

dovevi tu intendere, che tu dovevi dare.

Definizione della cosa determinata.

6. Paone nel libro 28 sull’Edilto.

È determinata quella cosa, la cui specie, 0

_L-__ ,

Gor.(t) Diverso se non per violenza, ma per occulto

incremento, ossia alluvione.Vcdi la legge 7, $.I. del

titolo de adquircudo rerum dominio. Perchè eosl ?

Forse pel-che a forza sembra, non l’alluvione? Forse

piuttosto perehe cosialcutto non possaimpcdirc l'im-"

peto del tiumc,con|e impedire unincremcntotalente

pel fatto del liume?

— (2) Si soltintendc nel fottdo altrui.

— (3) E dimandasi coll'interdctto,qnalc fu accorda-

lo dal Prelorc,quando si gentiava il Tevere, e molte

cose di molti spingeva nci fundi di altri.Vcdi la leg-

ge 9. $. 1. del titolo de damno del digesto.

- (4) Benchè rimangono nostre, le che è speciale.

- (5) Cioè coli‘azione personale. Vedi il $. 15. delle

Istituzioni de actionibus.

— (6) ll debitore, che ammise la mora, e tenuto pel

valore della cosa perita, come qui, ma anche a tutte

le accessioni, quali sono i frgutti,"'l'intetessi ed i dan-

ni. Vcdi la legge 23. la legge 82. nella tine del titolo

de uerborum obligationibus,se non la dillicoltit del-

l’adempimento , o altra giusta causa le scusi. Vedi

qui gl’intcrp,etri che trattano della mora.

— (7) Vedi la lcgge 17. $. 1. il verso quod si dolo

del titolo de rei vindicatione del digesto.

— (8) L‘ certo ciò che appare da se, o dalle sue cir—

  

an.(a) Aggiungi la legge 9. 5. 1. del digesto de da-

mno infecto.

_ (h) Vedi la legge 17. $. !. al verso qitod si dolo

dcl digesto de rei vindicatione.

— (c) Vedi la legge 74, c 75. del digesto de verbo-

rum obligationibus.
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quae in obligatione versatur, aut nomine suo,

aut ca demonstratione, quae nominis vicc(1)(a)

fungilur, qualis quantaque sit (2), ostenditur.

Nam etPedius libro primo de stipulationibus *

nihil (3) referre ail, proprio nomine rcs appel-

letur, an digilo(4)ostendatur, an vocabulis qui-

busdam demonstrctur: quatenus (5) mutua vice

fungantur, quae tantundem praestent (6).

Quae inseri ntutuo possunt. Dc mutuo conditionali.

7. ULPtAlttUS lib. 26 ad Edictum.

Omnia, quae inseri stipulationibus possunt,

eadem possunt etiam numerationi pecuniae : et

ideo et (7) conditiones (8).

8. Ponnoams lib. 6 ex Plautio.

Proindetnutui datio interdum pendet, ut ex

postfaclo confirmetur (9) (b): veluti, si dem tibi

DIGESTO—LIB. XII. TlT.I.

quantità, onde nella obbligazione trattasi, o pel

suo nome, o per la indicazione, che fa le veci

del nome,si chiarisce di quale natura,e di quale

quantità essa sia. Perchè anche Pedio nel libro

primo delle Stipule dico non importare,sc te ce-

se siano designate col proprio nome, o mostrate

a dito, o con certe voci indicate,purchè si scam-

biano a vicenda, quando indicano altrettanto.

Quali cose possono inserirsi nel ntutuo.

Dcl mutuo condizionale.

7. Uznlaao nel libro 26 sull'Editto.

Tutte le cose, che possono inserirsi nelle sti-

pnle, possono ancora inserirsi nel mutuo dcl

danaro, e perciò le condizioni ancora.

8. Penroruo nel libre 6 da Piauzio.

Quindi la dazione dal mutuo tal fiala sta pcn-

dcntc,onde si confermi per un fatto da avverar-

 

suîs apparet,quid,qualc quantumque sit. l. 74. 5 1.

l. 75. j. de verb. oblig.

Gor (1) Vide l. 34. j. de cond. et demonstr.

— (2) Certum censeri etiam dicendum est, quod ad

aliud rcfcrtnr, puta ad testamentum, l.5. 5. 1. j. de

re jud. ad locum ccrtum. t. 74. $. !. j. de verbor.

obligat.

— (5) Certa res fit proprio nomlnc,digiti demonstra-

tionc, aut vocabulo , quo mutua vice, hoc est, pro-

prii nominis vice fungatur. Digito quod monstratur,

certum est.

— (4) Ad rei certitadinem sulllcit digito demonstra—

ri, ut hic, et ad certam possessionem adprehenden-

dam, oculo percipi. l. IS. 5. antepenult. j. de adq.

poss.

— (5) Quatenus,'id est, quia, ut in l.Antaeus. j. de

aqua pluo.

— (6) Acquipollcntibns aliquid fiat intcrdum nihil

interest, addc l. ||. j. de leg. 3.

_ (7) IlIutuum non tantum pure, sed et sub condi-

liotte potest contrahi.

— (8) Nam pure, vel in diem stipulamur. $.2. Inst.

de verb. obligat.

_ (9) Vide t. 19. j. ced. Item pendet ntutuum,cum

Fan.(a) L. 34. in pr. infr. de condit. et demonstr.

— (b) V. I. 69. in pr. infr. lt. t.  

 

costanze, che, quale, e quanto sia.Vedi la legge 'it-.

5. l. la legge 75. del titolo de verborum obligatio—

nibus.

Gor.(1) Vedi la legge 31. del titolo de conditionibus,

et demenstrationibus.

_ (2) Deve dirsi ancora tencrsi per certa, ciò che si

riferisce ad altra cosa , per esempio al testantento.

Vedi la legge 5. $. 1. del titolo de rejudicata del

digesto , ad un luogo certo. Vedi la legge 74. $.1.

del titolo de lverborum obligationibus.

—- (3) La coéa diviene certa col proprio nome, colla

indicazione del dito, e col vocabolo,che ne fa le ve-

ci, cioè,che si usa invece del proprio nome. Ciò che

s'indica col dite, è certo.

_ (4) Per la certezza della cosa è sufficiente mo-

strarsi col dito, come qui , o per avere il possesso

certo,è sufficiente guardarsi. Vedi la legge lS.5.an-

tipcnultimo del titolo de adquirenda possessione.

— (li) Quatenus, cioè perchè, come nella legge An-

taeus del titolo de aqua pluvia.

— (6) Niente monta alle volle che una cosa si faccia

con gli equipollenti. Aggiungi la legge ||. del titolo

de legatis 3. del digesto.

— (7) Il mutuo non sola puramcnlc può contrarsi ,

ma ben anco sotto condizione.

_ (8) Perciocche puramente, stìpuliamo o per un

dato giorno. Vedi il 5. 2. delle istituzioni de verbo-

rum obligationibus.

— (9) Vedi la legge 19.ch titolo stesso dcl digesto.

an.(a) Vedi la legge 34. in principio del digesto de

conditionibus et demonstrationibus.

— (b) Vedi la legge 69.in principio di questo titolo.
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mutuos nummos, ut si conditio (1) aliqua caeli-

terit, tui fiant, sisquc mihi obligatus: Item, si

legatam pecuniam heres (a) crediderit, deinde

legatarius cam noluit ad se pertinerc: quia he-

redis (2) (b) ex die aditae hereditatis videntur

nummi fuisse, ut credita pecunia peti possit.

Nam Julianus ait, et traditiones ab herede laetas

ad id tempus redigi, quo hereditas adita fuerìt,

cum rcpudiatum sit legatum aut adpositum (3).
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si: come se ti do a mutuo un contante, onde se

si verifica una certa condizione diventi tuo, e

ne sarai a me obbligato: del pari se l’erede die-

de a credito il danaro legato, e poscia il lega-

tarie non volle riconoscerle come luo; poichè

dal giorno dell’adita eredità quel danaro sembra

essere divenuto dell’erede, di ta] che essendo

stato dato a credito possa domandarsi. lmperoc-

che Giuliano dice, che anche le tradizioni falle

dall' erede si restringono a quel tempo, quando

l‘eredità si adisca, essendosi ripudiato, o rico-

nosciuto il legato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Aut adpesilum: nel testo Fiorentino adquisilumbrcncman avverte che in un manoscritto si

legge depositum ed in un altro oppositum.

Quibus cx causis certi condictio competit. 2. De obli-

gatione suo vel alieno nomine. 4. Si numerationcm

scqnalnr stipulatio inutilis. 8. De pecunia credito

nomine alieno. 9. Si depositario permittatur uti re

deposita.

9. ULPIANIJS tib. 26 ad Edictum.

Certi condictio competit ex omni causa (!l-),ex

omni obligatione (5),ex qua certum petitur: sive

ex certe(6)(c)coutractu detatur, sive ex incerto:

Per quali cause compete l’ azione per la ripetizione

della cosa certa. 2. Dctl’obtigazione in suo nome,

o di altri. 4. Se allo sborso siegue una stipulazione

inutile. 8. Del danaro accreditato in nome altrui. 9.

Se al depositario si permette servirsi della cosa de-

positata.

9. Utrum nel libro 26 sull'Edillo.

L’ azione per ripetere una cosa determinata

compete per ogni causa, per ogni obbligazione,

in forza della quale si domanda una cosa deter-

 

is qui dal, consensu caret, ut furiosus, pupillus; vel

quum error intervenit, quibus casibus non consistit

initio mutuum, sed consumptione. l. 12. MB. $. 1.

l. 32. j. eod. Sed tamen utilis condictie competit, l.

4. C. si cert. pet. d. l. 32. Cujac. 5. obs. 29. Ans.

Gor.(1) In conditionali mutuo,rcs exfuture eventu tic-

ri potest mea, vide quae notavi ad l.2. $. 4. s. cod.

l. lt). j. ced.

_ (2) L. 44. $. 1. vide l. 86. $. 2. j. de legal. l.

— (3) Agnitum, Baro, adquisilum, Duarenus,adqui-

situm, Cujac. 8. obscrv. 7.vidc l.l5. j.de rebus du—

biis.

_ (4) El contracta. $. 3. j. cod.

— (5) Contractu, maleficio vel quasi, Accurs. Bart.

Zas. $. 3. j. cod. facto, Alciat. aequo et bene, Le

riot.

_ (6) Vide l. 74. ]. de verb. oblig.

Fen.(a) L. 15. infr. de rebus dub.

— (D) L. 44. $. 1. infr. de legal. l.

— (o) V. l. 74. in]-'r. dc verb. obtig.  

Det pari il mutuo e in sospeso,quando eolui,che dà,

manca di consenso , come il furioso , il pupillo , o

quando vi fosse corso un errore. Nei quali casi non

consiste il mutuo dal principio , ma dalla consuma-

zione. Vedi ta legge l2. la legge 19. 5. 1. la legge

32. del titolo stesso. Ma pure compete l‘utile condi—

zione. Vcdi Ia legge 4.si certum petatur del codice.-

Vcdi la della legge 32. Vedi Cujacio libro 5. Osser-

vazione 29. Anselmo.

Gor.(1) Nel mutuo condizionale, la cosa pel future e—

vento può rendersi mia.Vedi quelle cose, che notai

sulla legge 2. $. 4. del titolo stesso,]a legge 19. del

medesimo titolo.

_ (2) Vedi la legge 44. $. 1. Vedi la legge 86. $.2.

del titolo dc legatis l. del digesto.

_ (3) liiconosciuto,Barone,aeqnistato,Duareno.Vedi

Cujacio libre 8. Osservazione 7. Vedi la legge 15.

del titolo de rebus dubiis.

— (4) E per contratto. Vedi il $. 3. del titolo stesso.

_ (5) Per contratto, per malcfìcio,e quasi Accursio,

Bartolo, Zasio. $. 3. del titolo stesso,pel fatte. Vedi

Alciato,.giusto, e buono. Vedi Loriot.

_ (6) Vedi ta legge 74.del titolo da verborum obli-

gationibus del codice.

Fanta) Vedi la legge 15. del digesto derebus dubiis.

— (b) Vedi la legge 44.$.1.det digesto de legatis ].

— (c) Vedi la legge 74. del digesto ile-verborum o-

btigationibus.
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licet enim nobis ex omni contracta certum con-

dtcere, dummodo praesens sit obligatio: caete-

rum si in diem sit vel sub conditionem obliga-

tio, ante diem (1)(a) vel conditionem (2)(b) non

potere agere.

$. 1. Competit haec actio etiam ex legati cau-

sa, et ex lege Aquilia: sed ct cx causa furtiva(3)

per’hanc actionem condicitur. Sed et si cx Se-

natusconsulto agetur, competit actio: veluti si

is, cui fiduciaria(4)hcreditas restituta est, agere

volet.

5. 2. Sive autem suo nomine quis obligatus

sit, sive alieno, per hanc actionem rccte conve-

nitur.

$.3. Quoniam igitur ex omnibus contractibus

haec certi condictie competit, sive re fucrit con-

tractus factus, sive verbis, sive conjunctim (5),

referendae sunt nobis quaedam species, quae

dignum habent tractatum, an haec actio ad pe-

titionem "eorum sutliciat. '

5. 4. Numeravi tibi decem, et haec alii (6)sti-

pulatus sum (7) : nulla est stipulatio (8) (c). An
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minata: o che si domanda in forza di contratto

determinato, od indeterminato : imperocche in

forza di ogni contratto ci si permette domanda-

re una cosa determinata,purche sia pura e sem-

plice la obbligazionc: per altro se l'obbligazione

sia a tempo, o sotto condizione, non potrò agire

prima del tempo, o della condiziòne.

$. 1. Questa azione compete ancora per cau-

sa di legale, e per la legge Aquilia : ed anche

per causa furtiva per questa azione si ripete.

Ed anche se si agirà in forza dcl Senatoconsul-

to, questa azione compete: per esempio, se agîr

vorrà celui, al quale fu restituita la eredita fi-

duciaria.

$.2.0 che in suo nome, o di altri laluno siasi

obbligato, può essere convenuto regolarmenlc

con questa azione.

$. 3. Poichè dunque per ogni contratto questa

azione di cosa determinata compete, sia che

fosse reale, sia verbale, sia misto il contratto,

bisogna qui riportarsi da noi certi esempi, che

meritano di essere trattati, onde vedere se que-

sta azione basti per la loro esecuzione.

$. i. Numerai a te dieci, c stipulai restituirsi

ad un altro: la stipulazione e nullagsi domanda

._J 

Gor.(1) Vide l. 46. j. de verb. oblig.

— (2) L. 36. l 40. infin. j. cod. t. 213. j. de ver-

ber. sign. t. 169. in {in. ]. dc reg. jur.

_ (3) Vide t. 1. in fin. j. de condict. triticaria.

_ (4) Fiduciaria hercditos est, quae ex fldcicom-

misso rcstituitur.

_ (5) [te ct verbis.

_ (6) Sub. reddi.

_ (7) llic praccedit numeratio, sequitur stipulatio.

_ (8) L. 3. G. de centrali. stipul.

Faa.(a) L. 44. $. 1. In./'r. de oblig. et act. l. 137.

in fin.$.2.infr.dc verb. oblig. t. 186. infr. de reg.

jur. 5. 2. Inst. de verb. oblig.

_ (b) L. 36. infr. li. t. l. 213. infr. de verb. sign.

t.. 169. in fin. infr. dc reg. jur.

_ (c) L. 3. G. de centrali. et committ. stipiti.  

Gor.(1) Vedi la legge 46. del titolo de verborum obli-

gationibus del digesto.

—- (2) Vedi la legge 36. la legge 40. nella fine del

titolo stesso, la legge 213.del titolo de verborum si-

gnificatione , la legge 169. nella fine del titolo de

regulis juris del digesto.

— (3) Vedi la legge 1.nella fine del titolo de condi-

ctione triticaria.

_ (4) La eredità fiduciariae quella che si restituisce

per fcdecommesso.

_ (5) licalmentc, c verbalmente.

_ (6) Sottintendi rcddi restituirsi.

_ (’1) Qui precede il disborso, segue la stipola.

_ (8) Vedi la legge 3. de contraltenda stipulatione

del codice.

Fan.(a) Vedi la legge 44. $. l. del digesto de obliga-

tionibus et actionibus, la legge 137.in fine $.2. del

digesto de uerborum obligationibus , la legge 186.

del digesto de regulisjuris, ed il $. 2. delle Istitu—

zioni de verborum obligationibus. ‘

_ (b) Vedi la legge 36.di questo titolo,la legge 213.

del digesto de verborum significatione , e la legge

169. in fine del digesto dc rcqutisjuris.

— (c) Vedi la legge 3. del codice de controllando,

ct committenda stipulatione.
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condicere decem per hanc actionem possim(1),

quasi duobus (2) contractibus intervenientibus:

uno, qui re tactus est, id (3) est, numeratione:

alio, qui verbis, id est, inutiliter: quoniam

alii(1)(a)stipu1ari non potui? Et puto, posse(5

5. 5. Idem erit., si a pupillo fuero sine tutoris

autoritate stipulatus, cui tutore * autore * crcdi-

di: nam et tunc manebit mihi condictio ex nu-

meratione (6).

5. 6. Item quaeri potest, etsi, quod tibi nu-

meravi, sub impossibili conditione stipuler:cum

enim nulla sit stipulatio, manebit condictio (7).

5. 7. Sed et, si ei numeravero, cui postea bo-

nis interdictum est, mox ab eo stipuler, puto

pupillo cum comparandum: quoniam et stipu-

lando sibi adquirit (8)(b).

5. 8. Si nummos meos tuo nomine dedero,

velut tuos absente te et ignorante, Aristo scri-

Gor.(-l) Possum, ut una obligatio videatur, vid. l. 126.

$. 2. j. de verb. obtig.

— (2) Uno utili, altero inutili. Ex ltoe loco apparet,

utilcm stipulationem per inutilem non vitiari.

— (3) Ile fit contractus per numerationem.

- (4) Vide l. 38. $. 17. j. de verb. oblig.

.- (5) Rei condictione agere, ubi scilicet numeratio

praecessit, vide d. i. 126. Obligatio nascitur ex nu-

meratione, ubi inutiles est stipulatio, l.l'lö. 5. 2. j.

de 'verb. oblig.

.…. (6) Non ex stipulatione: atque ita pupillus solus

promittendo id, quod etiam tutore autore debet,non

obligatus est: vel ideo, ne plurium actionum damno

alIiciatur.AIii hincnolant,pupillum non obligari liic:

etiamsi res ejus facta non sit deterior.

— (7) Aliud estin testamentis,in quibus conditio im-

possibilis non vitiat legatum, sed rejicitur. t.1. j. de

cond. inst.

-— (8) is cui bonis est interdictum,non potest se ob-

ligare, quia redigitur ad instar furiosi, vide l'.6. j.de

uerb. oblig.

Fun.(a) L. 38. $. 17. infr. de uerb. oblig. $. 4. $.

19. Inst. de inutil. stipul.

— (b) L. 6. infr. de uerb. oblig.

Dtensro ll.
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se posso mediante questa azione domandare la

restituzione dei dieci, come per essersi l'atti due

contratti : una reale, cioè lo sborso del danaro,

l'altro verbale, ma invalido, poiche uno non può

stipulare per un altro ? E credo potersi.

$. 5. Sarà lo stesso se avrò stipulato dal pu-

pillo, senza l'autorità del tutore, al quale diedi

a credito coll‘ autorizzazione del tutore : impe-

roccliè anche in questo caso resterà salda per

me l‘azione personale (condictio) in forza dello

sborso.

5. 6. Del pari può domandarsi, se stipulo sot-

to condizione impossibile ciò, che a le sborsai:

giacchè essendo nulla la stipula starà salda l' a-

zione personale pcr ripeterlo.

$. 7. illa se sborscrö a colui, cui poscia l'u

interdetto l'amministrazione de' beni, ed indi fo

una stipula con esso, credo doversi purificare al

pupillo: perchè colla stipula anche acquista a

suo pro.

5. S. Se in tuo nome sborserò il mio danaro,

come tuo, nella assenza ed ignoranza tua, Ari-

 

Gor.(1) Posso , perchè sembri una sola obbligazione.

Vedi la legge 126. $. 2. del titolo de uerberant. obli-

gationibus dcl digesto.

— (2) Con uno utilc,coll’altro inulile.l)a questo luo-

go risulta che una stipulazione utile non è viziata per

una inutile.

— (3) Per la numerazione si in un contralto reale.

— (4) Vedi la legge 38. 5.17. del titolo cle uerborum.

obligationibus del digesto. \

— (5) Agire colla condizione della cosa , cioè dove

precedelle il disborso.Vedi la della legge 126.L'ob-

bligazione nasce dal disborso, dove e inutile la sti-

pola. Vedi la legge I26. $. 2. del titolo de uerborum

obligationibus del digesto.

— (6) Non dalla slipola: e eosl il pupillo prometten-

do solo ciò, che deve anche coll' autorizzazione del

lulore,non è obbligato,o perciò aliincliè non risenla

il danno di più azioni. Quindi altri notano,non esse-

re obbligato qui il pupillo, benchè la sua cosa non

sia divenuta deteriore.

— t7) È diverse nei testamenti in dove la condizione

impossibile non vizia il legato, ma si rigetta. Vedi

la legge 1. del titolo de condictione instituenda.

— (8) Colui a cui si sono interdetti ibeni non può

obbligare se stesso,perche è considerato come turio-

so. Vedi la legge 6. del titolo de uerborum obliga-

tionibus del digesto.

Frau. (a) Vedi la legge 38. 5.17. del digesto de uerbo-

rum obligationibus, cd i $$$. e 19.delle lstituzioni

de inutilibus stipulationibus.

— (b) Vedi la legge 6.del digesto de uerborum obti-

gationibus.

45
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bit, adquiri tibi condictionem (1) (a). Julianus

quoque de hoc interrogatus libro x scribit, ve-

ram esse Aristonis sententiam: ncc dubitari.

quin, si meam pecuniam tuo nomine, voluntate

tua, dedero, tibi adquiratur obligatio: cum quo-

tidie(2)crcdituri pecuniam mutuam, ab alio po-

scamus, ut nostro nomine creditor (3) * meus

ct * futuro debitori nostro.

$. 9. Deposui apud tc decem, postea permisi

tibi uti (4): Nerva, Proculus, etiam antequam

moveantur, condicere, quasi(5)mutua, tibi haec

posse aiunt: Etest verum, ut et Marcello vide-

tur: animo enim coepit possiderc(6): ergo tran-

DlGESTO—LlB. xn. TlT. 1.

stone scrive,che l'azione personale a te si acqui-

sta. Giuliano su di eiò interrogato nel libro de-

cimo scrive, esser vera la opinione di Aristone,

ne potersi dubitare,che se darò il mio danaro in

nome, e volontà tua, a te si acquisti l'obbliga-

zione: mentre tuttodi, dovendo dare danaro a

mutuo, chiediamo da un altro, che in nostro ne-

me sia creditore per me in faccia ad un futuro

nostro debitore.

$. 9. Depositai presso di te dieci, poscia ti

permisi servirtene: Nerva, Procolo dicono, che

anche, prima che la ne abbi fatto uso, io pos-

so a 'te domandarli, come mutuati: ed e ve-

re, come sembra ben anco a Marcello: perchè

 

Gor. (1) Qui suam pecuniam absentis nomine, mutuo

dat, absenti adqu1r1t cond1cttonem l. 2. 5. permit.

s. ead. tidel. 2. C. per quas persona-sl. 126. 52

uers. plane.j. de verb. oblig.

——' (2) Argumentum a solitis et consuetis valet. adde

l. 6. in fin.j. de precario. l.2.in fino.j. de eo, quod -

certo loco. t.60.5.2. j. de legatis 3. l. 4. $.2. j. de

penu legata,licel interdum ab co,qucd usitatum est,

discedi possit ex aequo et bono. l. 21. in fin. j. de

appellat.

— (3) Ilal. creditor numeret futuro debitori nostro.

quae lectio mihi non ita placet:quid enim liic con-

fert fvoæ creditor? Rescribo potius,credamus futuro

debitori nostro, vet, credatur futuro debitori nostro.

— (4) Vide l. 24. j. depositi: Ilotom. 4. observ. 1.

—- (5) Si deposita pecunia vel commodata postea tibi

u'ti permisere, etiamantequam mola sit, dicitur mu

tua- : '.! . ;.-.'- -

—- (6) ldque facile est, cum pecuniae corporalis ad-

prehensio prius fuerit penes depositarium: alias ,solo

animo nemo possidere incipit. LS. j. de adquirenda

possessione: qua in specie non apprehensio pecu-

niae n1utatu1, sed ejus causa. $. 44. Inst. de rerum

diris.

1:11(a) L. 2. 5. pen. supr. h. t. l. 126. 5. 2. vers.

plane infr. de verb. oblig. l. 2. C. per quas per-

son. nob. acquir.

...-..:

Gor.(l) Colui che sotto nome dell'assentc mutua il suo

danaro , acquista la condizione all’ assente. Vedi la

legge 2. 5. penultimo dello stesso titolo.Vedi la leg-

ge 2. per quas personas del codice. Vedi la legge

126. 5.2.al verso plane del titolo de uerborum obli-

gat-ionibus del codice.

— (2) L’argomento valc dalle cose solite, e consue-

te. Aggiungi la legge 6. nella tine del titolo de pre-

cario del digesto, la legge 2. nella fioc del titolo de

eo, quod certo loco del digesto, la legge 60. 5. 2.

del titolo de legat-is 3. la lcgmge 4. 5. .del titolo

de poena legata del digesto. Benchè talvolta da ciò,

che e usato possa dipartirsi per equo e pel buono.

Vedi la legge 21. nella tine del titolo de appellatio-

ne (lel digesto.

— (3) Aloandro. ll creditore numeri ut nostro futuro

debitore;qual lettura cosi. a me non piacegpoiebd a

che pro qui la voce creditorePRi-metto piuttosto,ac-

crcdenziamo al nostro futuro debitore, 0 si accredita

al nostro futuro debitore.

- (4) Vedi la legge 24. del titolo depositi del dige-

sto. Olomanno libio 4. Osservazione 1.

- (5) Sc ti avrò poscia permesso servirti del danaro

depositato, o commodalo, anche prima che sia stato

mosso, si dice mutuato.

— (6) E ciò è facile, allora quando il corporale pos-

sesso del danaro fosse stato prima presso del dcpo-

silario: altramcnte, nessuno incomincia a possedere

colla sola intenzione. Vedi la legge 8. del titolo de

adquirenda possessione del digesto: perchè il pos-

sesso del danaro nella specie non si mula,ma la cau-

sa di esso. Vedi il 5. 44. delle Istituzioni de rerum

diuisione.

PER-(0) Vedi la legge 2. 5.penultimo di questo titolo,

la legge 126. 5.2.al verso plane del digesto de ver—

borum, obligationibus , e la legge 2. del codice per quas personas nobis acquiritur.
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sit (1) (a) periculum ad eum, qui mutuum roga-'

vit, et poterit ci condici.

VARIANTI D

$.1. Cui fiduciario hercditos: presso Aloan-

dro fldeicommissaria hereditas.

10. Inen lib. 2 ad Edictum.

Quod si ab initio (2), cum deponercm, uti ti-

bi, si votes, permisero, creditam non esse, an-

tequam mota sit : quoniam debitum iri non est

certum.
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cominciò a posseder-li coll’animo: dunque il ri-

schio passa a colui, che ne chiese il mutuo, e

potrà contro di lui prodursi la dimanda.

ELLA LEGGE

6. S.Tibi adquiratur obligatio: nel testo Fio-

rentino adquirit-ur; ma è errore.

10. Lo stesso nel libro 2 sull'Editto.

Che se da principio, quando io ne faceva il

deposito, li permisi di servirtene, se vorrai,

prima che nel toccasti, non vi è mutuo: perchè

non è ancora certo, che questo sia cominciato. 
_ VARIANTI DELLA LEGGE

Debitum iri: nel testo Fiorentino debitu iri.

Si res vcndenda detur futuri mutui causa.1.Dc credito,

ut minus 'vcl plus debeatur. 2. Si servus crediderit.

11. IDEM lib. 26 ad Edictum.

Ilogasti mc, ut tibi pecuniam (3) crederent.

ego; cum non haberem, lancem tibi dedi, vel

massam auri, ut eam venderes, et nummis ute-

reris: si vendideris: puto (4) mutuam pecuniam

Se una cosa si dia a vendere per causa di futuro mu-

luo. ]. Del credito, perchè si debba più, o meno.

2. Sc il servo diedc a credito.

11. Lo stesso nel libro 26 suit, Editio.

Mi pregain di darti a mutuo un contente; io

non avendolo ti diedi un piattino, o masse di

oro per venderlo, e servirti del danaro: se il

vendesti, credo verilicato il mutuo. Che se pri-

 

Gor.(1) Videt. 4. s. cod.

— (2) Qui initio depositae rei, ejus usum aecipientis

arbitrio permittil, depositum non mutat,aul vertit in

mutuum,antequam accipiens deposito utatur,at hic.

At si post contractum depositum accipiens usum pe-

tit, solo illo consensu, depositum naturam mutui re-

cipit, etiam antequam deposilarius re deposita usus

fuerit. l. 9. s. cud.

— (3) Alia etiam in re, quam pecunia,mutuum con-

sistere potest, ut hic. et l.4. s.cod. vide l. 8. (lead.

l. 12. 23. 25. G. de usur, l.I. j. cle aestimator-ia. l.

20. j. de praescript.

— (4) Lex enim celeritatc conjungeudarum inter se

actionum unam actionem occultat. l. 3. 5. 12. j. de

donat. inter uirum et umor, et me brevi manu pre-

tium ab emptore acccpissc, libique illud credidisse

iingit. l. 15. j. cod-. l. 43. 5. 1. j. dejurc dot.

Fun.(a) L. 4. in pr. supr. lt. t. C.

Gor.(1) Vedi la legge 4. dello stesso titolo.

-— (2) Chi nel principio del deposito della cosa per-

mette l’uso di essa ad arbitrio del depositario , non

cambia il deposito , o lo converte in mutuo , prima

che il depositario usi del deposito, come qui. Ma se

dopo il deposito contratto il depositario ne domanda

l'uso, per quel solo consenso, il deposito prende la

natura di n1utuo,anche prima che il depositario avrà

usato della cosa depositata. Vedi la legge 9. del ti-

tolo stesso del digesto. .

— (3) In allra cosa ancora può consistere il mutuo,

clte nel danaro, come qui e nella legge 4. del titolo

stesso. Vedi la legge 8. del codice nello stesso tito-

lo. Le lcggi12. 23. 25. de usuris del eodice,la leg-

ge 1. del titolo de aestimatoria del digesto, la leg-

ge 20. del titolo dc praescriptis del digesto.

-- (4) Perchè la legge pcr celerità d’uuire tra loro le

azioni nc occulta una. Vedi la legge 3. $.12. del ti-

tolo de donatione inter uirum, et uxorem e che io

brevi manu. abbia ricevuto dal compralore il prezzo,

e che quello l‘osscsi a te accreditato. V'cdi la legge

15. del titolo 43. il 5. 1. del titolo de jure dolium

del digesto.

Feu.(a) Vedi-la legge 4. in principio di questo titolo del codice.



352

faciam (1). Quod si lancem, vel massam sine tua

culpa perdideris prius, quam venderes, utrum

mihi, an tibi perierit, quaestionis est? mihi vi-

dctur Nervae distinctio verissima, existimantis,

multum interesse, venalem habui hanc laneem,

vel massam, necne: ut, si venalem habui, mihi

perierit; quemadmodum si alii dedissem vcn-

dcndam: quod si non fui proposito hoc, ut ven-

dercm, sed haec causa fuit vendendi, ut tu ute-

reris, tibi cam periisse; et maxime, si sine usu-

ris credidi.

5. 1. Si tibi dedere decem [ sie,] ut noucm

debeas: Proculus ait, et recte, non amplius te

ipso jure debere, quam novem (2). Sed si dede-

ro (3), ut (4) undecim debeas, putat Proculus,

amplius, quam decem condicinon posse (a).

$. 2. si fugitivus servus nummos tibi credide-

rit, an condicere tibi dominus possil, quaeritur?

Et quidem si servus meus, cui concessa est pe-

culii administratio, crcdidcrittibi, eritmutua(5):

Fugitivus autem, vel alius servus, contra vo-

luntatem domini credendo, non facit accipien—

tìs (6) (b). Quid ergo? Vindicari nummi possunt,

si extant: aut, si dolo malo desinant possideri,

ad exhibendum agi: Quod si sine dolo malo

consumpsisti, condici tibi poterunt (7).

DlGESTO-LIB. Xll. TIT. [.

me di venderlo perdesti senza lua colpa il piat-

tino, od il masso, e quistione, se fu perduto per

me, 0 per te? A me sembra verissima la distin-

zione di Nerva, quando si avvisava, molto dill'e-

rire se io teneva per vendere, questo piattino, o

masso ovvero no;!alchè se li leneva per vendere

la perdita e mia,come sc li avessi conseguali ad

un altro per venderli: che se non era tale il mio

proponimento di venderli, ma il motivo diven-

derli fu per fartene usare, la perdita sarà tua: e

specialmente, se io ti mutuava senza interessi.

5. 1. Sc ti diedi dieci, ma in modo, che ne

dovessi nove: Procolo dice, e ben dice, che tu

di diritto non sei debitore, che di nove. Ma se

darò in modo, cite resti debitore di undici, Pro-

"colo crede non potersi domandare più di dieci.

$. 2. Se un servo fuggitivo ti mutuò danaro,

si domanda, se il padrone possa domandarne

la restituzione ? Ed in vero, se il mio servo cui

fu concessa l'amministrazione del peculio, te li

diede a credito, vi sarà mutuo: il fuggitivo poi,

od altro servo,dando a credito contro la volontà

del padrone, non trasferisce il dominio nel mu-

tuatario. Che si dirà dunque? Sc il danaro csi-

ste, si può rivindicare,o se dolosamente si ces-

sa di possederlo, può agirsi per la esibizione.

 

Gor.(1) lmo, quicum mutuam pecuniam dare vellet,

argentum vendendum dedit, nihilo magis pecuniam

creditam petet , l. 34. j. mandat. vide quae notavi

ad l. 15. j. similem hic esse dissidii rationem Cuja—

eius tractatu 8. ad African. fot. 176. scribit, quae

fuit in cl. l. 15.

— (2) Vide l. 9. 0. de non numerata.

—- (3) Decem sc.

— (4) Dixi ad t. 9. 0 de non numerata pecunia.

— (5) Servus peeuliatus mutuum dare potest. l. 28.

in fin. 3. de paci.

— (6) Quia fugitivus amittit liberam peculii admini-

strationem, l. 48. j. de pecul. Goth. l. [B. l. 16. j.

cod. I. 54. j. dc reg. jur. Ans.

— (7) Tui nummi apud Titium extant? vindica. Dolo

malo desiit possidere?age ad e.vhibendum.Consum-

pti sunt? condicere potes.

Fsa.(a) L. 17. in pr. supr. de poet. l. ‘.ì. G. de non.

numer. pecun.

— (b) V. I. 48. in pr. infr. de pectit-.

Gor.(t Anzi, chi volendo dare a mutuo il danaro,die-

de a vendere l'argento, niente di meno dimauderù il

danaro dato a credito. Vedi la legge 34. del titolo

mandati dcl digesto. Vedi quelle cose, che notai

sulla legge 15. del titolo stesso. Cujacio scrive nel

trattato 8. ad Africanum folio 176 esservi qui una

simile ragione didiscordia,a quella la quale fu nella

della legge 15.

—- (2) Vedi la legge 9.de non numerata del codice.

_- (lt) Cioè dieci.

-— (4) II dissi sulla legge 9.de non numerata pecu-

nia del codice.

— (5) ll servo danaroso può dare a mutuo. Vedi la

legge 28. nella fine del titolo de pactis dcl digesto.

— 16) Perchè il fuggitivo perde la libera amministra-

zione del peculio. Vedi la legge 48.del titolo de pe-

culio del digesto.Gotofredo.Vcdi la legge l3.la leg-

gc 16. del titolo stesso, la legge 54.del titolo de re-

gnlis juris del digesto. Anselmo.

-— (7) II tuo danaro è presso Tizio? Rivendicalo.0es-

sò di possederlo con dolo malo? Agisci coll’esibito-

ria. Sonosi spesi ? puoi agire con la condizione.

Fen.(a) Vedi la legge 17. in principio del digesto de

pactis , c la legge 9. del codice de non numerata

pecunia.

— (b) Vedi la legge 48. in principio del digesto de 
peculio.
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* Che se senza dolo ne usasti si può domandarne

a te la restituzione.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 2. Condici tibi poterunt: nel testo Fiorentiuo condicere potero: cosi anche nella Vulgata

e presso Aloandro condicere tibi potero.

CONCILIAZIONE

detta L. M dig. de reb. credit. cotta legge 34 dig. Mandat.

Sta scritto nella prima legge che deve rite-

ncrsi come stabilito il mutuo della somma ri-

tratta dalla vendita det metallo, mentre nella se-

conda si ritiene il contrario. [It's argumento es-

se cum qui cum mutuam pecuniam dare vet-

tet, argentum pendentium dedisset, nih-ito nta-

gis pecuniam crcditarn recte petiturum.

lllolte interpelrazioni si sono date a queste

due leggi'per metterle in armonia.

Giulio Pacio nella centuria terza legunt con.-

ciliatarum nel til. de reb. credit. crede che se-

condo la specie .propcsla nella L. 11 de reb.

credit. a rigore non potrebbe sostenersi che il

mutuo consiste in pcc'ttniaggiacche in data una

massa di argento, per la quale non ha luogo il

mutuo propriamente detto, ma che il giurecon-

sulto Ulpiano da l’azione di mutuo per equità,

per finzione di legge quasi si fosse dato a mu-

tuo denaro, e non cosa; poiche si ritiene che

An furioso detur haec actio.

12. Ponroaws lib. 6 ecc Plautio.

Si a (1)(a) furioso, cum eum compotem men-

tis esse putares, pecuniam quasi mutuam acce-

peris, eaque in rem tuam versa fuerit, condi-

ctionem furioso adquiri (2), Julianus ait: nam

ex quibus causis ignorantibus nobis actiones

colui cui fu consegnata la massa di argento, il

denaro ritratto dalla vendita di essa l’abbia dato

al proprietario,e che costui glielo abbia restitui-

to a titolo di mutuo; che nella L. poi 34 diff.

mandat. il giureconsulto Africano si attiene al

rigore de’principî e ritiene che non vi sia mutuo

propriamente detto. Tale si è anche lo avviso di

Broncherst nella Centuria seconda asserzione 23.

Nel cas'o di Africano egli è chiaro che colui che

ricevette la massa di argento per venderla, la

vendette nel proprio nome in modo che il de—

nave non divenne del proprietario da farne un

mutuo,cioe eae mco tuum,c che perö non pote-

va per rigere dirsi che vi fosse stato un contrat-

to di mutuo; che l' abbia venduta per proprio

conte lo si rileva da che il giureconsulto dice

che il denaro ritratto dalla vendita era a rischio

di colui che ricevette la massa per venderla.

Se al furioso st da questa azione.

12. Pomonte nel libre 6 du Plauz-io.

se dal furioso, mentre lo credevi sano di

mente ricevestì danaro quasi a titolo di mutuo,

c questo tornò in tuo vantaggio, Giuliano dice,

che si acquista l‘azione personale ( condictio) a

pro del furioso. Perchè per quelli stessi motivi,

 

Gor.(1) Vide t. 24. j. de oblig.

— (2) Id est, licet furiosus pecuniam credendo non

facial aecipientis,si tamen ea consumpta esl,mutuum

convalescit, vide quae notavi ad t. 2. $. 4. s. cod.

vide t. 24. in pr. j. de oblig. et aet.

Fen.(a) L. 24. in pr. infr. de oblig. et act. I

Gor.(1) Vedi la legge 24. del titolo de obligationibus

del digesto.

— (2) Cioè, benchè il furioso dando a credito dana-

ro, non lo rende di colui , che lo riceve, pure se di

esso è stato speso,restcrä saldo il mutuo.Vedi quel-

lo, che notai sulla legge 2. 5 4. del titolo stesse del

digesto. Vedi la legge 24. nel principio del titolo de

obligationibus et actionibus del digesto.

Fanta; Vedi la legge 24. in principio del digesto de

obligationibus et actionibus. 
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adquiruntur, ex iisdem etiam furioso adquiri.

+ Item si is, qui servo crediderat, furere, coc-

perit: deinde (1)(a)servus in rem domini id ver-

terit, condici furiosi nomine posse. +Et si alic-

nam pecuniam (2) (b) credendi causa quis dede-

rit, deinde furere coeperit, et comsumpta sit ea

pecunia, condictionem furioso adquiri.

Si fur crediderit. 1. Dc nummis alienis. 2. Si servus-

communis crediderit, de pecunia communi.

13. U….nvvs lib. 26 ad Edictum.

Nam el si fur nummos tibi credendi (3)animo

dedit, accipientis non facit: sed cons umptis (4)(a)

eis, nascitur condictio(ò’).

$. 1. Unde Papinianus lib. v… Quaestionum

ait: Si alienos nummos tibi mutuos dedi, non

ante mihi teneris, quam eos consumpseriszQuod

si per partes eos consumpseris, an per partes

tibi eondicam, quaerit? Et ait, condiclurum, si

admonitus alienos nummos fuisse, ideo per par-

tem condico, quia nondum totos consumptos

compereram.

5. 2. Si servus communis decem crediderit,

puto, sive administratio servo concessa est, sive

non, ci consumantur nummi, quinum (6) com-

petere aclionem: Nam et si communes(7)(d)tibi

nummos credidero centum, posse me quinqua-

 

Gor.(l) D. l. 24. 5. l.

—- (2) Vide d. l. 24. 5. penultim.

-— (3) Idem si pignorandi anime, t. 22. 5. 2. j. de

pign. vel commodaudi, t. 16. j. commodati. depo-

nendi, l. 1. 5. 39. j. depositi, vel si juratum estin

litem, t. 64. s. dcjudic. -

— (4) Vide l. 94. 5. 2. ]. de soliti.

—- (5) Tenetur enim furti, vide !. i. in fi. j. de con-

dict. t-riticaria.

— (6) At. in quinum.

— (7) L. 94. 5. 1. j. de solui.

an.(a) D. l. 24. 5. l. .

- (D) D. l. 24. 5. 2.

—- (e) V. t. 49. 5. 2. infr. de solution.
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che a noi, anche ignorandolo, le azioni si acqui-

stano, desse si acquistano ancora a pro di un

furioso. Del pari, se quegli, che aveva mutuato

ad un servo, divenne furioso, c poscia il servo

invcrli il mutuo in vantaggio del padrone,se ne

può far la domanda in nome del furioso. E se

laluno diede a mutuo denaro altrui, ed indi di-

venne furioso, e quel danaro fu speso, l'azio-

ne personale si acquista dal furioso.

Se il ladro diedc a mutuo. 1. Del danaro altrui. 2. Sc

lo diede un servo comune, del danaro comune.

13. Ummo nel libre 26 sull'Ed-itte.

Imperocehè se anche il ladro ti diedc danaro

con intenzione di mutuartelo, non ne trasferiscc

il dominio: ma spesso esso, nasce l'azione per

la restituzione.

$. 1. Onde Papiniano nel libro ottavo delle

quistioni dice: se li diedi a mutuo denaro altrui,

prima di spenderlo non sci tenuto verso di mc.

Fa la quistione, se avendoli spesi in parte, pos-

so farne la parziale domanda? E dice poterla

fare, se avvertito di essere danaro altrui, perciò

ne te parziale domanda, perchè aveva saputo.

che non tutti liavevi spesi.

5.2.Se un servo comune accredenzò dieci,

mi avviso, che o sia stato, o no conceduta l‘am-

ministrazione al servo, e se si spende il danaro,

compete l'azione per cinque. Imperoeehc se ti

avrö accredenzato cento monete comuni, Papi-

 

Gor.(l) Vedi la detta legge 24. 5. l.

— (2) Vedi la della legge 24. 5. penultime.

— (3) Similmcnte se con animo di dare a pegno.Ve-

di te legge 22. 5. 2. del titolo de pignoribus , o di

commodare. Vedi la legge 16. del titolo commodati

del 1ligesto,di depositare. Vedi la legge l.5.39. del

titolo depositi del digesto. 0 se tu giurato per la li-

te. Vedi la legge 64. del titolo dejudiciis.

— (4) Vedi la legge 94. 5.2. del titolo de solutione

del digesto.

-— (5) Poichè è tenuto di furto. Vedi la legge 1. nel

fine del titolo de condictione triticaria.

-(6) Altri leggono in quinum pel quinto.

_- (7) Vedi ta Iegge94. 5.1. del titolo de solutione

del digesto.

Fen.(a) Vedi la detta legge 24. $. l.

— (b) Vedi la detta legge 24. 5. 2.

— (c) Vedi la legge 49. $.2. del digesto de solutio-

nib-us. _ (a) D. 1. 19. - (d) Vedi la della legge 49.
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ginta (1) condicere, lib. vm Quaestionum Papi- niano nel libro ottavo delle quistioni scrive, che

nianus scribil: etiamsi singula corpora commu- io posso domandare cinquanta: quantunque i

nia fuerint. corpi singoli siano stati comuni.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quinam competere actionem. Brencman ncltre si legge in quinum, in uno in quinque, e

avverte che di cinque codici da lui consultati,in nell‘altro in quina.

Si filiusfam. pecuniam mutuatus solverit.

l4. Inen lib. 29 ad Edictum.

Si filiusfamilias contra Senatusconsultum (2)

mutuatus (3) pecuniam solverit (4), patri num-

mos vindicanti uulla exceptio objicietur(5): sed

si fuerint consumpti a crcditore(6)nummi, Mar-

 

Se il tiglio di famiglia, avendo preso a mutuo pagò.

14. Le stesso nel libro 29 sutt'E'ditto.

Se il figtio di famiglia prendendo a mutuo

centro del Senatoconsulto pagò, al padre, che

rivindica il danaro, non si opporrà eccezione

vcruna: ma se il danaro fu speso dal creditore,

cellus (7) ait, cessare condictionem: quoniam *fMarcello dice, che 1’ azione per la ripetizione

totiens condictio datur, quotiens ex ea causa‘cessa: poichè questa tante volte si dà, quante

numerati sunt, ex qua actio esse potuisset, si . volte per quel motivo fu sborsato il danaro, on-

dominium ad accipientem transisset: in propo-ide vi avrebbe potuto essere azione, se il de—

sito autem non esset. Denique per errorcm so- minio se ne fosse trasferito in chi lo riceve: nel

luti (8) (a) contra Senatusconsultum crediti ma- caso proposto, non vi sarebbe azione. Da ulti-

gis est cessare repetitionem. mo prevale la opinione non esservi ripetizione

di un credito pagato per errore in contravven-

zione at Senatoconsulto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Objicietur: nel testo Fiorentino obicietur.

Quibus modis contrahitur mutuum.

15. Inen lib. 31 ad Edictum.

Singularia (9) quaedam recepta (10) sunt circa

In quali modi si contrae il mutuo.

15. Le stesso nel libre 31 sutl'Editto.

Si sono introdotte certe cose speciali intorno

 

Gor.(1) Addc t. 62. in fin. j. pro socio.

— (2) Macedonianum: de quo j. suo titulo de Sena-

tusconsutte Macedoniam.

— (3) Id est, mutuam accepit.

— (4) Creditorisuo. _

— (5) Cur ita? vide t. 19. j. de cond. indebiti.

.— (6) Cui pecuniam solvit.

—- (7) Julianus rei vindicalioncm videtur concedere,

t. 9. 5. 1. j. de Senatusconsulte Macedoniam.

— (8) Vide t. 9. 5. 1. l.l0. de Senatusconsulto Ma-

ccdoniano.

— (9) Erit Too daveiov ma} napà 'r'/,» :ìzpit-Îetau zar rapo?

an.(a) L. 19. in pr. t. 40. in pr. infr. de condict.

indeb. l. 9. $. pen. et ult. infr. de SC. Maccd.  

Gor.(1) Aggiungi la legge 62.in tine del titolo pro se-

cio del digesto.

— (2) lllaccdoniano : intorno al quale vedi al suo ti—

tolo de Senatusconsullo Illacedoniano.

— (3) Cioe, riceve a mutuo.

— (4) AI suo creditore.

— (5) Perchè così?Vedi la legge 19.del titolo de con-

dictione indebiti.

— (6) A cui pagò.

—- 17) Giuliano sembra,che concede la rivindica del-

la cosa. Vcdi la legge 9. 5.1. del titolo de Senatus—

consulto Illacedoniano del digesto.

- (S) Vedi la legge 9.5.l. la legge 10. de Senatus-

consulto lllacedoniano del digesto.

— (9) Nel mutuo sono ammesse certe cose contro il

Fen.(a) Vedi le leggi 19. in principio,e 40. in prinei-

pio del digcsto de condictione indebiti, e la legge

9. 5. penultimo, ed ultimo del digesto de SCJlIace-

doniano.
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pecuniam creditam: Nam si tibidebitorem meum

jussero dare pecuniam, obligaris mihi, quam-

vis (1) meos nummos non acceperis. Quod (2)

igitur in duabus personis recipilur, hoc et(3)in

 

zuvora; ibiza-quas, ln mutuo quaedam contra jus

strictum, et regulas generales recepta sunt: ita Basi-

lica apud Cujacium 8. ad Africanum. Porro singu-

laria rcccpta, idem quod benigna, ut I. 23. 5. 3. j.

dejidcicommiss.libert.Goth.Ad hanc leg.vid.Gocdd.

de contr. stipulat. cap. 5. num. 67. Leonin. Emen-

dat. tib. 3. c. 16. n. 9. Charond. verosimit. tib. 3.

c. 14. Aus.

—(10) At. praecepta, etate, nam mox sequitur, rcci-

piendum est.

Gor.(1) l'tatie haec dubitandi sumitur ext. 2. 5. 2. s.

cod. l\‘am mutuum hoc casu tit , etiamsi tuum fiat

non e.v meo, sed e.v alieno.

— (2) Singularia duo haclege proponunturin mutuo.

lllutuum proprie est, quod ex meo tuum fit, l. 2. 5.

2.s.eod. Atqui si jussero tibi debitorem meum dare

pecuniam , mutuum mihi debebis : licet quod meo

jussu tibi datum fuit,meum non fuerit,sed alienum,

ut 5. eod. Hoc in duabus personis cernitur: Idem in

una esse potest: Pecuniam ex aliqua causa mihi de-

bes, convenit inter te et me , ut eam crediti nomine

retinercs, mutuum debes , licet id, quod crediti no-

mine accepisti, neque meum,ncque alienum fuerit,

sed tuum. Sant haec singularia: et tamen recepta.

Videtur enim, vel potius fingitur, utroque casu mihi

data pecunia a meo debitore, vel a te ipso , eta me

eodem momento ad te profecta, tibiquc numerata.

—- (3) Vide Robert.2. sent.3. ac si diceret Uipianus:

Africanus perperam ait, si debitorem meumjussero,

sibi ipsi retinere pecuniam , quasi creditam , crcdi-

tam non fieri, l. 34. j.etand. Cur? nam si per alium

possum pecuniam, non meam, tibi credere , et per

te ipsum, igitur etiam tuam , nulla etiam interposita

persona: Quinimo, facilior fictio, breviorque manus

ibi est , ubi una tantum est manus, ut tu seilicet vì-

.dearis mihi solvisse,etbrevi manu protinus a me ac-

cepisse arg. t. 43. $. 1. j. dc jure dot. At Africanus

accipit benigne receptum illud esse , ut per alium

possim pecuniam tibi credere: ideoque non esse si-

mile in hac hypothesi, vel lrahendum in exemplum.

d. t. 34. Ulpianus, qui post eum scripsit,fatelur non

esse producendum ad ea, quae minus sunt probabi-

lia, sed ad ea , quae sunt verisimilia et probabilia:

magis probabilius esse, fictionem induci in una per-

sona, quam in duabus. Et breviter,audcntior est Ul-

pianus, qui, quod uno casu receptum est, vult etiam
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al mutuo: giacche se ordinerò al mio debitore

di darti del denaro, resti tu verso di me obbli-

gato, quantunque non ricevesti danaro da me.

Ciò che dunque si ammette tra due persone,

 

diritto stretto,e le regole generali: cesi lc Basiliche.

presso Cujacio libro 8.dcl Africanum.Anzi sono am-

messe cose singolari, del pari , che benigne , come

nella legge 23. $. 3. del titolo de fideicommissa li-

bertate. Gotofredo. Su questa legge vedi Goeddco

de contrariis stipulationibus at capitolo 5. numero

67. Leonino Emendazioni nel libre 3. capitolo 16.

numero 9. Caronda Vcrosimilitudini nel libro 3.ca-

pitolo l4. Anselmo.

-.—(10) Altri malamente leggono praecepta, poiche

tosto siegue, recipiendum est.

'Gor. (1) Questa ragione di dubitare si deduce dalla

legge 2. $.2. del titolo stesso.1mpcrcioecl1e in quc-

sto caso il mutuo avviene anche, se non dat mio di-

venga tuo, ma anche da cosa altrui.

- (2) Due cose singolari si propongono in questa

legge pel mutuo. ll mutuo propriamente è perchè

dal mio, si faccia tuo. Vedi la legge 2. 5. 2. del ti-

tolo stesso.Eppure se avrò ordinato al mio debitore

darti danaro, e sarai verso di me tenuto pel mutuo,

benchè ciò che per mio volere ti fu dato , non era

stato mio, ma altrui, come nello stesso titolo. Ciò si

osserva in due persone.Del pari può avvenire in una

sola: Per una qualche causa mi devi danaro, si con-

vcnne tra te e me ,.che d’esse ritenessi a nome di

credito, mi devi il mutuo, benchè ciò, che riccvesti

qual credito non fu mio, ne di altro , ma tuo. Sono

queste cose singolari, eppure sono ritenute. Poichè

sembra, o piuttosto si finge, che nell' uno e nell‘al—

tro caso il danaro fu dato a medal mio debitore, o

da te stesso,e da me nella stesso mentre fu a te pas-

sato, e numerato.

— (3) Vedi Roberto libre 2. sentenza 5. che se di-

cesse Ulpiano: Africano malamente dice, che se or-

dinerò, che il mio debitore , si ritenga il danaro ,

quasi accreditato , non diviene accreditato. Vedi la

legge 34. del titolo mandati del digesto. Perchè ?

Impercioechè se per un altro posso io ccderti il da-

naro non mio,anche te slesso,1lunquc anche il tuo,

anche senza persona alcuua interposla: Che anzi, è

più facile la finzione , e più breve il passaggio ivi ,

dove vi è una sola'mano,cioè in modo da parere che

tu mi abbi soddisfallo , e brevi manu subilo averlo

ricevuto da me. Argomento dalla legge 43. $.1. del

titolo dejure dolium del digesto.DIa Africano crede

"che sia stato ben ricevuto , che possa io per mezzo

di un altro ccderti il danaro: e perciò non è simile

in questa ipotesi , e debba tenersi in esempio. Vedi

la della legge 34. Ulpiano che scrisse dopo di lui,

confessa non doversi estendere a quelle cose che so-

no meno probabili, ma a quelle,che sono verisimili , 
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eadem persona recipiendam est: ut, cum ex

causa mandati pecuniam mihi debeas, et conve-

nerit (1), ut crediti nomine eam retineas, vi-

deatur mihi data pecunia, et a me ad te profecta.

Sl socius crediderit.

16. Paetus lib. 32 ad Edictum.

Si socius propriam pecuniam mutuam dedit,

omnimodo creditam [pecuniam] facit, licct cae-

teri dissenserint: Quod si communem numera-

vit, non alias creditam allicit, nisi caeteri quo-

que consentiant: quia suae (2)(a) partis tantum

alienationem habuit (3).

Si filiusfamilias viaticum suum crediderit.

17. ULPIANUS lib. 1 Disputationvm.

Cum filiusfamilias viaticum (4) (b) suum (5)

mutuum dederit, cum studiorum causa Romae
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questo ancora deve ammettersl in una persona

medesima: come quando dovendomi denaro per

causa di mandato, si convenne, che tu to riten-

ga a titolo di credito, il denaro sembra a me

restituito, e de me ritornato a te.

Se un socio diede a mutuo.

16. PAOLO nel libre 32 sutl' Editte.

Se il socio diede a mutuo denaro proprio

rende valido onninamente il mutuo, benchè gli

altri abbiano dissentito. Che se sborsò denaro

comune, non altrimenti fa valido it mutuo, se

gli altri ancora non vi consentano :_ perche alie-

nò soltanto la parte sua.

Se il tiglio di famiglia diede amuluo il suo mensilc.

17. ULPIANO nel libro 1 delle Dispute.

Un tiglio di famiglia dimorando in Roma per

causa di studi, diede a mutuo il suo assegna-

 

recipi in alterozAfrieanus religiosiorjuris:Sed tamen

Ulpiani opinio praevaluit. Unde possis generaliter

constituere , hodie ex quolibet contractu , nuda pa-

ctione . creditam pecuniam iieri posse , admissa in

omnibus fictionc brevis manus. Et recte Fulgosius

etMolinaeus censent,nullam esse quaerendam inter

interpretes rationem componendi dissidii inter Ul-

pian.etAfricanum: Quam dant enim interpretes,quis

probaverit? Hoc ideo ex Cujacii doctissimis in Atric.

commentariis, tract. 8. fol. 175 , 176, scripsi, quod

disertissimo , verissime, ac breviter, ex omnibus vi-

sus est mihi hanc legem cxplicasse.

Gor.(1) Vedi l. 1. j. de uacationibus.

— (2) Non majoris. l. 63. j. pro socio.

— (3) Vide l. 1. 5. 1. j. de succ. edici. vide elegans

exemplum apud Ciceronem,oratione pro Roscio Co-

maedo.

_ (4) Pecuniam sibi datam ad alimenta, vide l. 36.

j. ad municip.

— (5) Sibi datum a patre.

Fan.(a) L. 63. in pr. pro socio.

— (D) L. 18. $. 1. supr. dejudic. ‘
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e probabili : che e più probabile farsi la finzione in

una sola persona, che in due. Ed in breve e più ar-

dito Ulpiano , il quale , perche si ammise in un sol

caso, vuole anche che sì ammetta nell’altro. Africa-

no piü rigoroso nel diritto. Ma prevalse poi la opi-

nione di Ulpiano.0nde possi generalmente stabilire,

che oggigiorno da qualunquc contratto , per nudo

patto, può avvenire il credito , ammessa la finzione

di tutti i passaggi brevi manu.Ed a ragione opinano

Fulgosio e Molineo,non esservi ragione da intralcia-

re tra gl' interpetri , e per comporre il dissenso tra

Ulpiano ed Africano: perchè quella che danno gl'in-

terpelri, chi l'approverà?Perciò questo dai commen-

tarii del dettissimo Cujacio su Africano al trattato 8.

foglio 175. 176.scrissi, perchè con eloquenza,verîtà,

e brevità rai sembrò tra tutti aver chiarita questa

legge.

Gor.(1) Vedi la legge 1.del titolo de narrationibus del

digesto.

- (2) Non maggiore.Vedi la legge 63.del titolo pro

socio del digesto.

.. (3) Vedi Ia'leggc 1. 5.l.dcl titolo de successorio

edicto.Vcdi l'elegante esempio presso Cicerone nel-

rorazione pro Roscio Gomaedo.

.— (4) Danaro datogli per gli alimenti. Vedi la legge

36. del titolo ad municipalem del digesto.

— (5) A lui dato dal padre.

Fa a.(a) Vedi la legge 63. in principio pro socio. _. (b) Vedi la legge 18. $.1.de1 digesto de judiciis.

46
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ageret, responsum est a Scaevola, extraordina-

rio (l) judicio esse illi subveniendum.

De dissensu in specie contractus.

18.IDE.\1 lib. 7 Disputationum.

Si ego pecuniam tibi quasi donaturus dedero,

tu quasi mutuam accipias: Julianus scribit, do-

nationem non esse: Sed an mutua sit, videndum.

Et puto (2), nee mutuam esse: magisque num-

mos accipicntis non fieri (a), cum (3) (b) alia

opinione acceperit. Quare, si eos consumpserit,

licet condictione lenealur, tamen doli exceptio-

ne uti poterit: quia secundum voluntatem dantis

nummi sunt consumpti.

$.1. Si ego quasi deponens tibi dedero, la

quasi mutuam accipias: nec depositum, nec mu—

tuum est. Idem est, etsi in quasi mutuam pc-

cuniam dederis, ego quasi commodatam osten-

dendi (4) gratia accepi. Sed in utroque casu,

consumptis nummis, condictioni sine doti exce-

ptionc locus erit.  
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mento alimentarlo, da Scevola fu risposto, che

gli si deve appreslare soccorso con giudizio

straordinario.

Del dissenso sulla natura del contratto.

18. Lo stesso net libre 7 delle Dispute.

Se io ti diedi danaro, come per donartelo, tu

10 ricevi come pcr mutuo.- Giuliano scrive non

esservi donazionezma a da vedersi se vi sia

mutuo. E credo non esservi neppure mutuo, e

che piuttosto il danaro non diviene di chi lo ri-

ceve, avendolo con allra intenzione ricevuto.

Laonde se lo spese, quantunque sia tenuto per

1’ azione personale, pure potrà valersi della ec-

cczionc di dolo: perchè il danaro fu speso se-

condo la volontà di chi le dava.

$. 1. Se io lo diedi come per deposito, tu te

ricevi come per mutuo, non vi è nè deposito,

nc mutuo. Vale lo stesso se tu lo desti come

mutuo, cd io lo ricevei come commodalo per

iattanza. illa nell’uno e nell‘altro caso, spese il

danaro, vi sarà luogo all‘azione (condictio) sen-

za l'cccezione di dolo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nec mutuam esse: magisque nummos acci—

pientis non [ieri. Nerio Anatect. II-3 legge nec

mutuam. esse magis, quam cc.

$. 1. Ostendendi gratia: presso Aloandro o-

stentandi ec.

CONCILIAZIONE

della L. 18 dig. de reb. credit. cotta L. 36 dig. de adquir. rer. domin.

Se io ti do una somma come in dono, e tu

credi riceverla come a mutuo, il dominio di es-

sa passa in colui che riceve? in altri termini, il

dissenso impedisce il trasferimento della—pro—

prietà? si, per la L. 18 de reb. credit. nummos

non fieri accipientis; no, perla L. 36 de adquir.

 

Gor.(1) An utili ? in factum ? judicis ollicio ? Principis

beneplacito? vide Loriotum hic, ubi notat, [ilium si-

ne patre agere posse, actione in factum , depositi,

commodati, bonorum possessionis, castrensis pecu—

lii causa, vide t. 9. t. 13. t. 39. j. de obtigat.

.- (2) Ime tiunt,el proprietas transit in accipientem.

t. 36. j. de acquir.

— (3) Vide t. 57. j. de abtig. ct act.

— (4) Ostentandi, t. 3. in fin. j. commodati.

Fen.(a) Immo vide t. 36. in tine infr. de acquirend.

rer. domin.

-— (b) V. t. 37. infr. de obtig. et act.  

Gor.(1) Forse utile? pel fatto ? Di ufficio del giudice ?

Per bene placito del prìncipe7Vedi Lorioto qui,dove

nota il figlio potere agire senza del padre, coll'azio-

ne pel fatto, di deposito,… commodato, di possesso

di beni, per causa di peculio castrense. Vedi Ia leg-

ge 9. La legge 13. la legge 39. del titolo de obliga-

tionibus del digesto.

— (2) Anzi divengono, e la proprietà passa in colui,

che li riceve. Vedi la legge 36. del titolo de acqui-

rendo del digesto.

— (3) Vedi la legge 57. del titolo de obligationibus,

et actionibus del digesto.

-- (4) Di ostentarc.Vcdi la legge 3.nella fine del ti-

tolo commodati del digesto.

Fan.(a) Anzi vedi la legge 36.in fine del titolo del di-

gesto de acquirendo rerum dominio.

- tb) Vedi la legge 37. del digesto de obligationi-

bus, et actionibus.
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rer. domin. constat proprietatem ad te tran-

sire.

Giulio Pacio nella Centuria terza legam con-

ciliat. opina che debba distinguersi il caso in

cui si vuol costituire una obbligazione da quello

in cui la si vuole sciegliere, e ritiene che nel

An numeratio obliget accipientem. 1. Si pupillus

crediderit, aut solverit.

19. Jumn‘us lib. 10 Digestorum.

Non omnis numeratio eum, qui accepit, obli-

gat, sed quotiens idipsum agitur, ut confestim

obligaretur: Nam et is, qui mortis causa pecu-

niam donat, numerat pecuniam, sed non aliter

obligavit (1) accipientem, quam (2) (a) si exsti-

tisset casus, in quem obligatio collata fuisset:

veluti, si donalor convaluisset (3)(b), aut is, qui

accipiebat, prior decessisset. Et cum pecunia

daretur, ut aliquid fiorai, quandiu in pendenti

esset, an id futurum esset, cessabit obligatio:

cum vero certum esse coepisset futurum id non

esse, obligabitnr, qui accepisset: 'veluti, si Titio

decem dedero, ut Sticum intra Calendas nia-.

numittcret, ante Kalendas nullam actionem ha-

bebo, post Kalendas ita demum agere petero, si

manumissus non fuerit.

$. 1. Si pupillus (II')(C) sine tutoris autoritate.

crediderit(5) (d), aut solvendi causa dederit,

consumpta (6) pecunia condictionem habet, vel
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primo caso non passa la proprietà in chi riceve,

e che passa nel secondo da che la causa di scio-

gliere Ia obbligazione è più favorevole, che non

quella di costituirla, giusta la L. Anianus 47 de

obligat. et aet.; che la L. 18 riguarda il primo

caso, e la L. 36. il secondo.

Se lo sborso. obbliga chi lo riceve. ]. Se il pupillo

diede a mutuo, o pagò.

19. GIULIANO nel libro 10 dei Digesti.

Non ogni disborso obbliga colui, che ricevet-

te,ma quante volte si tratta in modo,chc restas-

se subito obbligato. Imperocchè anche colui,

che dona, danaro a causa di morte, sborsa il

danaro, ma non altrimenti obbligò chi lo rice-

ve, che se fosse avvenuto il caso, al quale l’ob-

bligazione si fosse riportata: per esempio, se il

dona-tere si fosse riavuto, 0 quegli, che lo rice-

veva, fosse morto prima. E quando il danaro si

dava, onde una tal cosa avvenisse , finche fos-

se ancora incerto, se sarebbe per avvenire,l’ob-

bligazione cesserà: quando poi si fosse avvera-

to,che non avverrebbe, ohi ricevette, sarà obbli—

gato: per esempio se diedi a Tizio dicci, ani-n-

che tra te calende manomettesse Stico, prima

delle calende non avrò azione alcuna, ma dopo

le. calende all-ora solamente potrò agire, se non

lo manomise.

$. 1. Se il pupillo senza l’autorità del tutore

diede a mutuo, e diede danaro per pagamento,

speso questo danaro, ha l' azione personale per

 

Gor.(1) Ad restituendam pecuniam acceptam mortis

causa.

_ (2) L. 8. s. eadem.

— (3) L. 30. j. de mort. causa donat.

_ (4) $.2. et ibi Tlteophit. inst quib. alienare non

licet.

.- (5) Vide l. 9. j. de aut. tut.

— (6) L. 94. $. 2. ]. de salut.

IìEn.(a) L. S. supr. ll. t.

— (b, L. 12. infr. de condici. causa data. 1. 76.

«in/’r. de jure dolium. t. 35. $ 2. infr. de mort.;

cous. donat.

— (c) $. 2. last. quib. alienare licet.

— (d) L. 9. in pr. infr. de auctor. tutor.  

Gor.(1) A restituire il danaro ricevuto per ragion della

morte.

- (2) Vedi la legge 8. dello stesso titolo.

— (3) Vedi la legge 30. del titolo de mortis causa

donationibus del digesto.

-— (,4) Vedi il $. 2. ed ivi Teofilo Istituzioni : quibus

alienare non licet.

-— (5) Vedi la legge 9. del titolo de auctoritate tu-

torum del digesto.

— (6) Vedi la lcg-ge 94. $. 2. del titolo de saluto.

Penda) Vedi la legge 8. di questo titolo.

—. (b) Vedi la legge 12. del digesto de condictionis

causa data etc.,la legge 76.del digesto de jure do-

tium, e la legge 35. $. 2. del digesto de donationi-

bus causa mortis.

— (c) Vedi il $. 2. delle lstituzioni quibus alienare

licet.

— (d) Vedi la legge 9. in principio del digesto de

auctoritate tutorum.
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liberatur (a): non alia ratione, quam quod facto

ejus intelligatur ad eum, qui acecperit, perve-

nisse: quapropter si eandem pecuniam is, qui

in creditum vel in solutum accepcrat, alii porro

in creditum vel in solutum dederit, consumpta

ea, et ipse pupillo obligatur, vel cum a se libe-

rabil; et eum, cui dederit, obligatum habebit ’,

vel se ab eo Iiberabit“:nam omnino qui alienam

pecuniam credendi causa dat, consumpta ea ha-

bet obligatum eum, qui acceperil: item qui in

solutum dederit,]iberabilur ab ce, qui acceperit.

De pecunia donata, ut donatori credatur.

20. loan lib. 18 Digestorum.

Si tibi pecuniam donassem (1)(b), at in mihi

eandem crederes, an credita fieret? Dixi, in

hujusmodi propositionibus non propriis verbis

nos uti: nam talem contractum neque donatio-

nem esse, neque pecuniam creditam: donatio-

nem (2) non esse, quia non ea mente pecunia

daretur, ut omnimodo penes accipientem mane-

retgcredilam (3) non esse,quia exsolvendi causa

magis daretur, quam alterius obligandi. Igitur

si is, qui pecuniam hac conditione accepit, ut

mihi in creditum daret, acceptam dederit, non

fore creditam: magis enim meum accepisse in-

teiligi debeo. Sed haec intelligenda sunt propter

subtilitatem verborum; Benignius tamen est,

utrumque valere.
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ripeterlo, o viene liberato : non per allra ragio-

ne, perche pel fatto di lui si comprende di es-

sere arrivato a colui, che lo ricevette : Iaonde

se quello stesso danaro colui, che le ricette a

credito, od in pagamenlo, ed un altro in segui—

to lo diedc a credito, o per pagamento, spen-

dendolo, viene egli obbligato verso del pupil-

lo, o Io libererà a suo riguardo : ed avrà obbli-

gato verso di sè quello cui lo diede, a libererà

sè stesso verso di lui: imperocche in ogni me-

de chi dà a credito il danaro altrui, questo spes-

se tiene obbligato colui, che lo ricevette : del

pari chi lo diedc in pagamento, sarà liberato in

riguardo a colui, che lo ricevette.

Del danaro donato, onde sia mutuato al donante.

20. Lo stessse nel libro 18 dei Digesti.

Se ti avessi donato danaro, perchè tu mi des-

si a mutuo lo stesso, si domanda se vi sarebbe

mutuo? Dissi, che in proposizioni cosilfatte noi

usiamo termini non propri: perchè un tale con-

tratto non e nè donazione, né mutuo: non è do-

nazione perchè il danaro non si dava nello sco-

po,ehe restar dovesse assolulamentc presso chi

lo riecveva,mutuo non era,perchè si dava piut-

tosto per motivo di liberare, ehe obbligare uu

altro. Dunque se quegli, che ricevette il danaro

con questa condizione di mutuarlo a me,cosi— lo

ricevette, non vi sarebbe mutuo;perchè si deve

intendere piuttosto di aver io ricevuto una cosa

mia. Illa queste cose si debbono cosi intendere

per sottigliezza di parole; ma è più benigna in-

telligenza, quella che l'una, e l‘altro sia valido.

 

Gor.(1) L. 1. $. 1. j. de donationibus.

-— (2) Donatori ea mens est,ut res donata omnimod

penes accipientem maneat. '

— (3) Creditor ea mente credere intelligilur, utsibi '

alium obligct, non ut se liberet, hoc est, obligare a-

lium sibi, non se ab alio liberare intelligilur: et bre-

viter muluum quidem numeratio pecuniae est,ut non

solutio.

Fen.(a) D. t. 9. $. 2. l. 14. in fin. inIl-_. de salut.

-- (b) I.. 1. $. 1. infr. de donat.

Gor.(1) Vedi la legge '. $. 1. del titolo da donationi-

bus del digesto. _

— (2) È tale la facoltà del donante , che la casa de-

nata rimane in ogni modo presso di colui, che Ia ri-

ceve.

— (3) S' intende che il creditore cede con tal'inlen-

zione, che obblighi a se un altro , non che liberi sè

stesso, cioè intende di obbligare a sè un altro, non

liberare sé da un altrored in breve il mutuo al certo

è il disborso del danaro, non il pagamento.

Fen.(a) Vedi le dette leggi 9. $. 2 , e 14. in fine del

digesto de solutionibus.

_ _- (b) Vedi la legge 1. $. 1. del digesto de donatio- nibus.
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Sed haec intelligenda sunt propter subtilita-

tem verborum: benignius tamen est, utrumque

valere: il Presidente Fabro ascrive tali parole a

De partis solutione.

21. Inan lib.18 Digestorum.

Quidam (1) existimaverunt, neque eum, qui

decem peteret, cogendum quinque accipere, et

reliqua persequi: neque eum, qui fundum suum

diceret, partem dumtaxat judicio persequi: sed

in utraque causa humanius (2) faeturus videtur

Praetor, si actorem compulerit ad accipiendum

id, quod (3) (a) offeratur: cum ad cilicium ejus

pertineat (4) (b), lites diminuere (5).

 

Triboniano 0 a qualche sciocco interpelre Rat.

ad Pand.

Del pagamento parziale.

21. Lo stesso nel libro 48 dei Digesti.

Alcuni opinarono, che non deve astringersi a

prender cinque, ne colui, che domandö dieci, a

dimandare il resto: nè colui, che dicesse suo

un fondo, rivindicarne sollanto una parte in

giudizio: ma nell'uno e nell'altro caso pare, che

il Pretore si diporlerebbe con maggiore indul-

genza, se obbligasse l’ attore a riccversi ciò che

gli viene otl‘erlo;mentre e proprio del suo mini—

stero iI diminuire le liti.

CONCILIAZIONE

della L. 21 di questo titolo cotta legge M. $.1 dig. de Usuris.

È ne'principi generali consacrati dalla L. 9

de sotut. che il creditore non e tenuto ricevere

parte del suo credito, lo che si conferma colla

L.41. $. 1 dig. dc usuris. La L. perö 21 dereb.

credit. stabilisce un principio di equiti: per lo

quale si può obbligare il creditore a ricever

parte del credito.

 

Gor.(1) Credltor partem debiti accipere non cogitur,

ut lric,vide tamen exceptiones apud Socinnm regula,

creditor 75. et Negusantium 3.de pignorib.membr.

5. n.. 17.

_ (2) Quid enim si partem debiti faleatur , alteram

neget? Seneca 2. de beneficiis I7. Male audire solet

foenerator , si acerbe exigit, neque si in recipienda

tardus ac diliicilis, moras quaerit.

-— (3) Id est, partem, t. 8. in fin. s. si pars heredi-

tatis. l. uti. in quib. mod. pigri.

-— (4) lmmo non pertinet, vid. l. 41. $. 1. j. de usu—

ris.

— (Si) Dirimere, vide t. 1. $. 10. j. de novi operis

nunciatione.

Fanta) L. 8. in fin. supr. si pars hercd. 1. all. infr.

quib. mod. pigri.

— (b) Vide tamen t. 41. $. 1. infr. de usur.  

S'intende già che la quistione va fatta ne'de-

biti di cosa dividua, cioe divisibile,ed in tal caso

e questa la soluzione.

O ècerto quello che si deve, e è incerto; nel

primo caso trovano la loro applicazione le LL.

41. $. 1 de usuris, c 9 dig. de Solut. ed il cre-

ditore non può essere astretto a ricevere parte

Gor.(1) ll creditore non è costretto riccversi una parte

del debito, come qui. Vedi pur tuttavia le eccezioni

presso Socine nella regola creditor 75. e Negusan-

zio libro 3. de pignoribus membr. 5. numero 17.

— (2) Poichè a che monta se confessa parte del cre-

dito parte la nega? Vedi Seneca libro 2.de beneficiis

17.Suol aver cattivo nome un usuraio,se con asprez—

za esige,del pari se nel ricevere tardo (: dillicoltoso,

procura indugii.

— (3) Cioè, una parte.Vedi la legge 8.nella fine del

titolo si. pars Itereditat-is,la legge ullima quibus me-

dis pig-nus etc. del digesto.

— (4) Anzi non appartiene. Vedi la legge 41 .$.I'.del

titolo de usuris del digesto.

— (5) Dirimcre. Vedi la legge I. $.10. del titolo de

novi operis nunciatione del digesto.

an.(a) Vedi la legge 8.in tine del digesto sipars lre-

reditatts, e la legge ultima del digesto quibus mo—

dis pignus vet hypotheca soluitur.

— (b) Vedi pure la legge 41. $. 1. del digesto da ti-

suris.
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dei credito; nel secondo caso il magistrato può

aslringere il creditore a ricevere quella parte

ch'è certa, indubitata, rimanendo salve le sue

ragioni per lo dippiù: in tal caso il creditore

riceve non parte del credito,ma il credito per te

quale non vi ha alcun dubbio: allronde la ra-

gione di equità consiglia una tal misura,el‘altra

ancora, dettata da un‘ alla ragione di economia

Cujus temporis et loci aeslimatio fil.

22. Innu lib. 4 ex lllinicio.

Vinum, quod mutuum datum erat, per judi-

cem pelitum est: quaesitum est, cujus temporis

aeslimatio fieret: utrum cum datum esset, an

cum litem contestatus fuisset, an cum res judi-

caretur?Sabinus respondit,si (1)(a)dielum esset,

quo tempore redderetur, quanti (b) tunc(2)fuis—

set: (si (3) (e) non, quanti tunc ) cum petitum

esset (4) (d). -|- lnterrogavi, cujus loci pretium

sequi oporteat? llespondit(e), si convenisset,ut-

certo (5) loco redderetur, quanti eo loco esset:

si dictum non esset(6), quanti ubi (7) esset pe-

titum.

Gor.(1) I|no aliud est, l. 27. j. de oblig. et act.

__ (2) la re dubia, vini debitor aestimationem vini a

se debiti pracstare lenelur , non ex die contractus ,

vel sententiae, sed pctitionis , ct litis contestationis:

An in pecunia id verum sit, vide quae notavi ad l.4.

5. cod.

_- (:i) Vini pretium, si nullum sit conventum,quanti

cum pelitur co loco , ubi dari vinum convenit, prac-

statur. Quid si locus nullus adjectus fuit? quanti co

loco est, ubi petitur, ut Itic.

-— (4) Vide t. 3. ]. de condici. triticaria.

-— (5) Vide l. 1. j. de usur.

_. (6) Vide t. ult. in fin. j. de condict. triticaria.

_. (7) lmo non ibi, l. 3. in. fin. j. de aet. empi.

l"en.(a) lmmo vide lib. 22. infr. de oblig. et act.

— (D) L. ult. in pr. infr. dc condici. tritic.

-— (r.) D. l. ult.

_- (d) lide tamen t. 3. in pr. d. t.

... (e) D. l. ult. in [in..
___4 _-..  

measro—Lm. xn. T_I’I‘. |.

di giustizia, di scemare il numero delle liti,ehc

sono mali sociali anch’esse. Seno naturali le

parole del giureconsulto Giuliano nella citata L.

21 Humanius faeturus videtur Praetor, si a-

ctorem compulerit ad accipiendum . . . . . .

quum ad officium ejus pertineat, lites dimi-

nuere.

Qual tempo e luogo deve valutarsi.

22. Lo stesso net libro 4 da Minicio.

Il vino, che erasi dato a mutuo, fu domandato

giudiziariamente; fu chiesto qual tempo avevasi

a valutare: se quando fu dato, 0 quando conte-

stò la lite, o quando si pronunziava il giudicato?

Sabino rispose, che se si fosse convenuto in

qual tempo doveva restituirsi, darebbesi il valo-

re di allora; al contrario, quanto varrebbe al

tempo in cui si fosse dimandata. Interrogai il

prezzo di qual luogo dovevasi seguire? Rispose,

se si fosse convenuto di restituirsi in un luogo

determinato, quanto varrebbe in quel luogo:

se questo non si fosse assegnato, quanto nel

luogo in‘cui si fosse domandato.

Gor.(1) Anzi è altro.Vedi la legge 27.del titolo de ob-

ligationibus et actionibus del digesto.

— (2).Nel dubbio, il debitore del vino è tenuto cor-

rispondere la stima del vino da lui dovuto , non dal

giorno del contratto, o della sentenza, ma della (ti-

manda , e dalla contestazione della lite. Se sia vero

ciò nel danaro vedi quelle cose, che notai sulla leg-

ge 4. del titolo stesso.

-— (3) Se non sia stato convenuto il prezzo del vino,

è tenuto per quanto vale nel luogo, ove convenne

darsi il vino. Che sc niun luogo vi fu precisato? Per

quanto vale in quel luogo dove si domanda , come

qui.

— (4) Vedi la legge 3. del titolo da condictione tri-

ticaria del digesto.

— (5) Vedi la legge 1.del titolo de usuris dcl dige-

sto.

— (6) Vcdi'la legge ultima nella line del titolo da

condictione triticaria. del digesto.

‘— (7) Anzi non ivi. Vedi la legge 3.nclla tine del li-

tolo de act-ione empti del digesto.

an.(a) Anzi vedi il libro 22. del digesto de obligatio--

nibus et actionibus.

— (b) Vedi la legge ultima in principio del digesto

de condictione triticaria.

-— (c) Vedi la della legge ultima.

— ((1) Vedi pure la legge 3. in principio di detto ti-

tolo. ,

- (c) Vedi la della legge ultima in fine.
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Sabinusrespondit, si dictum esset,quo tem- retur, quanti tunc fuisset, quum petitum cs-

pore redderetur, quanti tunc fuisset cc. nel set ec. presso Aloandro si legge si non quanti

testo tiorentino mancano tali parole; Brencman

crede che debba leggersi così:Sabinus respon-

dit, si dictum. (non) esset, quo tempore redde-

De servo alieno vendito, et mortuo.

23. Arntcta'us lib. 2 Quaestionum (1).

Si eum servum, qui tibi legatus sit, quasi mihi

legatum possederim, ct vendidcrim: mortuo eo,

posse tc mihi pretium condicere, Julianus ait:

quasi (2) ex re tua locupletior factus sim (3).

De stipulatione certi.

. 24. Urmavs lib. sing. Pandectarum.

Si quis certum (4) (a) stipulatus luerit, ex(3)

stipulatu actionem non (6) (b) habct(7): sed (e)

ltune fuisse/,e così scrisse Taurclliomel testo di

Erlong. si legge si non quanti tune esset-.

Del servo altrui venduto, e morto.

23. AFRICANO nel tib-ro 2 delle Quistioni.

Se possedetti, e vendei, come a me legato,

quel servo , che a te tu legato: morto lui,

Giuliano dice, che tu puoi a me dimandarnc il

prezzo: quasi che io dalla tua cosa abbia tratto

vantaggio.

Della stipola di una cosa certa.

24. Utamo nel libro unico delle Pandclte.

Se taluno stipulò una cosa determinata,non ha

l'azione in forza dello stipulato: ma dove'ciò do-

 

Gor.(l) Vide ad hanc t. Crg'ac. 2. ad Africanum.

— (2) Quia pretium rci tuae habui.

— (3) Ergo condictione, ex obligatione naturali: an

indebiti? ob rem dati sine causa ? de bene depensis?

sine causa? Cujac. ibid.

— (4) Vide l. 74. j: de verb. obl.

— (3) Vide Instit. de uerborum oblig.

— (6) Atqui certum stipulatus est , cur non certi ex

stipulatu aget? arg. t. 14. G. de pactis. l. unica. $.

1. G. de rei umoriae act. $. fuerat.Inst.de act.l.28.

j. de act. empti. Die, ibi agere certi condictione ex

stipulatione, et actionem ex stipulata plerumque ac-

cipi pro certi condictione, l. 83. $.6. j. de verb. ob-

lig.

— (7) Actione ex stipulatu, incertum: ex stipulatione

certum stipulanlipromissum petitur. Zas.

Fsa.(a) V. I. 74. infr. de verb. oblig.

—- (h) Vide tamen t.1. $. 3. supr. de eo per quem

fact. l. 21, in fin. supr. de recept. qui arbitr. t.

28. infr. de act. empi. l. 14. G. de paci. iuuet.

l. 68. infr. de verb. oblig.

— (e) In pr. Inst. d. t. .: -*  

Gor.(1) Vedi su questa legge Cujacio nel libro 2. ad

Africanum.

— (2) Perchè ebbi il prezzo della tua cosa.

— (3) Dunque coll'azione (condictio),per una obbli—

gazione naturale o d' indebite? .\ motivo della cosa

data senza causa? Pel benespeso? Senza causa? Vedi

Cujacio nello stesso luogo.

-— (4) Vedi la legge 74.ch titolo da verborum obti-

gatiouibus del digesto.

— (5) Vedi le Istituzioni de verborum obligationi-

bus.

- (6) Eppure slipolò una cosa certa, perche non a-

girà in forza dello stipolato di cosa certa? Argomen-

tilo dalla legge 14. de pactis del codice.Vedi la lcg-

ge unica $. 1. de rei urcei-iae actione $. fuerat del

eodice.Vedi le lstituzioni dc actionibus.Vedi la leg-

ge 28.del titolo de actione empti.Di‘,ìvi agire coll‘a—

zione (condictio) di certo per la stipola, e prendersi

per lo più l’azione dello stipelato,in vece della con-

dictione di certo. Vedi la legge 83. $. 6. del titolo

de verborum obligationibus del digesto.

— (7) Coll’ azione per lo stipolato, l‘incerto i coll'a-

zione di stipola si domanda allo stipulantc la pro-

messa certa. Zasio.

Fan.(a) Vedi la legge 74. del digesto de uerborum o-

bligationibus.

— (b) Vedi pure la legge ]. $. 3. del digesto de eo

per quem. lacuna, la legge 2l.in fine del digesto dc

receptis , et qui arbitrium recipiunt , la legge 25.

del digesto de aclionibus empti, la legge14.delco-

dice de pactis , e la legge 68. del digesto de verbo-

- rum obligationibus.

— (c) Vedi il principio del detto titolo delle Istitu-

Z‘Ol'll.
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illa condictitia actione id persequi debet, per mandare con quell'azione detta coudictizia,colla

quam ccrtutn petitur.

De pecunia credita ob stipulationem aedificii.

25. Innu lib. sing.[de o[ficio]Consularium.

Crcditor, qui ob restitutionem (1) (a) aediti-

quale domandasi una cosa determinata.

Del danaro mutuato per la stipula relativa ad un

edilizie.

2‘3. Lo stesso nel libro unico dell'Ufficio

dei Consolari.

Il creditore, che diede denaro per Ia rifazie-

eiorum crediderit, in pecuniam, quam credide- ne di editici, ad introitare quel denaro, che die—

rit, privilegium exigendi habebit (2). de a tal mutuo, avrà il privilegio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Idem lib. sing. de O/ficio Consulat-ium. Brencman legge libro tertio Consulum.

Si procurator militis crediderit.

26. IDEM lib. 5 Opinionum.

Si pecuniam militis, procurator ejus mutuam

dedit, fidejussoremque accepit: exemplo co (3),

quo si tutor pupilli, aut curator juvenis pecu-

niam alterutrius eorum ereditam stipulatus fue-

rit, actionem dari militi (4), cujus pecunia fuc-

rit, placuit.

Se un procuratore di soldato diede a mutuo.

26. Lo stesso net libre 5 dette Opinioni.

Se un procuratore di un soldato diede a mu-

tuo il denaro di costui,e n’ebbe fideiusserczsulto

esempio del tutore di un pupillo, e del curatore

di un giovine, che stipulò a credito il danaro di

uno di coloro, si fu di avviso potersi dare l'azio-

ne anche al soldato, il cui danaro fu dato a mu-

tuo.

 

Cor.(l) L. 1. j. in quibus causis pigri. t.‘t. j.de cess.

bon. t. 24. $. 1. j. 'de rebus aut.,iud. ad rem conser—

vandam, puta ad navem armandam, reticiendam, et

nautas ejus alendos, t. 3. 6. j. qui potiores , navem

extruendam, instruendam,emendam, l.26. j.de reb.

aut.jud. poss.fabricandam,vel eb vendilam,vel quo-

quo modo credidit, t. 34. j.de rebus art-l.j-ud vel si

domine mandante redemptori nummos administra-

vit. d. l. 1. j. in quibus cous. t. 24. $. 1. j. dc rcb.

aut.jud. possid.

— (2) Temporis, ut quamvis sit posterior tempore ,

priores excludat, d. l. 5. et 6. et post fiscum tamen

d. t. 34. succedat, quia fiscus tacitam semper hypo-

thecam habet.

.— (3) Tutor, pupillo: curator,juveni:procuraler,mi-

liti muluicondictionem ettidcjussercm adquircrepos-

sunt.

_- (4) In cujus personam obligatio collata fuit: idque

sine cessione : quae omnia in paganonou sunt, vide

Zas. hic.

Fen.(a) L. 1. infr. in quib. caus. pigri. t. 1. infr.

de ccss. bonor. l. 24. $. 1. infr. de reb. auctor.

judic. possid.

Gor.(1) Vedi la legge 1.del titolo in quibus causis pi-

gnora,del digesto.Vedi la legge 1.del titolo de c'es-

sione bonor-um del digesto, la legge 24. $.1. del ti-

tolo de rebus auctoritatejudicis del digesto , per

conscrvarela cosa,come per l‘armamento di una nave,

per riattarla,e per alimentare i marinai di cssa.Vedi

le leggi 5. 6. del titolo qui potiores del digesto, per

fabbricare una nave, per equipaggiarla, per correg-

gerla. Vedi la legge 26. del-titolo de rebus auctori-

tate judicis possidendis del digesto, per fabbricar-

la, o per la vendita,od in qualunquc altro modo ac-

crediti. Vedi la legge 34. del titolo de rebus aucto-

ritatejud—icis possidendis del digesto,e se col man-

dato del padrone somministro danari all'appallatore.

Vedi la detta legge 1. in quibus causis del digesto,

la legge 24. $. 1. del titolo de rebus auctoritateju—

dicis possidentis del digesto.

— (2) Di tempo, benchè essendo posteriore pel lem-

do, esclude i primi. Vedi la dctta legge 5. e la leg-

ge 6. e purtuttavolta succeda depo il fisco. Vedi la

della legge 34. il quale ha sempre la tacita ipoteca.

—- (3) Il tutore al pupillo: il curatorc all' adulto: il

procuratore, al milite possono acquistare 1’ azione

condictio del mutuo ed il Iidejussore.

-- (4) Nella cui persona l‘obbligazione fu conferita:

e ciò senza cessione: quali cose tutte non sono nel

pagane. Vedi Zasio qui.

l’aa (a) Vedi la legge 1. dcl digesto in quibus causis

pignus etc., la legge I. del digesto dc cessione bo-

norum, c la legge 24. $.1. del digesto de rebus au-

ctoritate judicis possidendis. 
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An civitas mutui datione obligetur.

27. Iat-“..a lib. 10 ad Edictum.

Civitas mutui (1) datione (2) obligari potest,

si ad ulililatcm ejus pecuniae versae sunt (3)‘:

alioquin (4) ipsi soli, qui contraxerunt, non ci-

vitas, tencbuntur.

De pignore non idoneo.

28. Guus lib. 21 ad Edictum provinciale.

Creditor (3), qui non idoneum pignus acce-

pit, non amittat(6)exactionem ejus debiti quan-

titatis, in quam pignus non SUIIICII. (7) (a).

De contractu cum servo institere.

29. Paucas lib. 4 ad Plautium.

Si institorem servum dominus habuerit, posse

dici Julianus ail, etiam condici ei (8)(b) posse:

quasi jussu ejus contrahatur, a quo praepositus

sit.
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Se un comune sia obbligate dal mutuo datogli.

27. Lo stesso nel libro 10 sull’Editto.

Un comune può essere obbligato dalla dazio—

ne di un mutuo, se il danaro tornò in suo van-

taggio : in opposto quei soli, che lo contrasse-

ro, saran tenuti, e non il comune.

Del pegno non sufficiente.

28. Garo nel libro 21 sull'Editto provinciale.

Il creditore, che ricevette un pegno non ido-

neo, non perda il rimborso per quella quantità

di debito, per la quale il pegno non basta.

Del contratte col serve fattore.

29. PAOLO net libro 4 a Plauzio.

Sc il padrone ebbe un servo per suo l'attore,

IGiuliano dice potersi allermare, che contro di

!colui possa spiegarsi anche alt’ azione ( condi-

jctio): quasi che si contratti per comando di co-

lui dal quale fu preposto.

 
 

Gor.(1) Et pigneris,t.lt. j.de pigri. l.3. $.4.j.quod vi.

—- (2) El dcllcto,l. 9. $. 1. s. quod met. caus.

— (3) L. 13. C. cod. nemo igitur civitatis creditor

prius existimabitur, quam probaverit creditum in u-

tilitatem civitatis versum, Nevell.120. c G. $.2.circa

finem, et c.1. Authent. hocjus infine. C. de sacro-

sanctis Eccles. quod tamen secus esse arbitratur

Zasius, si per eos , qui civitatem repraesentant, pe—

cunia fuerit accepta.

- (4) Si pecuniae ad utilitatem cjusrersae non sunt.

- (5) Creditor pignus minoris vendens, residui pe-

tìtionem habet,ut lti'c.Quid si pluris vendidit pignus?

superflui petitio competit debitori, l. 24. $. 2. ]. de

pignerat.

— (6) Ita Flor. al. amiltit.

— (7) Ut debitor eo casu non audiatur , pignori ce-

dens creditoribus. l. I. C. de pigri. vide l. 26. j.de

salut.

— (8) L.l7;in fine. j.de institoria. $.fin. Inst.quod

cum eo.

Ft:n.(a) L. 9. $. l. infr'. de distraCt. pignor. l. 3.

C. cud.

— (b) L. 17. in fin. infr. de instit. act. $. fin. Inst.

quod‘cum eo, qui in alien. potest.

Drassro. Il.

‘Gor.(l) E del pegno.Vcdi la legge ".del titolo de pi-

gnoribus del digesto, la legge 3. $.4.del titolo quod

vi del digesto.

-- (2) E col delitto. Vedi la legge 9. $. 1. quod me-

tus causa del digesto.

— (3) Vedi la legge 13.del codice nello stesso titolo.

Adunque niuno sarà riputato creditore di un comu-

ne pria che avrà documentato che il credito sia sta-

to fatto per vantaggio del comune. Vedi la Novella

120. capitolo 6. $." 2. verso la tinc , e il capitolo 1.

dell'Autentica lioc jus nella fine de Sacr'osanctis Ec-

clesiis del codice. Il che però Zasio crede esser di-

versamente,se il danaro si sia ricevute per mezzo di

quelli, che rappresentano il comune.

— (4) Se il danaro non fu spese perle sue utilità.

— (3) Il creditore vendendo un pegno a minor prez-

zo, può ripetere la differenza , come qui. Che se il

vendette per un prezzo maggiore? AI debitore com-

pete l’azione pel superfluo. Vedi la legge 24. del ti-

tolo de pigneratitia del digesto.

— (6) Così il testo fiorentine. Altri leggono amiltit.

- (7) Affinchè in tal caso il debitore non sia ascolta-

to,cedendo in pegno ai creditori. Vedi la legge 1.dc

pignoribus del codice. Vedi la tegg 26.del titolc dc

solutione del digesto.

— (8) Vedi la legge t'l.nella fine del titolo de insti-

toria del digesto. Vedi il $ finale delle Istituzioni ,

quod cum eo.

Fna.(a) Vedi la legge 9. $. 1. del digesto de distra-

ctione pignorum,e la legge 3.nello stesso titolo del

codice.

— (b) Vedi la legge 17. in tine del digesto dc insti-

toria actione , ed il $. in fine del titolo delle Istitu-

zioni quod cum eo, qui aliena peteslate'etc.

47
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Dc promissione ob pecuniam accipiendam.

30. IDEM lib. 5 ad Plautium.

Qni pecuniam creditam accepturus, spopondit

creditori futuro (1), in potestate (2)(a) habett'à),

ne accipiendo se "' ei * obstringat (lt).

Quid restituendum sit hoc jndicio.'l. Si servus furtivus

bona fide emptus, ex peculio, quod ad dominum

pertinebat, hominem emerit.

3]. [orari lib. 17 ad Plautium.

Cnm fundus vel homo per condictionem peti-

tus (5) esset, puto, hoc nosjure uti, ut post ((i)

judicium acceptum(7)(b) causa omnis restituen-

da sit: id est, omne, quod habiturus essct actor,

si litis contestandae (8) tempore solutus fuisset.

DIGESTO-LIB.XII. TlT.].

Della promessa pel danaro da riceversi.

30. Lo stesso nel libro 5 a Plauzio.

Chi in procinto di riceverc un denaro a mu-

tuo, promise al futuro creditore (di prenderlo),

ha in sua facoltà di non obbligarsi verso di lui

col riceverlo.

Che cosa si deve restituire in questo giudizio]. Se un

servo fartivo in buona lede compralo, comprò un

servo col peculio, che apparteneva al padrone.

31. Lo stesso ncl libro 17 a Plauzio.

Essendosi mercè l’azione (condictio) diman-

dato nn fondo, ovvcro un servo, mi avviso esser

questa la giurisprudenza, che dopo introdotto il

giudizio debba restituirsi la cosa con tutti gli

accessori: cioè tutto ciò, che l’ attore sarebbe

 

Gor.(1) Futuro creditori spondere possumus pecuniam

ab eo mutuam nos accepturos: in potestate tamen

nostra est poenitere, et eam non accipere mutuam:

quod notandum propter l. 5. C. de obtig. ubi con-

tractus ex postfacto dicuntur necessitatis esse.

_- (2) L. n. j. qui pot-tores.

.- (8) Vide Li. in fi.j.quae rres pign. Idem, ex cor—

relativorum doctrina , servandum esse in creditore,

post Jasonem tradit Zasius.

— (4) At inquit, creditor, nisi tua causa pecuniam

bona fide tibi servassem,aliis eam credendo lucrum

fecissem: Jason et Zasius tradunt, id,qnod interest,

hic agenti solvendum esse.

.- (5) Vide t. 8. $. 6. j. de precario.

— (6) In bonae fidei judiciis a tempore morae , ve-

niunt accessiones et fructus, et commoda, l.ä2. $.2.

j. de usuris, in stricti juris judiciis,pancis exceptis,

secus est. Jason tamen et Zasius, hodie omnes con-

tractus esse bonac fidei scribunt: idque ex aequo

honoque: praesertim,si cum Principe habiti fuerint.

.— (7) L. 2. j. clc usuris.

— (8) Judicium acceptum dicitur, cum lis est con-

testata.

Fen.(a) L. 4. infr. quae res pigno'r. l. u. in fin. pr.

infr. qui potior. in pignor.

— (b) L. 2. infr. de usur.

Gor.(1) Possiamo promettere al futuro creditore che

noi siamo per ricevere da lui il danaro a mutuo: ep-

però e in nostro arbitrio il resilire, e non riceverlo a

mutuo: il che è da notarsi a ragion della legge 5.dc

obligationibus del codice , donde dicesi il contratto

essere di necessità dopo avvenuto.

— (2) Vedi la legge ".del titolo qui potiores del di-

gesto. '

— (3) Vedi la legge 4. nella iine del titolo quae res

pignori del digesto.Del pari Zasio dopo Giasone di-

cc- per dottrina dei correlativi devesi osservare nel

creditore.

— (i) Ma , dice , io creditore , se non per tua causa

avesse a te in buona fede conservato il danaro,cvrei

fatto guadagno dandolo ad altri a credito : Giasone,

e Zasio dicono, che debbonsi in questo caso pagare

all'attorc gl'interessi. .

_ (5) Vedi la legge 8. $. 6. del titolo de precario

del digesto.

— (6) Nei giudizii dihunna fede dal tempo della mo-

ra, si danno le accessioni ed i frutti ed i vantaggi.

Vedi la legge 32. $. 2. del titolo de usuris del dige-

sto, nei giudizi di stretta diritto, eccetto pochi, è di-

verso. Però Giasone c Zasio scrivono, che adesso o-

gni eontratta e di buona fede: e ciò per equità, spe-

cialmente, se si ebbero col Principe.

— (7) Vedi la legge 2. del titolo de usuris del dige-

sto.

— (8) Accettato il giudizio si dice , quando la lite è.

contestata.

Feu.(a) Vedi la legge &. del digesto quae 'res pignori

etc. , e la legge n. in fine del proemio del digesto

qui potiores in pignore etc. — (b) Vedi la legge 2. del digesto de usuris.



DIGESTO—LIB. Xll. TIT. 1.

$. 1. Servum tuum imprudens (1) (a) a iure

bona fide emi; is ex peculio, quod ad te perti-

nebat, homincm paravit, qui mihi traditus est:

Sabinus, Cassius, posse te mihi hominem (2)

condicere: sed, si quid mihi abesset ex negotio,

quod is gessisset, invicem me tecnm acturum:

Ethoc verum est: nam et Julianus ait, viden-

dum, ne (3) dominus integram ex empto actio-

nem liabcat, venditor autem condicere possit

bonae fidei emptori. Quod ad peculiares num-

mos attinet, si exstant, vindicare eos dominus

potest, sed actione de peculio tenetnr venditori,

ut pretium solvat: si consumpti sint, actio de

peculio evanescit. Sed adjiccre debuit Julianus,

non aliter domino servi venditorem ex empto

teneri, quam si (.i-) (b) ei pretium solidum, et

quaecumque, si cum libero contraxisset, debe-

renlur, dominus servi praestaret. Idem dici de-

bet, si bonae fidei possessori solvissem: si ta-

men actiones, quas adversus eum liabeam,prae-

stare domino paratus sim.
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per avere, sc atempo della lite da introdursi si

fosse stato sodisl'atto.

$.1.In buona fede e senza avvedutezzaeomprai

un tuo servo dal ladro: egli col peeulio,che a te

apparteneva, comprö un servo, che a me tu con-

segnato: Sabino, Cassio dicono che tu puoi col-

l'azione detta condictio ripetere il servo; ma che

se mai io soll'rissi qualche danno per lo affare

che aveva egli amministrato , io sarei alla mia

volta per agire contro di te. E ciò è vero,perchè

anche Giuliano dice doversi por mente, che il

padrone non abbia intera l’azione per compra,ed

il venditore poi possa usare 1’ azione condictio

contro at compratore di buona fede. Per qnanto

poi si appartiene ai denari del peculio,sc esisto-

no,il padrone li può rivindicare,ma è tenuto verso

del venditore per l’azione sul peculio, onde pa-

ghi il prezzo: se i denari sono stati spesi, l'azio-

ne sul peculio svanisce. Ma Giuliano doveva ag—

giungere, che non altrimenti il venditore era te-

nuto per eiTetto della compra verso il padrone

del servo,chc se questi gli desse l'intero prezzo,

e tutto ciò che dovuto sarebbe, se avesse con-

trattato con una persona libera. Deve dirsi lo

stesso, se io avessi pagato ad un possessore di

buona tedezpurche io sia pronto a cedere al pa-

drone le azioni, ehe ho contro di lui.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si litis contestandae tcmpore: nella Vulgata contestatac.

Si quis a debitore unius, quasi a debitore alterius,

mutuum acceperit.

32. Census lib. EDigestorum.

Si [et] me, et; Titium mutuam pecuniam ro-

gaveris, et ego meum debitorem tibi promittere

jusserim, tn stipulatus sis, cum putares eum

Sc taluno ricevette il mutuo dal debitore di uno,

come dal debitore di un altro. '

32. Cezso net libro 5 dci Digesti.

Sc pregasli me, 0 Tizio pcr un mutuo, ed io

ordinai al mio debitore di prometterlo a te, e tu

stipulasti, credendolo debitore di Tizio, si de-

 

Gor.(l) L. 24. $. 1. j. de act. cmpt.

— (2) Id est, servum.

— (3) (inaurata-qum, de qua in I. 18. j. de legatis 2.

—- (4) L. 13. $. 8. j. de aet. empt. l. 8. in [in. (2.dc

aet. empt.

Fr:u.(a) L. 24. $. 1. infr. de act. ampt.

— (D) L. l3. $. 8. infr. I. 8. in fin. C. d. t.  

Gor.(1) Vedi la legge 21. $. 1. del titolo de actione

empti del digesto.

_ (2) Cioè un servo.

— (3) lteticenza oîzracudmvprgjntorno alla quale vedi

nella legge 48. nel titolo de legatis 2. del digesto.

... (tt-) Vedi la legge l3. $. 8. del titolo de actione

empti del digesto. Vedi la legge 8.nella fine de a-

ctione empti del codice.

Feu.(a) Vedi la legge 24. $. 1. del digesto de actione

empti.

-— (h) Vedi la legge 13. $. 8. che segue, e la legge

8. in line nel detto titolo dcl codice. '
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Titii debitorem esse, an mihi obligaris? Subsi-

slo: si quidem nullum negotium mecum con-

traxisti: Sed propius est, ut obligari te existi-

mem: non (1) quia pecuniam tibi credidi ( hoc

enim nisi inter consentientes fieri non potest);

sed quia pecunia mea, [quae] adte pervenit(2),

eam mihi a te reddi bonum et aequum est.

DlGES'l‘()—LlB.XlI. TlT.l.

manda sei obbligato verso di me? llli arresto: se

per verita niun affore meco conlrattasti.ltla si ac-

costa più al vero, che io creda esser lu obbliga-

to: non perchè ti diedi denaro a mutuo,(giacchè

ciò non può farsi che tra coloro che consentono),

ma perchè il mio denaro, che a te pervenne, è

ragionevole e giusto,che da te mi si restituisca.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed quia pecunia mea, quae ad te peruenit,

cammini a te reddi bonumctacquum est.Gro-

novio ad Grot. de jur. belli et pae. H-tO crede

che debha leggersi pecuniam mcam,ovvero ehe

De praeside, et his. qui circa eum sunt,

ct ofIicialibus.

33. l\lonesrmvs lib. 10 Pandectarum.

Principalibus eonstitulionibuseavetur,Ne(3)(a)

hi, qui (4) provinciam regunt, quii-c circa (3)

cos sunt, negotientur (6),mutuanwe pecuniam

dent, faenusuc eoccrceant.

34. PAULUS lib. 2 Sententiarum.

Praesidis provineiae oilìciales (7), qni pcrpc-l

Gor.(1) ld est, non ex mutuo.

— (2) Qui rem meam sine causa dctinet , mihi eon-

diclionc tenetur: adde l. 4. in fin. C. si certum.

— (3) Vide quae scripsi ad Novellam 95. c. 1. $. !.

vide l. 3. C. earl.

— (4) 'si gipx-owe; nîn Érapxlav , provinciarum prae-

sides. 3. Ha-rmcn. 1. $. 2. Synops. Basilic. 6. tit.

1. ecc lib. 23. tit. |. c. 3.

_- (5) Adsessores?an domestici? vide C.de contract.

judicum.

— (ti) Pracsidibus provinciarum in suis provinciis

tria haec interdicta,negotiatio, mutuum,loenus:quod .

Graecis zpajuareöeoäai, öäz'uelZslv roleElu, hoc loco,

adde legem Thebanorum,cujus meminit/tristoteles,

8. Potitic. 3.

— (7) TaEeö-rai, Synopsis ibid. unde constat, haec

verba apud Harmenoputum loco superiore, 'si de si;

fà; bz'aiu-roo adest;,perperam ab interprete reddita,

nimirum cum vertit, magistratus: cum sint nihil a-

liud illi, quam udiam.-ou, seu ollieialcs praesidum.

debba depennarsi il quae: nella edizione di A-

loandro e net Codice di Erling manca la parola

quae.

Del Preside, c di coloro, che gli fan seguito,

e degli utliziali.

33. Monssrino nel libro 10 delle Pandette.

Dalle costituzioni da Principi, si ordina,che

quelli, i quali reggono una provincia, o chi

loro fa seguito, non facciano tra/fichi, non

diano denaro a mutuo,non esercitano usure.

34. PAOLO nel libro 2 delle Sentenze. 
Gli uiiiciali del Preside della provincia, che

]Gor.(’t) Cioè, non da mutuo.

— (2) Chi senza cansa ritiene la mia cosa , e tenuto

verso di me coll'azione (condictio). Aggiungi la leg-

ge 4. nella tine si certum del codice.

— (3) Vedi quelle cose, che scrissi sulla Novella 95.

capitolo 1. $.]. Vedi la legge 3.dcl titolo stesso del

codice.

r" (4) Presidi delle province. Vcdi3.Armenopulo l.

$. 2. la Sinopsi delle Basiliche 6. titolo l.dal libro

23. titolo 1. capitolo 8.

— (5) Gli assessori? 0 i domestici? Vedi de contra.-

clibusjudicnm del codice.

— (6) ni Presidi delle province nelle loro province

sono interdetto queste tre cose , la negoziazione , il

mutuo, l' usura. Aggiungi la legge dei Tebani , la

quale Aristotele ricorda nel libro 3. Politici 3.

— (7) TaÉerÎo-rat.Vedl la Sinopsi nello stesso luogo,

dondc e chiaro , che queste parole presso Armeno-

pulo nel passo antecedente malamente dell’interpe-

trc furono tradotte col vocabolo di Magistrato, mcn-

tre altro non significano,clie gli ulIiziali dei Prcsidi.  Fcn.(a) I.. 3. 'G. si certum petatur. l-"ea.(a) Vedi la legge 3.dcl codice si certum petatur.
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tui (t) sunt, mutuam pecuniam dare, et foene- sono a vita, possono dare denaro & mutuo, ed

brem exercere possunt.

$. 1. Praeses provinciae mutuam pecuniam

focncbrcm sumere non proliibelur(2).

esercitarc l'usura.

$. 1. Al Preside della provincia non si proibi-

see di prendere denaro a mutuo con usure.

VARlA NTI DELLA LEGGE

Quia perpetui sunt. Hugo a Porta legge qui perpetui sunt, emenda che approva Avcranio

Iutcrpetr. Jur. III.

CONCILIAZIONE

della L. M $. ! colla L. 10 Cod. Si cert. petat.

È scritto in questa legge che può il Preside

della provincia togliere a mutuo con usure nna

somma, mentre colla L. 10 Cod. Si cert. petat.

si vieta a segno che il giudice che toglie a mu-

tuo ed il mutuantc sono puniti colla pena dcl-

l’csilio, Quisquisjuclici focnebrem pecuniam

mutuaverit . . . . . . eæil-iipocna una cum

ipso judicc plectctur.

Le due leggi si conciliano colla retta interpe-

Dc periculo nominum.

35. Monusrinus lib. S Response-rum.

Periculum (3) nominum ad eum (lr-)(a), cujus

culpa deterius iactum probari potest, pertinet.

trazione ed intelligenza della L. 16. Questa fa

parola di quel giudice innanzi a cui litiga il mu-

tuante: e solo in questo caso che ha luogo il

divieto; ciò lo si rileva dalle parole Quisquis

judici foencbrem pecuniam mutuavcril, si in

provincia fuerit uersatus, quasi emptor legum

atque provinciae ec. altronde la L. 34 $. 1 non

parla di questo caso.

Del rischio dei crediti.

35. Monasrrxo nel libro 3 det Responsi.

Il rischio dei crediti cede a peso di colui, per

colpa del quale puö provarsi di essere divenuti

peggiori.

 

Gor.(1) Officiales perpetui possunt mutuo dare , utet

accipere, etiam sub usuris:tcmporales non possunt,

nisi casus, vcl necessitas aliud suadeat, ut hic.ldeo-

que haec lex Gallis parum utilis est,upud quos per-

petui sunt magistratus, utpote prelio comparati.

— (2) Immo eo casu creditor, quasi emptor legum

atque provinciae intelligitur, l. 16. C. cod.

— (8) Non casus fortuitus.

-— (4) Puta ad negotiorum gestorem , si quaedam

nomina contraxit, l.3'l.$.l. s. de negat. ad tutorem,

si chirograpliis pupillaribus exustis debitores non

convenit, aut ad solutionem , aut ad novationem fa-

ciendam, l. 57.j. de adntim'st. tut vide l. 2. (.'. ar-

bit. tutelae.

Frn.(a) V. l. 37. $. 1. supr. de negat gest. l. 57.

in pr. infr. de admin. et perle. tut. l. 2. C. ar-

bitr. tulel.

Gor.(1) Gli ufficiali perpetui possono dare in mutuo ,

come pure riceverc, anche con usnrc:i temporanei

nol possono se non il caso , o l’urgenza persuade il

contrario, come qui. E perciò questa legge e di po-

ea utilita ai Francesi , presso dei quali i magistrati

sono a vita, perchè occupati con prezzo.

_ (2) Anzi in questo caso il creditore , si intende

quasi compratore delle leggi,e della Provinciachi

la legge 16. del titolo stesso del codice.

- (3) Non il caso fortuito.

— (4) Per esempio al gestore deglialfari,se contras—

se alcuni debiti. Vedi la legge 37. $.1. del titolo de‘

negotiis del codice al tutore, se riscosse le scritture

pupillari, non conviene i debitori c a fare pagamen-

to o novazione. Vedi la legge 57.del titolo de admi-

nistratione tutorum. Vedi la legge 2. de arbitrio

tutelac del codice.

Fan.(a) Vedi la legge 37. $.1. del digesto de negotiis

gestis, la legge 57.in principio del digesto de admi-

nistratione ct periculo tuto-rum, c la legge 2. del codice arbitrium tutelae.



370

Si pecunia debita promittitur alteri sub conditione,

voluntate creditoris.

36. Javouzars lib. l Epistolarum.

Pecuniam, quam mihi sine conditione debe-

bas, jussn mco promisisti Attio sub conditio-

nc('l):enm, pendente conditione, in eo statu sit

obligatio tua adversus me, tanquam sub contra-

riam conditioncm (2) eam mihi spopondisti: si

pendente conditione petam, an nihil acturus

sum ? Respondit: Non dubito, quin mea pecunia,

quam ipse sine conditione stipulatus sum,etiamsi

conditio in persona Attii, qui ex mea voluntate

eandem peeuniam sub conditione stipulatus est,

non extiterit, credila esse permanent: perinde

est enim, ac si nulla stipulatio intervenisset:

pendente autem causa conditionis (3) (a), idem

potere non possum (i): quoniam cnm incertum

sit, an cx ea stipulatione deberi possit, ante

tempus petere videor.
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Se il danaro dovuto vien promesso ad un altro sotto

condizione, per volontà del creditore.

36. Gravouïn'o nel libro 1 delle Lettere.

Quel denaro, che a me dovevi senza condi-

zione, per ordine mio ad Azio lo promettesti

sotto condizione: in pendenza della condizione,

la tua obbligazione in rapporlo a mc,csscndo in

tale stato,tu me ne facesti promessa,come sotto

contraria condizione ; si domanda, se chiederò

l’adempimento in pendenza della condizione,

sono io per agire con efl’ctto? Rispose; non

dubito, che resti mutuato quel mio denaro, che

io stesso stipulai senza condizione, ancorchè

non siasi la condizione verificata ancora in per-

sona di Azio, il quale per mia volontà stipulò lo

stesso denaro sotto condizione: imperocche non

o altrimenti che se nessuna stipulazione vi fosse

intervenuta, pendendo poi la causa della condi-

zione, io stesso non posso domandarc: poiche

essendo incerto, se in forza di quella stipola

possa essere dovuto, sembra, che io domandi

. innanzi tempo.

VARIANTI DELLA LEGGE

An nihil actarus sum: presso Aloandro sim.

 

Gor.(l) Ut in l. 50.in fine. 5. de pactis.

— (2) Tanquam sub contraria conditione. Haloand.

l. 13. in fine. j. de statutiheris.

—- (3) Vide l. 9. supra eodem. Pura obligatio , sub

conditione in personam tertii e.v intervallo collata ,

interea suspendìtur , nec peti ex ea poterit: al vero

existente conditione, novatur.

.. (!.) Fiscus tamen ob necessitatem publieam, l. 1.

C.de condict.ea: lege: privatus, ob fugam debitoris,

arg. l.l—i. ]. de pignoribus, ante diem agere et cau-

tionem exigere potest, vidc quae notavi ad l. 21. 5.

(le intcr-rcg. injure. Non tantum autem agi , sed c-

tiam quis sisti corporaliler potest ante diem ct con-

ditionem justa de causa , arg. l. 54. C. de decurio-

nibus. t. 10. $. 16. j. qua-c in fraudem creditoris.

Fan.(a) L. 9. in pr. supr. h. t.
 

Gor.(1) Come nella legge 30. nella fine del titolo de

pactis del digesto.

-— (2) Come sotto contraria condizione. Vedi Aloan-

dro, la legge 13. nella fine del titolo dc statulibcris

det digesto.

— (3) Vedi la legge it.supra eodem del digesto.Per

esempio l’obbligazione sotto la condizione aggiunta

in persona del terzo , frattanto si sospende , nè può

domandarsi per elfetto di essa : ma csistente poi la

eonvenzione, si rinnova.

— (4) ll fisco però per la pubblica necessità.Vedi la

legge 'l. de condictione ccc lege del codice. ll pri-

mato per la fuga del debitore. Argomento dalla lcg-

ge l4. del titolo de pignoribus del digesto.Può agi-

re pria del tempo,e riceverc la cauzione.Vcdi quelle

cose, che notai sulla legge 21. del titolo de interro-

gationibus injure. Non solo poi puö agirsi, ma ben

anche uno puö prcsentarsi personalmente pria del

termine e della condizione per giusto motivo. Argo-

mento ‘dalla legge 54. de decurionibus del codice.

Vedi la legge 10. $. 16. del titolo quae in fraudem

creditoris dcl digesto.

Fca.(a) Vetti la legge 9. in principio di questo titolo.



DIGESTO-LIB. XII. TlT.I.

An conditio stipulationem suspendat.

37. Parmmvus lib. 1 Definition'am.

Cum ad praesens (1) tempus conditio conter-

tur, stipulatio non suspenditur (2) (a): ci, si

conditio vera sit, stipulatio tenet: quamvis (3)

tenere contrahentes conditionem ignorent, ve-

lnti, si(4)reac Parthorum vivit, centum[millia]

dare spondes? Eadem sunt, et cum in praeteri-

tum conditio eonfertur.

371

Se la condizione sospende la slipola.

37. PAPINÌANO nel libro '! delte Definizioni.

Quando la condizione si rimette ad un tempo

presente, la stipulazione non viene sospesa: e

se la condizione e vera, la stipula sta: benchei

contraenti ignorino stare la condizione , per

esempio se il re dei Parti vive, prometti di

clare centomila? Vale lo stesso,quando la con-

dizione si rimette ad un tempo passato. 
VARIANTI DELLA LEGGE.

Centum millia dare spondes? in tutt'i ma-

noscritti, cd in tutte lc edizioni manca la parola

millia; nel testo Fiorentino si legge millia, che

38. Scanvom lib. 1 Quaestionum.

Respiciendum enim esse,.an, quantum in na-

tura (5) hominnm sit, possit scire eam debitum

iri.

Gor.(1) Praesens conditio actum non suspendit. Cnr?

improprie conditio est, l. 39. j. cod.

.— (2) Est enim jam vera vel falsazideoque statim agi

potest. Ilinc constat, conditionem de praeterito et

praesenti mutuum non suspendere : eum de futuro

suspendat, adde l. 38. 59. j. cod. l. Iti. j. de inju-

sto. l. 80. j. dc condit. et demonst. l. |00. t. 120.

i. de uerborum oblig. $. 6. instit. de verb. oblig.

- (3) Dubitandi ratio ab errore contrahentium duci-

tur, vidc l. 57. j. de oblig.

— (4) Conditiones hujusmodi de vita regis Partho-

rum in usu Romanis fuisse suspicio est, cum Roma-

nis bellum eèscl adversus Parthos.

—- (5) Ratio decidendi ea eslzln allirmatione de prac-

senti, aut praeterito, ad naturam,id est, ad tacti ve-

ritatem recurrendum est, ut hic, in ea, quae de fu-

turae est,uaturac occulta et secreta non sunt intuen—

da,sed id,quod fieri aliquando solet. Atque ita hanc

legem concilia cum l. 28. in fin. 5. de judiciis.

Fra.(a) $. 6. Inst. de vcrbor. oblig.

deve interpelrarsi per milli, come publicò il

Taurellio.

38. Scnvom nel libro 1 delle Quistioni.

Imperocchè bisogna guardare, se, per quanto

sta nella natura dell'uomo, saper si possa che

essa sia per essere dovuta.

Gor (1) La condizione presente non sospende I’ alto.

Perchè? lmpropriamentc e condizione. Vedi la leg-

ge 39. dello stesso titolo del digesto.

-' (2) Poiché è già vera o falsa: e perciò subito può

agirsi. Da qui risulta,che la condizione del passato

o del presente non sospendc il mutuo: come lo sos-

pendc pcr l'avvenirc. Aggiungi le leggi 38. 39. del

titolo stesso , la legge16. del titolo de injusto , la

legge SO del titolo de condictionibus et demonstra-

tionibus, la legge 100 , la legge 120. del titolo de

verborum. obligationibus, il $.6.delle Istituzioni de

verborum obligationibus.

— (3) La ragion del dubbio sideduce dall'errore dci

contraenti. Vedi la legge 57.del titolo de obligatio-

nibus.

- (4) Si dubita, che le condizioni di tal fatta sulla

vita del re dei Parti , fossero state in uso presso

i Romani, quando eravi guerra da questi contro i

Parti.

— (5) La ragione di eosl decidere è quella; nell‘af-

formativa del presente,o del passato deve ricorrersi

alla natura, cioè, alla verita del fatto , come qui , in

quella poi per una cosa futura non debbono riguar-

darsi le cose occulte e segrete della natura,ma ciò

che suole talvolta arrenire.E eosl concilia questa leg-

ge colla legge 28.nella fine del titolo dejucliciis dcl

digesto.

Fen.(a) Vedi il $. 6. delle lstituzioni de uerborum o-

bligationibus. 
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VARIANTI DELLA LEGGE

Possit scire eam debitum iri: nella edizione

di Aloandro e presso Antonio Agostino Entend.

39. PAPINIANUS lib. ! Dcfinitionum.

Itaque tunc(1)potestatem conditionis obtinet,

cum in futurum confertur (2).

De pacto ex continenti stipulationi adjecto.

40. Prunus tib. 3 Quaestionum.

Lecta est (3) in Anditorio Aemilii Papiniani,

praefecti Practorio, Jurisconsulli, cautio (4) hu-

jusmodi: Lucius Titius seripsi (3) me accepis-

se a Publio Maevio quindecim mutua nume-

rata mihi de (6) domo: et haec quindecim (7)

!

II.si legge sciri; nel testo Fiorentino debitu iri.

Rcspieicndum enim esse si deve leggere est.

39. l’avranno nel libro 'I delle Definizioni.

Sicchè allora propriamente ha il valore di

condizione, quando si rimette all’avvenire.

Del patto immantinenti aggiunto alla stipula.

40. Paeto nel libro 3 delle Quistioni.

Nell' uditorio di Emilio Papiniano prefetto Gi

pretorio, giureconsulto iu letta una cautela del

tenor seguente: io Lucio Tizio scrissi di avere

ricevuto a mutuo da Publio lllevio quindicimi-

la numeratimi in moneta di sua casa: e Pu-

 

Gor.(1) Conditiones propriae dicuntur, quae in futu—

rum , non in praesens tempus conceptae, ut hic. et

l. 37. s. eod. nam quae in praesens tempus concep—

tae, aut statim perimunt obligationem,aut non dill'e-

runt: Pcrimunt,si ita non sit: non dillerunt,si ita sit.

— (2) Conditio propriedicitur,quac futurum tempus

respicit.

— (3) Vide in hanc legem Petr. Loriot. et .lul. Pac.

Synops. 46. Goädd. de contr.slipulat. cap. S.n.58.

etseqq. Charond. verisimil. lib. 2. cap. 9. Alciat.

lib. 3. dispunct. cap. 2. Zas. Philip. Corn.et Butri—

gar. Ans.

— (4) Debitoris: cavebat enim creditori suo, qui pe-

cuniam accipiebat, vidc l. Tilius 4.j.quac res pign.

- (5) Sortis mutuo datae in hoc casu qnantitatem

observa. Porro hoc verbum scripsi, usitatissimum

in cautionibus, l. eum qui. 5. 5. Julianus. j. de pe-

cunia constituta.

— (ti) De domo, ut hic. ctex arca, l.quidam. 26.j.

de constituta pecunia, pecuniam se numerasse crc-

ditores protitebantur,ad difl'erentiam ejus pecuniae,

quam debitoribus plcrique numerabant ex mensae

scriptura. Donat. in_ Adolph. Terent. acl. 2. scena

4. et in Phormionem, Act. 5. scena 8. Seneca 1.E-

pistolar. 26. Exspecta pnsillum,et de domo fiet nu-

mcratio.

— (7) Subaudi millia denariorum, ut in l. 40. 5. 3.

j. de statuliberisituam Magia,-, Graeci exponunt.  

Gor.(1) Si dicono propriamente condizioni quelle,che

son concepite pel tempo futuro , non pel presente ,

come qui, e nella legge 37. del titolo stesso del di—

gesto. lmpcrciocchè quelle, che" son concepite pel

tempo presente , o subito tolgono [' obbligazione, o

non la dilazionano. La tolgono,se non sia così, non

la dilazionano, se sia cosi.

- (2) Si dice propriamente condizione quella, che

riflette un tempo futuro.

— (3) Vedi su questa legge Pietro Lorioto e Giulio,

Pacio la Sinopsi 46.Geddeo de contrattenda stipu-

latione al capitolo 8. numero 58.c seguenti.Caron-

da Verosimilitudini libro 2.eapitolo 9.Alciato libro

3. dispuncl. capitolo 2. Zasio, Filippo, Cornelio, e

Butrìgario. Anselmo.

-. (4) Del debitore: poichè cautelava il suo credito-

re, chì riceveva il danaro. Vedi la legge Tilius $.4.

del titolo quae rcs pignori del digesto.

— (5) Osscrva in questo caso la quantità della sorte

data a mutuo. Anzi questa parola scripsi è usatissi-

ma nelle cauzioni. Vedi la legge eum qui 5. $. Ju.-

lianus del titolo de pecunia constituta del digesto.

— (6) Intorno alla casa,come qui, ed alla cassa vedi

la legge 26.quidam del titolo de constituta pecunia

del digesto,i creditori conlessavano avere sborsato il

danaro,a dill'erenza di quel danaro,che parecchi nu-

meravano ai debitori sullatavola del bauehiere.Dona-

to negli Adelfi di Terenzio allo 2. scena 4.e nel For-

mione alto 5.scena 8.Seneca libro 1. cpistola 26. A-

spetta un poco,e ti si farà il disborso con danaro di casa.

— (7) Sottinlendi mille danari, come nella legge 40.

5. 3. del titolo da statuliberis del digesto. IGreci

traducono venti migliaia.
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proba. (1) (a) rectc (2) dari (3) Kalendis fulu-

ris stipulatus est Publius Maevius, spopondi

ego Lucius Tilius: Si (4) die (b’) suprascripta

summa Publio Maccio, eive ad quem ea res

perlinebit, data, soluta, satisvc'eo nomine fa-

ctum non erit, tunc (6) co amplius, quo post

solvam, poenae nomine, in dies (7) triginta,

inque (S) denarios centenos, denarios singu-

los ttari stipulatus est Publius Maevius, spo-

pondi ego Lucius Titius: Convenilque (9) inter

nos, uti pro Maceio (10) ca; summa suprascri-

pta menstruos(l 1) refundere debeam denarios

tricenos ccc omni summa ei,]teredive (12) ejus.

Quacsitum (13) est de obligatione usurarumzquo-

373

blio Illevio stipulò, che alle venture calende

questi quindicimila gli siano restituiti in buo-

na moneta, io Lucio Tizio lo promisi: Se nel

soprascritto giorno a Publio Mecio, o a chi tal

cosa si apparterrd, non sarà. stata restituita.

pagata quella somma, o interamente non si

saràsodclis/‘atla a tal litolo,allora pel tempo che

trascorrerà pel pagamento, a titolo di penale,

in ogni trenta giorni, e per ogni centinaio.

Publio Mecio stipulò pagarglisi un donario,ecl

io Lucio Tizio promisi. E si eonvenne tra noi,

che sulla somma soprascrilla io dovessi ri/‘on-

dere per Mecio trenta denari mcnsuali per

tutta lasomma a lui, o alsuo erede. Si fece

 

Gor.(1) Probos nummos reddi promittebant debitores,

ut l. 24. j. dc pecunia constituta.

— (2) Recte dari quid, et de hac voce scripsi, ad l.

11. in fin. j. de duob. reis.

_- (3) Stipulntioncm sortis reddendae observa.

— (i) Stipulatio usnrarum ob moram sortis non so-

lutae hic observetur.

- (5) Si ea die. Cujac. in quadam praelectione.

- (li) L. ‘1. $. 3. ]. de pignoribus, l. 13. $.%. j. de

actio. empl. l. 9. $. 1. j. dc usuris. Caeterum hanc

pactionem esse usurariam, notat Paponius, l2. Are-

slorum. 7. $. 8.

.- (7) Stipulari usuras in dies 30 veteribus mos in-

lerdum fuit, ul hic. et l. si ila quis promiserit 133.

j. de verb. oblig.

_- (8) Usura haec centesima est,et legitima, l.si pro

mutua. 8. C. si certum pe./atur. et C. Theod. de u-

suris.

— (9) Pactum de sorte per menses solvenda observa.

—(10,- Ut P. l\laevio vulgat. quam lectioncm probat

Cujac.

—-.'lt) Solutionem plerumque per menscs promitte-

baut, ut in l. 122. j.de vcrb.oblig. per tres menscs,

ut in 1. Seia. 12. de usuris.

-—(l2) Heredibus suis quoque solvi stipulantur plc-

rumque creditores: ne forte videatur personalis sli-

pulatio. ln dubio tamen sibi suisque slipulari prae-

sumunlur.

-(l3) Quaeritur , an et a quo tempore usurae de-

beantur.

an.(a) L. 24. infr. de ecnslil. pecun.

Dteesro ll.

Gor.(1) [ debitori promettevano direslituire buona mo-

neta , come nella legge 24. del titolo dc constituta

pecunia del digesto.

- (2) Recte dari che cosa sia, intorno a questa

voce ne scrissi anche sulla legge n. nella fine del

titolo de duobus reis del digesto.

-— (3) Osserva la stipulazione di restituire la sorte.

— (4) Si osservi qui la stipola degl‘ interessi per la

mora della sorte non pagata.

— (5) Se in quel giorno. Cujacio legge in una pre-

fazione.

— (6) Vedi la legge ‘I. $.3. del titolo de pignoribus

del digesto, la legge 13. $.26. del titolo de actione

empti, la legge 9. $. 1. del titolo cle usuris del di-

gesto. Del resto Paponio nel libro 12 Arcslorum. 7.

$. 8. nota essere questo patto usurario.

— (7) Fu costume presso gli antichi alle volte stipu-

lare gli interessi a mese , come qui e nella legge si

ila quis promiserit 135. del titolo da verborum ob-

ligationibus del digesto.

— (8) Quest’interesse a all‘uno per cento,ed è legit—'

timo. Vedi la legge 8. si pro mutua del digesto, si

certain petatur del codice, ed il codice Teedosiano

de usuris. '

_ (9) Osserva il patto di pagare la sorte :] mesi.

—(10) Come Publio lllcvio legge la Volgala,qual let-

tura Cujacio approva.

—(11) Per lo più promettevano la soddisfazione a me-,

si, come nella legge l22.del titolo dc verborum ob-

ligationibus del digesto.A tre mesi,come nella leg—

ge Seja l2. titolo da usuris.

—(l2) Spesso i creditori stipulano pagarsi anche dai

loro eredi: affinchè farsi la stipulazione non sembri

personale. Nel dubbio poi si presumono stipulare

per essi, c per i loro eredi.

—(13) Si quistiona, se, e da qual tempo si debbano

gli interessi.

Fen.(a) Vedi la legge 2i.del digesto de constituta pe-

cunia. 
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37.1

niam numerus mensum (1), qui solutioni eom-

pctcbat, transierat? Dicebam, quia pacta incon-

tinenli facta stipulationi inessc crcduntur (2),

DIGESTO—LlD.XlI.TlT.i.

quistione per l‘obbligo degli interessi, perchè

era passato il numero dei mesi, che si dava al

pagamento? lo diceva: perchè si tiene, che i

 

Gor.(1) lta Flor. al. mensium.

-— (2) Paulus Papiniaui , Pracfecti Praetorio, adses-

sor , prior forte interrogatus , sententiam suam ita

profert,reo,eidemque debitori utilcm: Pacta, inquit,

incontinentì stipulationi adjecta, stipulationis ante-

cedentis vim obtinent: adeo ut stipulatione in scrip-

turam redacta,seriptae cautionis partem, non diver-

sam, aut aliam cautionem efficiant: Posteriorum sti-

pulationum eam esse vim, atque naturam,ut priori-

bus detrahant, easque immutent: hinc consequi, ut

hujusmodi pacto sortis solutione per vices , inque

singulos menses distributa , anto primum mensem

nullae usurae debeantur: finito vero primo mense ,

cjus tantum summae debeantur , quae ex lege cau-

tionis creditori praestanda fuit, non sortis ipsius in-

tegrae ac universac.Nam si integra sors priori men-

se , nec debita fuit, nec peti potuit , sequitur sortis

integrae usuras non recta peti, cum in sorte solven-

da nulla mora a debitore fnerit commissa.Nec enim

mora fieri dici potest,ubi est quidem actio,sed ina-

nis. l. 127. j. de verb. oblig. Praepostere igitur hic

usuras peti ante sortem, cum usuras hac in lite, ex

mutua partium conventione , non ex mora , venire

constet , vers. igitur. j. eod. Quidam autem (forte

Ulpianus) creditoris partes, ejusdemque actoris su-

stinens dicebat, superioris pacti longe aliam vim es-

se , quam Paulus ipse dicebat : Pactum enim illud,

sortis integrae solutionem in singulos menses distri-

buissezusuras vero,earumque legem seconda stipu-

latione compreheusam minime sustulisse: ideoque

tale pactum debitori ad exceptionem tantum profu-

turum, si creditor finito primo mense integram sor-

tem petiisset , ct statutae pensionis illationem ante-

vertere voluisset: ld cum non evenerit, sequi, a de-

bitore (ex lege ac die prioris stipulationis) deberi in-

tegrae sortis usuras , nen autem pro rata porlionis

atque pensionis ab eo inferendae , versie. Pactum

autem. Atqui , inquit Paulus , hoc interim semper

constat , pacto hujusmodi sortis solutionem dilatam

esse, igitur et usurarum, quae sortis solutionem se-

querentur.Sortcm integram primo mense indebitam,

non recte peti potuisse , et ideo nec usuras. Quine-

tiam,si lale pactum reo ad exceptionem tantum pro-

desset, ut ipse Ulpianus diceret,non recte tamen u-

suras peti ab eo , qui exceptionem tutus sit. Porro

reum creditori agenti ad integram sortem post pri-

mum mensem, pacti legem-objicere posse: ltloram

sortis solvendae ab eo nou eommitti,a quo peli non

possit. Se interea largiri , in cautionem hoc deduci

posse, ut si conditio extiterit, usurae et fructus crc-

ditori praesteutur , non a die conditionis , sed con-

tractae stipulationis, l.Gä. j.de verbor.obligal.0uid

juris sit? Pauli sententiam , ut veriorem hic referri  

Gor.(1) Così il testo Fiorentino, altri a mese.

.— (2) Paolo Assessore di Papiniano,Prefetto al Pre-

torio, forse il primo interrogato, così prol'l‘erì la sua

sentenza vantaggiosa al reo , ed al medesimo debi—

tore: 1 patti, disse, aggiunti immantinenti alla stipu-

lazione hanno il valore della stipulazione anteceden-

te: talmenlc che per la stipulazione redatta nella

scrittura,non rendano la parte dalla cauzione scritta

diversa,o la cambianozDelle posteriori stipole e'sser

tale la forza e la natura , che deroghino lc antece-

denti e le cambiano : di qui dedursi che, col patto

di tal fatta per lo pagamento della sorte divisa in

dande ed in ciascun mese , prima del primo mese

non si deve interesse veruno. Illa finito il primo

mese , si debbano solo le sue somme,le quali per

patto della cauzione furon date al creditore,non del-

l'intcgra e totale sorte di lui. lmperciocchè se la

sorte totale non fu dovuta nel primo mese, ne pole

domandarsi, ne conseguita , che non reltamente si

domandano gl’interessi di tutta la sorte, non essen-

dovi statamora del debitore nel pagare la sorte.l’oi-

che non può dirsi esservi mora,dove al certo vi è l’a-

zione , ma inutile. Vedi la legge 127. del titolo de

verborum obligationibus del digesto. Adunque per

l‘opposto domandarsi qui gli interessi pria della sor-

te, mentre e chiaro, che in questa lite gli interessi

si debbono per convenzione delle parti , non per la

mora. Vedi il verso igitur del titolo stesso. Un tale

poi ( forse Ulpiano ), sostenendo le parti del credi-

tore, e dello stesso altore , diceva , che ben diver—

sa è la forza del patto antecedente , che lo stesso

Paolo diceva: Poichè quel patto, distribuiva la so-

luzione di tutta la sorte per ciascun mese : gl’ inte—

ressi poi, ed il patto di eSsi compreso nella secon-

da stipola non veniva letto,e perciò talpatto sara per

giovare al debitore soltanto per l‘eccezione,se il cre-

ditore linito il primo mese dimandalo avesse lasortc

integra , e avesse voluto prevenire la conseguenza

della stabilita danda: Ciò non essendo avvenuto, se-

guirne , dal debitore ( dat patto , e dal giorno della

prima stipola) doversi gl’interessi della sorte. intera,

non poi per la r-ata della parte,e della danda da darsi

da lui.Vedi il verso Pactum aulern.Eppure,-dice Pao-

lo , queslo frattanto sempre sta , che con un simile

patto la soluzione della sorte fu dilazionata,e perciò

anche delle usure, le quali seguìrcbbero la soluzio-

ne dclla sorte : la sorte intera essere indebita, non

potersi rettamente domandare nel primo mese, per-

ciò neanche le usure. Che anzi, se tal patto gio-

vasse al reo sollanto per l’eccezionc,lo stesso Ulpia-

no dieendolo , non nettamente poi le usure possonsi

dimandare da colui,chc sia sicuro per la eccezione.

Anzi che il reo possa opporre la legge del patto al
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perinde esse, ac si per singulos menses certam

pecuniam stipulatus, quoad tardius (1) soluta

esset, usuras adjecisset: igitur, finito primo men-

se, primae pensionis usuras currere: et simili-

ter post secundum et tertium tractum usuras

non solutae [pecuniae] pensionis crescere: nec

ante sortis non solutae usuras peti posse, quam

ipsa sors pcti potuerat. -[— Pactum autem, quod

subjectum est, quidam diccbant ad sortis solu-

tionem tantum pertinerc, non etiam ad usura-

rum, quae priore parte simpliciter in stipulatio-

nem venissent: pactumque id tantum ad exce-

ptionem prodesse: el ideo, non soluta pecunia

statutis pensionibus, ex die stipulationis usuras.

deberi, atque si id nominatim essetexpressum.

+ Sed cum sortis petitio dilata sit, consequens

est, ut etiam usurae ex eo tempore, quo moram

fecit, accedant: et, si (ut ille putabat) ad exce-

ptionem tantum prodesset pactum(quamvis sen-

tentia diversa obtinuerit), tamen usurarumobli-

gatio ipso jure non committetur: non(2)(a)cnim

in mora est is, a quo pecunia propter exceptio-

nem peti non potest. Sed* si* quantitatem, quae

medio tempore colligitur, slipulamur, cum eon-

ditio exstiterit, sicut estin fructibus, idem et in

usuris potest exprimi, ut ad diem non soluta,

pecunia, quod (3) competit (i) usurarum nomi-'
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patti immantinenti fatti sieno inerenti alla sti-

pula, non altrimenti essere, che se avendo sti-

pulato una determinata somma per ciascun me-

se, vi avesse aggiunti gli interessi, finchè si fos-

se ritardato il pagamento. Dunque, [nilo it pri-

mo mese, corrono gl' interessi della prima dan—

da, e così dopo la seconda, e la terza scaden-

za crcscono gli interessi della rata non paga-

la: nè si possono domandare gl' interessi della

sorte non pagata, prima che la sorte stessa si

avesse potuto domandare. Alcuni poi dicevano,

che il patto soggiuntovi riguardava soltanto il

pagamento della sorte non degl'interessi anco-

ra, i quali nella prima si erano semplicemente

stipulati, e che lal patto giovava sollanto per una

eccezione: e però non pagato il denaro nelle

dandc stabilite gl‘intcressi si dovevano dal gior-

no della stipula, non altrimenti, che se ciò si

fosse specialmente espresso. Ma essendosi dif—

ferita la domanda della sorte, ne consegue, che

vi si aggiungano anche gl'interessi da quel tem-

po, che cadde in mora. E se ( come egli si av-

visava) il patto giovasse soltanto per una ecce-

zione (quantunquc la opinione opposla la vin-

cesse) purc non s'incorrerà ipso jure nell'obbli-

go degl’intcressi: imperocche non e in mora co-

lui, al quale stante la eccezione, il denaro non

 

constat.lline consequitur Pactum incontinenti appo-

situm, quo differtur dies solutionis in stipulatione

mutui antecedente adjectus, et in sorte, et in usuris

moram eommitti impedire, nisi natura couveutiouis

aliud exegerit.

Gor.(1) Quo tardius, vulgal.

— (2) Moram in solvendo non admittit is, a quo pe

cunia propter exceptiOnem peti non potest, vide l.

88. j. de regulis juris.

— (3). At. quod.

— (4) Alii, quod competit.

creditore che agisce per l'intera sorte dopo il primo

mese: che non si commette la mora di pagar la sor-

te da colui , da cui non si può, dimandare. lntanlo

egli concedeva che potesse ciò stipularsi , che cioè,

se la condizione si verificasse, gl‘interessi ed i frutti

si dovessero dal creditore non dat giorno della con-

dizione, ma della contratta stipola.Vedi la legge di.

del titolo de verborum significalionibus del digesto.

Qual‘è dunque la legge?si vede. che la sentenza di

Paolo viene qui riportata, come più vera. Quindi ne

siegue, che il patto immantinenti opposto,e col qua-

te si differisce il giorno del pagamento aggiunto nel-

l’antecedente stipula del mutuo , impedisce d'ineor-

rersi la mora per la sorte, e per le usure,purchè la

natura della convenzione non dimostri altro.

Gor.(1) La vulgata legge quo tardius.

-- (2) Non commette la mora nel pagare quegli, dal

quale non puossi dimandare il danaro per ragione

di eccezione. Vedi la legge 88. del titolo de regulis

juris del digesto.

_- (3) Altri leggono quod.

— (4) Altri leggono, quod com-petit. l"en.(a) L. 88. infr. de reg. jur. t-‘ru.(a) Vedi la legge 88.ch digesto dc regulis juris.
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ne, ex (1) die interpositae stipulationis prae-

stetur.
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può essere domandato. illa se stipuliamo quella

quantità, che si raccoglie nel tempo intermedio,

quando la condizione si avvererà, siccome nei

frutti, così negli interessi ancora può dirsi, che

non pagato il denaro al tempo stabilito, sia te-

nuto dal giorno dell'interposta stipula ciò che

compete a titolo d' interesse.

VARIANTI DELLA LEGGE

Paulus libro HI Quaestionum. Bynkershoek

Lib. Sing. ad L. 1 cap. 1 legge libro III decre-I

torn—m.

Et haec quindicim proba rectc:vi sono di co-

loro che stimano superflue lc parole proba. re-

ctc, ma esso si trovano in tutt'i Codici. I

Quo post soleam. Cujacio nel comento legge

quod.

In dies triginl-aznclla Vulgata XXV.

Uli pro Maccio ca‘ summa ec. : presso A-

Si dispensator ignorans se a domino liberum,et ex parte

heredem scriptum, pecunias exigat, vel credat.

41. Aruicanvs lib. 8 Quaestionum (2).

Ejus, qui in provincia Stichum servum (3)

Kalendario (.i.) praeposuerat, Romae lestamcn

loandro, e nella Vulgata si legge uti Publio

lllac-via.

Quoniam numerus mensium: nel testo Fio-

rentino mensum.

Pecuniae pensionis.Bynkersh leggepecuniae

vel pensionis.

Quidam dicebantznetta edizione di Aloandro

(licebat.

Quo competitmella Vulgata e presso Aloandro

quod competit.

Se l‘incaricato del danaro ignorando di essere stato

lasciato libero, ed crede in parte dal padrone esiga,

o mutui denaro.

M. Arntcxuo nel libro 8 delle Quisli-oni.

Erasî letto in Roma il testamento di colui,

che aveva deputato nella provincia, il servo Sti-

 

Gor.(1) Vide l. 64. j. de verborum oblig.

— (2) Vide doctissimam et elegantem hujuslegisin-

terprctatìoncm apud Cujacium 8. tractatu ad Afri-

canum, fol. 150. cl seq.

— (3) l)ispensatorcmscilicet,cujusollicium cratere-

dcre et exiget-ezundc hic nascitur quaestio de credi—

tis et exactis aheo post mortem domini pecuni-is,ad-

dc l. 62. j. dc solutionibus.

- (i) ld est,focueratitiis cautionibus,ct pecuniis de-  
stinatis l‘oenori: solebant enim crcditores stipulari

usuras in kalendas singulas, ut hac scilicct ratione

usurac duplum excederent: nam per partes solutac

supra duplum deberi poterant. l. 10. C. de usuris.

Quod tamen est sublatum a Justiniano in Noeellis:

ct eam ob rem menscs a Basilio dicuntur raz… zza-’

repe; ct focncratores, menstrui exactores: et ait La-l

ctautius,similcs esse focncratores daemonibus, qui,!

recurrente Luna, morbo comitiali homines quos-

dam afllictanfzct in Comocdiis Aristophanis, quida…

debitor optat l.unae carcerem et vincula , quod sil

nunquam redierit ea iu orbcm,uuuquam sit debito-.

Gor (1) Vedi la legge 61.. del titolo de verborum obli-

gationibus del digesto.

— (2) Vedi la doltissima ed elegante interpetrazi-one

di questa legge presso Cujacio al libro 8. ncl tratta-

to ad Africanum, foglio 150, e seguenti.

- (3) Cioè economo, il cui ufficio era dare a eredi-

to ed esigere : donde ne nasce qui la quistione in-

torno ai crediti, ed ai danari esatti da lui'dopo la

morte del padrone. Aggiungi la legge 62. del titolo

de solalionibus del digesto.

— (4) Cioè, con cauzioni usurarie, e con danaro (le-.

stinato ad usure: poichè eran soliti i creditori sti-

pulare le usure per ogni calenda, affinchè cioè con

questa ragione di usure sorpassasscro il doppiozim-

pcrcioeehe pagate a parti potevano esser dovute al

di la del doppio. Vedi la l0gge10. de usuris del

codice. La qual cosa però fu tolta da Ginstinlano

uelle l\‘ovcllc, e per questo da Basilio i mesi son

chiamati padri delle usurc, e gli usurai , esatlori

mcnsuali. E Lattanzio dice,che gli usurai son simili

ai demanii, i quali al ritorno della luna, tormentano

con morbo cpilcttico certi uomini : e nelle Comedie

di Aristofane un lal debitore desidera il carcere cdi
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tum (1) reeitatum erat, quo idem Stiehus liber,el

ex parte heres erat scriptus: qui status sui igna-

rus (2), pecunias defuncti aut exegit, aut eredi-

dit, ut interdum slipularetur, et pignora accipe-

ret: consulebatur, quid de his juris esset? Pla-

ccbat, dcbitores quidem, ei qui solvissent, libc-

ratos (3) (a) esse: si modo ipsi quoque ignoras-

sent (i) dominum decessisse (5): earum autem

summarum nomine, quae ad Stichum pervenis-

sent , familiae erciscundae quidem actionem

non (6) (b) competere coheredibus (7) (c). sed

negotiorum gestorum dari debere (8) (d): (luas

vero pecunias ipse credidisset, eas non cx ma-

jore parte, quam ex qua ipse heres sit, alienatus
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cc per l’esazione dei eredili,nel qual testamento:

lo stesso Stico veniva diehiaralo 1ibero,ed erede

parzialczil quale ignorando il suo stato o csiget-

te, o dette a mutuo i denari del defunto, così

che spesso stipulava, e riceveva pegni: si di-

mandava consiglio qual disposizione governasse

tali ease? Si avvisava, che idebitori,i quali aves-

sero fatlo de'pagamenti a lui, erano stati libera-

ti: purchè essi ancora ignorato avessero che il

padrone fosse morto: che a titolo poi di quelle

sommc,che fossero pervenute a Stico,non com-

peteva ai cocrcdi l'azione della divisione di ere-—

dita, ma dovevasi dare quella di afl'ari amrnini-

strati: che quei denari poi, ch’ egli aveva dati a

 

rus. Solebant enim veteres differre usurarum ex—

actionem in Idus, argum. l.89.in fln.j.dc solution.

Cicero in Cat-il. 4. et 14. ad Attic. 2. in Ant. Ilinc

Ilorat. Epod. 2. Omnem relegit idibus pecuniam ,

quaerit Calendis ponere, i nde etiam Calcudarium,

Iduarium dicitur. Calcudarium , ex conventione: !-

duarium vero, ab exactione. C-rg'ac. ibid. De Idibus

adde quae scripsi ad l.24. j.de pecunia constituta.

Gor.(1) Tcstari focncratores et usurarios Romae po-

tuisse hinc colligit Covarruvias 3. Resolutionum 3.

n. 8. Grassus $. Teslamenlum quaest. 23.

— (2) Et ita post manumissionem, l. 18. j. de sola-

' tionibus.

- (3) L. 32. j. dc solut.

— (4) Vide l. 12. $. 2.j. de solutio-nib.

— (3) Ita Flor. al. discessisse.

-— (ti) lmo competit, l.52. 5.1. s.]amiliae erciscun-

dae, vide hic Zas. n. 20. Cujacium 8. ad Al'r.

- (7) Quia non gesserunt, l. tti. 5. 4. l. 49. in [in.

S. famil.

— (8) L. €“. 5. de procurat.

Fan.… I.. 32. infr. de solution.

— (b) Obst. l. 52. 5. 1. supr. famil. crciscund.

— (e) V. l. 16. $. 4. l. 49. circa fin. supr famil.

cruise.

-— (d) L. 31. in pr. supr. dc procnr.  

ceppi della luna,che se non mai dcssa ritornerà nel-

l' orbe, giammai egli avrebbe pagato. Perche so.’

levano gli antichi difl‘erire I’csazione delle usure ne-

gl’ldi,argomcnto dalla legge 89.ne|la fine del titolo

da solutionibus del digesto. Vedi Cicerone contro

Catilina 4.e |4.ad Attico 2.contro Antonio Quindi Ora-

zio. Epodi 2. negl’Idi riscosse tutto il danaro, ccr-

ca impicgarto nelle Calende. Donde anche si dice

Calendario, ltluario. Calendario, per convenzione:

ldnario poi dall‘ esazione. Vedi Cujacio nello stesso

luogo.lntorno agl’tdi aggiungi quelle cose—che scrissi

sulla legge 24.ch titolo dc pecunia constituta del

digesto.

Gor.(1) Di qui Covarruvia nel libro 3.delle Risoluzio-

ni 3 numero 8. Crasso nel $.Teslamenlum quistio-

ne 23. rilevano che in Roma i prestatori , e gli usu-

rarii avessero potuto far testamento.

— (2) E così dopo la nrauomissione. Vedi la legge

18. del titolo de solalion-ibas del digesto.

—- (3) Vedi la lc ge 32, nel titolo solutionibus.

—- (i) Vedi la legge 12. $.2. del titolo de solutioni—

bus del digesto.

—- (5) Cosi il testo Fiorentino, altri discessisse.

-— (6) Anzi compete. Vedi la legge 52. $. 1. del ti-

tolo [umiliac erciscundae.Vedi qui Zasio al numero

20 Cujacio S. ad Africanum.

— (7) Perchè non amministrarono.Vedi la legge IG.

$ a. la legge 49. nella fine del titolo familiae del

digesto.

— (8) Vedi la legge 37.ch titolo de procuratoribus

del digesto.

Fmi.(a) Vedi la legge 324ch digesto de solutionibus.

— (l)) Osta la legge 52.$.l.del digesto familiae er—

cisc-undae.

— (e) Vedi la legge tti. $. i. la legge «’r-’:). verso la

line nel titolo familiae erciscundae del digesto.

— (d) Vedi la legge iil. in principio del digesto dc-

procm'aloribas.
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esse. Nam et si tibi in hoc dederim nummos, ut

eos Sticho crcdas, deinde, mortuo me, ignorans

dederis, accipientis non facics(1) (a):t\‘eque

enim sicut illud rcceptum est, ut debitores sol-

ventes ei liberentur, ita hoc quoque receptum,

ut credendo nummos alìenarct. Quare, si (2)

nulla stipulatio intervenisset, neque, [ut] crcdi—

tam pecuniam, pro parte coheredis peti posse,

neque pignora teneri. Quod sistipulatus quoque

esset, reterret, quemadmodum stipulatus essct:

nam si nominatim, torte Tit-io dominosuo,mor—

tuo jam, dari stipulatus sit(3),proculdubio inu-

tiliter esset stipulatus. Quod si sibi (4) dari sti-

pulatus esset, dicendum heredilati eum adqui-

sisse: Sicut enim nobismetipsis ex re nostra per

eos,qui liberi, relalieniservi bona tide serviunt,

adqui 'atur, ita hereditati quoque ex re heredi-

taria adquiri: post aditam vero a coheredibus

hereditatem, non aeque idem dici [potest:] uti-

que si scierint cum sibi cohercdem datum: quo-

niam tunc(5) non possnnt videri bonae fidei

possessores esse. qui nec possidendi animum

haberent. Quod si proponatur, eoheredes ejus

id ignorasse, quod forte ipsi quoque ex neces-

sariis luerint: potest adhuc idem responderi:

Quo quidem casu illud eventurum, ut, si suae

conditionis eoheredes iste servus habeat, invi—

cem boua fide servire videanlur.

 

DlGESTO—LIB.XII. TlT.l.

mutuo,si dovevano tenere impiegati per una par-

te non maggiore di quella, nella quale egli sia

erede. Imperoechè se a tal tine ti ho dato dena-

ri, per mul-uerti a Stico, indi, me morto,tu nol

sapendo glieli desti , non ne trasferirai il domi-

nio in chi lo riceve. lmpercochè siccome si am..

mise quel principio,ehc i debitori a lui pagando

siano liberati, non così fu ammesso questo an-

cora, che impiegando il denaro, ne trasferisse

il dominio. Laonde se niuna stipulazione v’in-

tervenne, ne il danaro come mutuato può do-

mandarsi per parte del coerede, nè i pegui con-

sorrarsi. Che se avesse stiputato ancora,impor-

terebbe conoscere come stipulato avesse ; poi-

chè se mai avesse stipulato espressamente di

darsi a Tizio suo padrone già morto, senza dub-

bio avrebbe inutilmente stipulato. Che se aves-

se stipulato di darsi a sè stesso, deve dirsi, che

egli acquistò per la eredità. Perche siccome si

acquista :] noi stessi su cosa nostra per mezzo di

quelli, che liberi, o servi di un altro ci servono

in buona fede, così all’eredità ancora si puö

acquistare su di cosa ereditaria. Dopo adita poi

l‘eredità dai coeredi, non si può dire del pari lo

stesso: benvero, se abbiano saputo, che colui

era statoloro dato per coeredezperchc allora non

può sembrare di essere possessori di buona fc-

de eoloro,ehe non avevano nemmeno intenzione

di possederc.Che se si proponga avere eiö igno-

rato i coercdi,forse poichè essi ancora erano nel

numero de' congiunti: puö darsi la stessa rispo-

sta.Nel qual caso potrebbe avvenire ancora, che

se questo servo abbia coeredi della sua condi-

zione sembrino scrvirsi a vicenda in buona fede.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ut credendo 1l’tl/lll.1n.OS alicnaretznel testo Fio- [

rentiuo nummo, ma di fresco si vede aggiunta

la lettera S.

Ut si suae conditionis eoheredes: nel testo

Fiorentino tra lc parole conditionis e eoheredes

si veggono frapposte le parole dominica cole-

 

Gor.(1) L. 2. $. 6. j. de donat.

_. (2) Qualitas et accidens sine subjecto esse non

potest, vidc l. 83. j. de reg. jar.

-— (3) L. 2. 0. si certum.

— (4) Vide l. 16. j. de stipul. serv.

- (3)”Argumcntnm il telo occidentis: non possidet,

nee. igitur quidem bona fide.

Fun.(a) L. 2.‘_$. ü. infr. de donal.
 

.‘.or.(t) Vedi la legge 2. $.6. del titolo de donationi-

bus del digesto.

—- (2) La qualità e l’ accidente non può sussistere

senza del soggetto. Vedi la legge 83. del titolo da

regulis juris del digesto.

-— (3) Vedi la legge 2. si certum del codice.

_. (4) Vedi la legge 16. del titolo dc stipulatione

servorum del digesto.

_— (5) Argomento dal tutto delPaccidentc: non pos-

siede. nè adunque in buona fede.

l-‘eu.(a) Vedi la legge 2. $. 6. del digesto de donatio-

nibus.
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ret-ur deberi idem; non si sa compendcre come

tali parole si trovino intruse.Brencman consulto

sette Codici c non le trovò all’alto; pure in un

De promissicnc quanto minus a debitore exigi poterit.

'I. De stipulatione decem curari-.

42. Census lib. 6 Digeslorum.

Si ego decem stipulatus a Titio(1)(a),deineeps

stipuler a Seio, quanto minus (2) (b) a Titio

consequi passim, si decem petiero a Titio, non

liberatur Seius: alioquin nequicquam mihi ca-

vetur: a-t si judicatum fccerit Titius, nihil ultra

Seius tenebitur. Sed si cum Seio egero, quan-

tumeumque est, quo minus a Titio exigere po-

tucro eo tempore, quo judicium inter me et Se-

ium acceptum est, tanto minus a Titio postea

petere possum.

$. 1. Labeo ait, cum decem cin-ari (3)(e) sti-

pulatus sis, ideo non posse te decem dari opor-

tere inlendere, quia etiam reum locupletiorem-t)

dando promissor liberari possit: quo scilicet si-

gnifìcet, non esse cogendum eum accipere ju-

dicium, si reum locupletem oITerat.  

Codice che si conserva nel Vaticano lcsse do-

minica eo Clerctur debere idem.

Della premessa per quanto di meno potrà csigersi

dal debitore. 1. I)ella stipula che si procuri il pa-

gamento dei dieci.

42. Case nel libro 6 dei Digesti.

Se io avendo stipulato dieci da Tizio, dappoi

stipulo da Seio quel meno che posso consegui-

re da Tizio, se demander-o dieci a Tizio, non e

liberato Seio: altrimenti mi si dà una inutile

cautela. illa se Tizio adempi al giudicato, per

niente altro sarà tenuto Seio. Ma se agirò con—

tro di Seio, qualunque sara la somma, che di

meno potrò esigere da Tizio in quct tempo,

che il giudizio fu introdotto tra me e Seio ,

tanto di meno posso esigere dipoi da Tizio.

$.1. Labeo-ne dice, che avendo stipulato che

si euri il pagamento di dieci, intanto non punì

provvedere bisogna che si diano dieci, perche

il promittente può essere liberato dando ancora

nn obbligato più facoltoso : eolla qual cosa cioè

di ad intendere, che non deve essere astret-

to ad accettare il giudizio, se oll're un obblig. -

to facoltoso.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Labeo ail eum decem curari: in tre Co-'_ che debba leggersi cum decem esse danda cu-

dici si legge clecem dari curari: Budèo crede 'rari stipulatus sis.

Gor.(1) L. 21. j. dc solut. Goth. Conciliationem hujus

t. 42. cam. l. atifllde acq.rer.dom. vide apud Lco-

nin. Eniendal. lib. 3. cap. 4. S. L.

— (2) L. 16. j. de vcr-bor. oblig.

— (3) L. 67. $. 1. j. di verb. oblig.

-— (4) L. 21. j. de conslil-ul. pecunia.

Fr:n.(a) L. 21. infr. de solut.

— (D) L. 116. infr. de verb. oblig.

— (c) L. 67. $. 1. infr. d. t.  

Gor.(1) Vedi la legge 2l. del titolo dc solalionibus.

Golofredo. La conciliazione di questa legge 42. con

la legge 36.delle Pandctte de acquirendarcram do-

minioVedi presso Leonino Emendazioni libro 3.011-

pitolo 4. S. L.

_ (2) Vedi la legge 16. $. de verborum. obligatio-

nibus del digesto.

- (3) Vedi la legge 67. $. 1. del titolo de verborum

obligationibus del digesto.

- (4) Vedi la legge 21. del titolo de constituta pe—

cunia del digesto.

t«‘r.'u.(a) Vedi la legge 21.del digesto de solutionibus.

— (b) Vedi la legge "6.del digesto de verborum o—

bligationibus.

—- (c) t'edi la legge 67. $. 1. nel detto titola.
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DE .rurmaunaano (1)(a)-, SIVE vounvrrnro,

sure access/uuo, srvn JUDICIALI.

Usus et ell'ectus jurisjurandi.

]. Guus lib. 5 ad Edictum provinciale.

MAXIMUM rcmedium cxpediendarum litium(2)(b)

in usum venit jurisjurandi religio (3): qua vel

ex (lr) pactione ipsorum litigatorum, vel ex au-

ctoritate (5) Judicis, deciduntur controversiae.

2. PAULUS lib. 18 ad Edictum.

Jusjurandum (6) speciem transactionis (7) (c)

Gor.(1) rr. Cur. et rv. C.r. Syri-apsis Basilio. 22. lil.

5.1. Ilarmenop. 7. Uoth. Ad liunc tit. vid. Loriot.

purpural. Philipp. Corn. ct Butrigar. Ans.

- (2) Vide l. rem non nouam. 14. C. dejudiciis.el

tit.ita _;‘arjurando propter calumniam dando .Suet.

in Julio 85. Apud cum longo tempore sacrificare ,

vota suscipere , controversias quasdam interposito

per Caesarem jurejurando distrahere perseveravit.

lllimo sane dicitur , Jusjurandum crnplastrum aeris

alieni, 16. Gell. 17. et Paenvio , lu.—juranduni esse

traditur nihil aliud, quam mantile,quo noxae quoti-

dianae extergauturlfalis apud Aristopb. in Nebulis

Strepsiades, et apud Plautum Baltio: lIcsychius a'p-

dirmi; appellat faciles ad jurandum.

— (3) Religio sua jurijurando est.

— (l) Jusjurandum etiam privatus deferre potest.

— (5) Compendium litium , l. 2. $. 8. C. dejurcju-

rando propter column. Paulus 2. seni. l. $. I. si;

fisGdracrv ndo-v,; riv-rrhòqlag ze'pag è 'c'pzag. Hebr. 6.

'r'-lf; (aegis—49 'r'qu nap' olepdizorg nigra vocarunlAegyp-

tir. Diodor. finis dicitur, l. 4. vers. curatores. j.lit.

prox. Defirritur autem ab Aristotele parà Sela; epa-

M-tewg (prim; ävaïödemfag a Clemente Alexandrino

Egola-fia zaS-oprgrz’q perri rrpogrran-ä—þew; .e.-siasi] Ci-

cerone, adfirmatio sancta, addc Novell.73. c.3.addc

!. 3. C. hoc lil.

_ (6) 'Jnsjnrandum , vel ab adversario vel a judicc

delatum , controversiam decidit. Nam similitudinem

trausactionis habet, et majus quiddam est,quam rcs

judicata. Synops. Basil. 12. lil. 2. c.l. Ilarmcnop.

7. $. 3.

— (7) Jusjuraudum,transactionis species;quijurat,

FEn.(a) Lib. 2. C. 59. et Lib. 4. C. l.

.. (b) L. 3. $. 8. in fin.. C. dejurejur. propter ca-

tunm.

— (c) L. 21. supr. dc dolo malo.  

DlGESTO—LIB. XII. TlT.II.

TITOLO lì-

DEL GIURAMENTO, 0 VOLONTARIO, 0 NECESSARIO,

O GIUDIZIALE.

Uso ed effetto del giuramento.

1 . Grro nel libro 5 sull’Edillo provinciale.

Un grandissimo rimedio per terminare le liti

venne in uso, la santità del giuramento , mercè

la quale,o per patto dei litiganti medcsimi,o per

autorità del giudice si decidono le controversie.

2. Pacco nel libro 18 sull’Edilto.

Il giuramento contiene una specie di transa-

 

Gor.(1) ".Codice 59. e 4 codice. l.Sinopsi delle Ba-

siliche 22. titolo 5. ]. Armenopulo 7. Gotofredo.ln-

torno a questo titolo vedi Loriot. purpural. Filippo,

Cornelio, e Butrigario. Anselmo.

-— (2) Vedi la legge 14. rem. non novam.Dcl codice

dejrrdiciis , ed il titolo dejureirtrando propter ca-

lunrniam dando.Svetonio in Giulio 85.Presso di es-

se per lunga pezza persistette di sacrificare , far dci

voti, di distrarre certe controversie,interposto il giu-

ramento pcr mezzo di Cesarc.Da Illimo chiamasi a

buon dritto il giuramento un empiastro pel debito.

Vedi Gellio 16:ch da Pacnvio si rileva niente altro

essere il giuramento,che un asciugatojo, col quale

si puliscono le giornaliere colpe.Tale pressoAristo-

lane in Nebulis. Strepsiade, e Rallio presso Plauto,

Esielrio chiama cipòiprorggli uomini facili a giurare.

-- (3) La sua religione è nel giuramento.

— (4) II giuramento anche il privato può deferirlo.

- (5) Compendio delle liti. Vedi la legge 2.$.8.del

codice dejurejurando propter calumniam.Paolo 2.

sentenza 1. $. 1. Nella lettera 6. agli Ebrei il giura-

mento e chiamato lernrinediqualunque coniradizio-

ne. Gli Egiziani lo dissero fede grandissima presso

gli uomini. Da Diodoro nella legge 4. verso curato-

res del titolo seguente vien detto fine. Da Aristotile

vien definito manifestazione del pensiero coll’invo-

cazione divina.DathmcnteAlessandr-ino confessio-

ne finale coll’invocazione divina. Da Cicerone san-

ta atfirmativa. Aggiungi laNovella 37.Capitolo 3.Ag-

giungi la legge 3. del codice sotto questo titolo.

— (6) ll giuramento sia deferito dall' avversario, sia

dal giudice,dccide la controversia.Imperciocche 50-

miglia alla transazione,ed è dappiù,chc la cosa giu-

dicata. Vedi la Sinopsi delle Basiliche libro 12. li-

lolo 2. capo I. 1. Armenopulo 7. $. 3.

— (7) ll giuramento e una specie di lransazionc;chi

Fcn.(a) Vedi il titolo 59. nel libre 2. del codice, ed il

titolo 1. nel libro 4. del codice.

— (b) Vedi la legge 3. $. 8. in fine del codice deja—

rejuriando propter calumniam dando.

-— (c) Vedi la legge 2t. del digestogdc dolo malo.
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continet: majoremque (1) habet auctoritatem,

quam res judicata (2) (a).

Prima verba Edicti, de reo, quo juravit. De eo, cum

quo agitur, de delationc. 1. Quae actiones jureju-

rando tolluntur. 2. De conditione personae. 3. De

ventre. 4. Quibus modis juratur.

3. Urrrarvus lib. 22 adEdicl-um.

Ait Praetor, « Si is, eum quo aget-ur, condi-

« tione delata, juraverr't. Enm, cum quo ago.-

a tur, » aecipere debemus ipsum reum. Nec fru-

stra adjicitnr, conditione delala (3)(b): nam si

reus juravit, nemine (1) ci jusjurandum defe-

rente, Praetor id jusjurandum non tuebitur: sibi

enim juravit: alioquin (5) facillimas quisque ad

jusjurandum decurrens, nemine sibi deferente

jusjurandum, oneribus actionum se liberabit.

$. 1. Quacumque (6) (e) autem actione quis

convenialur, si juraverit, proficiet ci jusjuran-

dum: sive (7) in personam, sive in rem, sive in

transigit : ut transactione, ita jurejurando exceptio-

nem adquirit, hic, qui jurat solvisse intelligatur, l.

25. j. cod. quasi sententiam obtinet, ut hic.

Gor.(1) Jusjurandum majorem vim obtinet, quam res

judicata, ui hic,denique vim habet pacti,solutionis,

judicii , l. 35. $. 1. j. eod. acceptilatiorris. l. 40. j.

eod.

_ (2) L. 13. in fin. j. quib. mod. pign. solvitur. l.

1. j. quarum rerum actio.

— (3) L. 25. $. ]. j. de const-ilula.

— (4) ld est, ultro , l. 23. 5. de dolo. Jusjurandum

nemine deferente praestitum, nihil proiicit, ut hic.

Synops. cod. c. 1. infin.

— (5) Suspectus est, qui ad jurandum se ofl‘ert : sic

alibi, Suspectus, qui operas ingerit.

- (6) L. 34. in pr. j. cod. .luraus , in quacumque

actione juraverit, liberatur. Synops. ibid. c. 3.

— (7) Juramcntum in actione praestatur,sive in per-

sonam, sive in rem, vel in factum sit.

Fen.(a) L. 13. infr. quib. mod. pign. vel hgpolh.

sole. l. I. in pr. infr. quar. rer. actio.

— (b) L. 25. $. 1. infr. de consiti. pecun.

— (c) L. 34. in pr. infr. h. t.

Dronsro ll.
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zione: ed ha maggiore autorità, chela cosa giu-

dicata.

Prime parole dell’Editto, del reo, che giurò. Di colui

contro del quale si agisce. Del dcierito. 1. Quali a-

zioni si tolgono col giuramento. 2. Della condizione

della persona.3.Dcl ventre.4.In quali modi si giura.

3. Umano nel libro 22 sull‘Editlo.

Il Pretore dice : se quegli contro al quale si

agi;-('l, dcfcritagli tal condizione, giurò. Per

colui contro al quale si agli-[t,dobbiamo inten-

dere il reo stesso. Nè senza ragione si aggiungc

deferitagli tal condizione: perchè se il reo

giurò, non deferendogli alcuno il giuramento,

-il Pretore non avrà alcun riguardo a tal giura-

mento : perche giurò a suo pro. Altrimenti con

somma facilità ciascuno , essendo proclive al

giuramento, mentre altri non glielo dcferiscc,

si libererà dal peso delle azioni.

$.1.Con qualunque azione poi taluno sia con-

venuto, se giurb, il giuramento gli gioverù: sia

che si agisca personalmente, o realmente, o per

 

 

giura transigc: come nella transazione, eosl col giu-

ramento acquista l'eccezione, qui, chi giura s’inten-

da d’aver soddisfatto. Vedi la legge 26. del titolo

stesso, quasi otliene sentenza, come qui.

Gor.(1) Il giuramento ha più valore della cosa giudi-

cata, come qui , finalmente ha la forza di patto , di

pagamento, di giudizio. Vedi la legge 35. $. l. del

titolo stesso,di accettazione. Vedi la legge 40.del ti-

tolo stesso.

— t2) Vedi la legge 13. nella fine del titolo qui-

bus modis pignus solvilur. Vedi la legge 1. del ti-

tolo quarum rerum actio del digesto.

-— (3) Vedi la legge 25. $.1. del titolo de constituta

del digesto.

'— (4) Cioè ultroneamente. Vedi la legge 23. del ti-

tolo de dato del digesto.ll giuramento prestato sen—

za esserlo deferito, non giova , come qui. Vedi la

Sinopsi nello stesso capitolo ]. nella line.

.— (ii) li] sospetto chi si oltre al giuramento: eosl al-

trovc. E sospetto colui , che ci offre le opere.

- (6) Vedi la legge 34. nel principio del titolo stes—

so. Chi giura, per qualunque azione ginrerà , è

liberato. Vedi la Sinopsi nello stesso capitolo 3.

— (7) Il giuramento si presta nell'azione, o che sia

nella persona, ovvero nella cosa, o nel fatto.

Fcn.(a) Vedi la legge 13. dcl digesto quibus modis

pignus vel hypotheca solvilur,e la legge I. in prin-

cipio del digesto quorum. rerum actio datur.

.- (b) Vedi la legge 23. $ 1. del digesto de consti-

tuta pecunia.

— (e) Vedi la legge 34.in principio di questo titolo.

49
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factum, sive poenali actione, vel quavis alia aga—

tur: sive de (1) interdicto.

$. 2. Sed ci si de conditione personae fuerit

juratum, Praetor jusjurandum tuebitur: utputa.

detuli jusjurandum, et jurasti, inpot'cstate mea

te non esse: tuendum eritjusjurandum.

$.3. Unde Marcellus scribit, etiam de eojurari

posse, an (2) (a) praegnans sit mulier, vel non

sit: ctjurijurando standum. Denique, ait, si de

possessione eratquaestio, servari oportere: si

forte quasi praegnans ire in possessionem vole-

bat, et cum ci contradicerctur, vel ipsa juravit

se praegnantem, vel contra eam juratum est:

nam si ipsa, ibit in possessionem sine metu; si

contra eam, non ibit, quamvis vere praegnans

fuerìt; proderitque, inquit illarccllus, mulicri

juranli jusjurandum, ne conveniatur, quasi ca-

lumniae causa ventris nomine fuerit in posses-

sionem, neve vim patiatur in possessione: Sed

an jusjurandum co usque prosit, ut post cditum

partum non quaeratur, ex eo editus, an non sit,

cujus esse dicitur, Marcellus tractat? Et ait, ve-

ritatem esse quaerendam: quia "‘ jusjurandum

alter-i (3) (b) neque prodest, neque nocet: ma-

tris igitur jusjurandum partui (4) (e) non profi-

ciet; nee nocebit, si mater detulerit, et jurctur

ex eo praegnans non esse.

Gor.(1) Juratur etiam in interdictis, uthic. ut etdc

possessione, $. 3. j. cod.

— (2) L. 10. j. de Carboniano.

.— (3) L. 9. in fin. vide i. 10. l-.11.l.12.in fin. j.

.,;cod. l. 7. C. cod. l. 7. $. 7. 5. de Publ-iciana.

- (4)-Vide l. 1. j. si muller ventris nomine.

Fen.(a) L. 10. infr. de Carbon. edici.

— (b) L. 9. in fin. l. 10. t. 11. t. 12. in fin. infr.

h. l. l. 7. G. de reb. cred. l. 7. $. 7. supr. de

Public. in rem aci. l. I. in pr. infr. si mulier

venir. nomine.

_ (e) D. 1. l. in fin. pr.
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fatto, o con azione penale, o con altra qualun-

que, o con interdetto.

$. 2. E se si giurò sulla condizione di una

persona, il Pretore garantirà il giuramento: co-

me per esempio io ti deferii il giuramento, c

giurasti, che tu non eri in mia potestà. Il giu-

ramento dovrà tencrsi ciiicacc.

$. 3. Onde Marcello scrive potersi giurare

anche su di ciò, se cioè una donna sia, o no

pregnante: c deve starsi al giuramento. Da ul-

timo dice che, se vi era quistionc di possesso,

bisogna osservarlo: se mai come pregnante vo-

leva andare al possesso,e mentre le si contradi-

ceva, o giurò essa stessa di essere pregnante,

oppure contro di lci si giurö: imperocche sc ella

giurò, andrà al possesso senza timore, se contro

di lci fu giurato, non vi anderù, quantunque ve-

ramente sia stata prcgnante: e gioverà, dice

Marcello, il giuramento alla donna, che giura,

oudc non sia convenuta, quasi che pcr calunnia

a titolo del ventre pregnante sia stata messa in

possesso, o di non soli'rir violenza nel possesso.

Ma ltlarcello tratta la quistione del se il giura-

mento giovi fino a] punto, che dopo uscito il

parto, non si muova quistionc, se sia, o no nato

da colui, cui dicesi appartenere ? E dice doversi

la verità esplorare, perchè il giuramento ad

un terzo nè giova, nè nuoce: dunque il giu-

ramento dclla madre non gioveràme nuocerà al

parte, se la madre lo deleri, e si giuri di non

essere pregnante per fatto di colui.

Gor.(1) Si giura anche negli interdetti, come qui, co-

me anchc intorno alla possessione. Vedi il $. 3. del

titolo stesso del digesto.

— (2) Vedi la legge 10.ch titolo de Carboniano del

digesto.

— (3) Vedi la legge 9, nella fine. Vedi la legge 10,

la legge 11. la legge 12. nella fine del titolo stesso,

i. 7. C. eod. la legge 7. $. 7. del titolo de Publicia—

na del digesto.

— (4) Vedi la legge 1. del titolo si mulier uentris

nomine dcl digesto.

l-‘nn.(a) Vedi la legge to. del digesto de Carboniano

edicto.

— (b) Vedi la legge 9. in fine , e le leggi 10. ll. e

12. in fine di questo titolo, la legge 7.del codice da

rebus creditis , la legge 7. $. 7. del digesto dc Pu-

bticiana iu rem actione , e la legge I. in principio

del digesto si mulicr ventris nomine etc. — (c) Vedi la della legge 1. in fine del proemio.
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$.4.]urare autem oportet,ut(1)(a) delatum est

jusjurandum: caeterum, si ego detuli, ut per (2)

Deum jurares, tu per (3) caput tuum jurasti,

4. Pautus lib. 18 ad Edictum.

Vel filiorum tuorum (4),

1. De effectu jurisjurandi. 3. De jurejurando illicito.4.

Si neque juratum sit,ncquc remissum jusjurandum.

5. Uti-unus lib. 22 ad Edictum.

Non erit juratum (5) habendum jusjurandum:

Quod si exegi, ut per (6) salutem (b) tuam ju-

rares, et jurasti, stabitur: omne (7) enim omni-

no lieitum jusjurandum, per quod voluit quis

sibi jurari, idoneum est: et, si ex eo fuerit jura-

tum. Praetori id tuebitur.

$. 1. Divus Pius jurejurando, quod propria(8)

superstitione(9)juratum est, standum rescripsit.
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$. &. Bisogna poi giurare come fu defer-ilo il

giuramento: ehe se io lo dcferii, che ginrassi

per Dio, e tu giurasti per la tua testa,

tl. Paeto nel libro 18 sull'Editto.

0 per quella dci tuoi figli,

1.Dell'ell'etlodcl giuramento.3.Del giuramento illccito.

4. Se non fu giurato, ne fu rimesso il giuramento.

5. Umuso nel libro 22 sutl'Ed-itto.

Si dovrà avere il giuramento come non dato.

Che se chiesi, che giurassi per la tua salute,

e giurasti, vi si starà : imperocche è Opportuno

all'atto qualunque lecito giuramento,per la qua—

le laluno volle, che gli si ginrasse: e se così si

giurò, il Pretore lo terra ferme.

$. 1. L'impcradorc Pio rcscrisse, doversi sta-

re al giuramento, che fu dato secondo la pro-

pria religione.

 

Gor.(1) Jurarc ita oportet, uti Jusjurandum delatum

est,ut llic. Synops. Basilic. cod. c. 3. l.33. ]. cod.

— (2) Jurare per Deum veteres quoque soliti , licct

multidiuem Deorum faterentur, ut l. 33.j. ead. Ter-

tult. de testimonio animae, Lactantius 2. e. 1.

- (3) Jurare per cap-ut suum, ut et per caput atte-

rius , veteres soliti. Ouid. 5. Tristium 8. et in epi—

stola. Br-iseïdis, et 3. de Ponto 3. Martiam. epigr.

49. Sit-ius Italicus 16. Juvenalis.Satyr.6. Apuleius

3. de Asino. Goth. Jure Canonico pcr creaturasju-

rare non licet, cap. 8. 9. 22. q. 1. Juratur nihilomi-

nus per sanctas scripturas , pcr altaria, et reliquias

sanctorum , cap. I'. 12. eadem. Adde quae scripsi

iu eommentariis ad Edict. 1611. art. 10. $. 7. Ans.

— (4) Per eaputfiliorum lucrum.'

— (5) At. ratum.

— (6) .lurabant interdum veteres per salutemsuam,

ut liic, et t. 33. j. cod. ubi disci.

— (7) .lusjurandum non omne ticitum,sed id demum

licitum, quod delatum, ab adversario probatum est.

— (8) Jurant enim aliter Judaei, aliter Ethnici.Deui-

que cuique genti sua injurando religio et formula

est.

—— (9) Superslitio pro religione, et secta religionis

cujusque hic sumitur: ut sitseusus, Juramentum

cujuscunque sectae et religionis sit , inter eos , qui

ita juraverint,ratum haberi oportere:et breviter,?ro-

an.(a) L. 33. infr. lt. t.

—- (D) D. l. 53.  

Gor.(t) Cosl e necessario giurare in quel modo , co-

me il giuramento fu deferito, come qui. Vedi la Si-

nopsi delle Basiliche nel detto capitolo 3. Vedi la

legge 33. del titolo stesso.

— (2) Gli antichi erano anche soliti giurare per Dio,

benchè eontessassero una moltitudine di Dei, come

nella legge 33. del titolo stesso.Vcdi Tertulliano de

testimonio animae, Lattanzio libro 2. capitolo 1.

— (3) Giurar per la sua/testa, come anche per. l'at-

trui,erano soliti gli antichi. Vedi Ovidio libro 5. dci

Tristi. S. e nella lettera di Briseide,e 3.de Ponto 3.

Marziale 9.Epigramma 49.Silio Italico 16.Giovenale

Satira 6.Apuleio 3. dcll'Asino.Gotofredo. Per diritto

canonico non eonviene giurare per le creature.Vedi

il capitolo 8. 9. 22. quistione l. Non pertanto si giu-

ra per le sanie Scritture, per gli altari, e perle reli—

quie dei santi. Vedi ilcapitolo11. l2. della stessa

quistione. Aggiungi quelle cose , che scrissi nei co-

mcntari sulI'Editto16Il.articolo 10. $. 7. Anselmo.

- (4) Perla testa dei tuoi figli.

— (5) Altri leggono ratum.

— (6) Alle volte gli antichi giuravano per la loro sa-

lute, come qui, e nella legge 33. del titolo stesso,

dove ne ho parlato.

— (7) Non ogni giuramento è lecito, ma è lecito so-

lamente quello,che e approvato dall'avversario,per-

chè deferito.

— (8) Poichè giurano altramente i Giudei, altramen-

te i Centili. Finalmente ognuno ha la sua religione,

e la tormola nel giurare.

— (9) La superstizionc,e la setta di qualche rcligio-

ne qui si prende per religione: come e il senso , il

giuramento di qualunquc sella e religione sia , tra

quei ehe così giurano, deve tenersi per rato: ed in

FeuJa) Vedi la legge 33. di questo titolo.

— (b) Vedi la detta legge 33.
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5. 2. Dato jurejurando, non aliud quaeritur,

quam an (1) (a) juratum sit : remissa (2) quae-

stione, an debeatur: quasi satis probatum sit

jurejurando.

$. 3. Sed si quis illicitum jusjurandum detu-

lerit, scilicct improbatae (3) publicae religionis,

videamus, an pro eo habeatur, atque si juratum

non esset? Quod magis existimo dicendum.

$. 4. Si neque juratum est, neque remissum

jusjurandum, pro eo dehet haberi, atque si res

in jusjurandum admissanon essctiproinde si(l-)

postea jurare paratus sit, nihil ei hoc jusjuran-

dumprolieict: quia ex eo, quod delatum est,

juratum non est.  

UlGES'I'U—Llll. Xll. TIT. II.

$. 2. Dato il giuramento non di altro si qui-

stiona, ehe se siasi giurato: messa giù la qui-

stione, se si debba: come se col giuramento

siasi provato abbastanza.

5. 3. Ma se taluno deferi un giuramento ille-

cito,cioè di una religione riprovata dal governo,

vediamo, se debba aversi come se non si fosse

giurato? Il che credo doversi piuttosto dire.

$. 4. Che se ne in giurato, nè rimesso il

giuramento, deve aversi come se la cosa non

fosse stata obietto di un giuramento: e quindi,

se poscia si sia pronto a giurare, tal giuramento

per nulla gli gioverà, pcrche non si giurò se-

condo eiò, che fu deferito.

VARIANTI DELLA LEGGE

Non erit ratum habendum: nel testo Fioren-

tiuo non erit juratum habendumgma Brencman

avverte che le lettere ju si veggono cassate, di

tal che rimane ratum.

5.1. Standum rescripsit: in taluni codici eo-

me in quello di Erlang, si trova non standum,

 

pria superstitio jurantem eo casu, vel obligat,vcl ex—

cusat. Judaeis in Camera Spircusi quemadmodum

jusjurandum deferatur, ul jurare tacto Decalngo de-

beant, vide apud lllinsingcrum 5. obseru. 6. et 6.

obs. 20.

Gor.(l) L. 29. infin. j. ead. $. u. Inst. de act.

— (2) L. 9. l. 28. in fl. j. cod.

— (3) Religionis publicae improbataejusjuramlum ,

pro juramento non habetur: ut hinc quoque constet,

Ileligionum quasdam publice probatas,quasdam im-

probatas : facit l. 4. $. 1. s. famil. crciscund. Imo

non alii dii admissi,quam qui a Senatu probati,Ter-

tut. c. li. Apologetici. Unde novos Deos et advertas

non admittit suis in legibus Cicero tib.2.de legibus.

— (4) Non admittiturjuramentum, quod dclatum,in-

continenti non susceptum est. Zas. inest ergo jura-

mento voluutario ctjudiciali taeite haec conditio, si

ineontiuenti jurctur, idem Zas. ideoque si reus, cui

jusjurandum defertur, deliberandi tempusvimpetra-

vcrit, actor poterit interea , si voluerit, revocarc de—

lationem juramenti. Tulius ilaque erit reo-, si jura-

mcutum protinus susceperit, ctdcliberandi spatium

postulaverit, ut de modo jurandi cogitet, et nego-

tii, quo de agitur,circumstantias spectet diligentius.

Bart. Zas. ‘

Fcn.(a) L. 9. $. l. l. 28. in fin. infr. cod. $. u.

Inst. dc action.  

 

breve, la propria superstizionc in questo caso,o ob-

bliga,od escusa colui,chc giura. Come nel tribunale

di Spina si dcferisce il giuramento ai Giudei , eosl

che debbono giurare toccandoilDecalogo.Vcdi pres-

so llliusiugero libro 5.0sscrvazione 6. e libro G. Os-

serva-zione 20.

Gor.(1) Vedi la legge 29. nella line del titolo stesso ,

il $. u delle Istituzioni de actionibus.

-- (2) Vedi la legge 9. la legge 28. nella line del ti-

tolo stesso.

-— (3) ll giuramento di una religione generalmente

disapprovala, non si ha per giuramentozonde di qui

anche risulta, che alcune religioni sono pubblica-

mcnle approvate, altre disapprovate : in a proposito

la legge .i. $. !. del titolo familiae erciscundae del

digesto.Anzi non altri Dei sono ammessi,che quelli

dal Senato approvati. Vedi Tertulliano capitolo 5. A—

pologetico. Onde Cicerone nel libro 2. de legibus

non ammette nuovi Dei e slranieri nelle sue leggi.

-— (4) Non s’ ammetle il giuramento , ehe deferito ,

non in immantinenti accettato.Zasio. Dunque questa

condizione tacitamente è inerente al giuramento vo-

luntario, c giudiziale, se si giuri immantinenti. Vedi

lo stesso Zasio. E perciò se il rco, a cui si deferiscc

il giuramento, domandcrà tempo a deliberare, potra

l‘attore in questo tempo, se verrà, rivocare il giura-

mento dcferito. E eosl più sicuro è pel reo , se arra

accettato il giuramento prontamente,ed arra diman—

dato un intervallo per deliberare, allinchè pensi sul

modo di giurare , c con maggior accuratezza consi-

deri la circostanza della cosa,di che trattasiBarlolo.

Zasio.

Fanta) Vedi le leggi 9. 5. I, e 28.in tinc nello stesso

titolo, cd ii 5. u. dcllc lstituzioni de actionibus.



DlGESTO—Llll. Xll. TlT.ll. 585

ma si vede essere un errore: Giachio de negat.

Pand. p. 20. .

$. 3. I-mprobatae publicae religionis:Scultm-

 

Quid sit remittercjusjurandum.

6. PAULUS lib. 19 ad Edictum.

Itemittit (1)jusjuranctum, qui deferente se,

cum paratus cssct adversarius jurare , gra-

tiam (2)(a) ci facit, contentus voluntate suscepti

jurisjurandi. Quod si non suscepitjusjurandum,

licet postea (3) (b) parato jurare actor nolit de-

ferre, non videbitur remissum: nam, quod (li-)

susceptum est, remitti debet.

Reliqua verba Edicti de reo, qui juravit.

7. Uteuuns tib. 22 ad Edictum.

Ait Praetor: « Ejus rei, de quajusjurandum

t( delatum fuerit, neque in ipsum, neque in

(( eum, ad quem ea rcspcrtinet, action-em(5)(c)

« dabo. Ejus rei » sic(6) erit accipiendum, sive

tota dere, sive de parte sit juratum: Nam dc(7)

eo, quod juratum est,pollicctur se actionem non

daturum: neque in eum, qui juravit, neque in

eos, qui in locum ejus, cui jusjurandum dela-

tum est, succedunt (8) (d),

gio legge publice.

5. 4. Statutum tempus: è merce di Tribonia-

no, cosi Bynkersh Obs. VII.

Che cosa sia rimettere il giuramento.

6. Paeto nel libro 19 sutl'Editto.

Riniette il giuramento chi avendolo deferito,

essendo pronto l’ avversario a giurare, ne lo

dispensa, contentandosi della volontà del giura-

mento accctlato. Che se non accettò il giura-

mento , quantunquc poscia essendo pronto a

giurare, l'attore non glielo voglia deferire, non

sembrerà rimesso : imperocche deve rimettersi

quello, che t‘u accettato.

Altre parole dell’Editto sul reo, che giurò.

7. ULPHNO nel libro 22 sutl'Ed-itto.

Il Pretore dice : per quella cosa, sulla quate

fu deferito il giuramento, non darö azione

contro lui stesso, nè contro colui, et quale tal

cosa si appartiene. Per quella cosa si dovrà

intendere cosi, se siasi giurato per tutto, 0 se

per parte di essazimperoechè promctle che non

sarà per dare azione su ciò, che in giurato, nè

contro chi giuro.ne contro coloro,che succedono

in luogo di colui, cui l'u deferito il giuramento,

 

Gor.(1) Rcmitl-itjusjurandum,qui cjus a se delati ju-

rare parato gratiam facit. Gottt. Quid sit gratiam ju—

risjurandi facere, vid. Ilcvard. Ver. tib. 5. c. 2.

— (2) Gratiam jusjurandi facere quid,adde l.32. l.

41. j. cod.

— (3) L. 5. in fin. s. eod. Paulus 2. sent. ]. $. 3.

— (4) Et e contrario, si non fuit susceptum,non po-

test dici remissum. Zas.

— (5) Dat etiam exceptionem, l. 40. j. cod.

— (6) Rei appellatione res tola: imo et pars intelli-

gitur.

-- (7) Jurans liberat se ab actione adversarii. Post-

quam juratum est, denegatur in eum , qui juravit ,

actio, ut hic. l. 8. l. 9. j. cod.

— (8) Ex jurejurando actoris, l. l. $. 2. j. quarum

rerum actio.

Fcu.(a) L. 32.infr. It. !.

— (h) L. 5. in./in. supr. cod.

-— (e) L. 9. in pr. infr. cod.

- td) L. t. $. 2. in/r. quar. rer. actio.  

Gor.(l) Rimettc it giuramento,chi ne fa grazia a colui

che era pronto a giurare sul deferito giuramento.

Gotofredo. Cosa sia far grazia di giurare vedi Ile-

vardo Varianam libro 5. capitolo 2.

— (2) Cosa sia far grazia di giurare. Aggiungi la

legge 32. la legge 41. del titolo stesso.

- (3) Vedi la legge 5. nella line del titolo stesso.

Paolo libro 2. sentenza l. 5. 3.

— (4) E per l'opposto, se non fu accettato, uon può

dirsi rimesso. Zasio. .

- (5) Dii anche l'eccezionc. Vedi la legge 40.ch ti-

tolo stesso.

— (6) Sotto il nome di cosa si comprende la cosa

tutta, anzi anche una parte.

—- (7) (ibi giura si libera dall'azione dell’avversario.

Dopo che fu giurato , l’ azione si nega contro colui ,

ehe giurò, come qui. Vedi la legge S.Ia legge 9.dcl

titolo stesso.

— (8) Dal giuramento dell‘attore. Vedi la legge 1.

$. 2. del titolo qua-rum rerum actio del digesto.

an.(a) Vedi la legge 32. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 5. in line nello stesso titolo.

— (c) Vedi la legge 9.in principio nello stesso titolo.

-- (d) Vedi la legge 1. 5. 2. quarum rerum actio

non datur ctc.
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8. Prunus HD. 18 ad Edictum.

Etiamsi in rem suecesserint.

De actione, vel exceptione ex jurejurando. 2. De con-

demnatione postjusjurandum. 3. De actione perpe-

tuanda. 4. De jurejurando delato a minore. 5. Vel

in fraudem creditorum. 6. De jurejurando defenso-

ris, vcl procuratoris. 7. De jurejurando petitoris.

Quibus nocet jusjurandum.

9. Umtrus lib. 22 ad Edictum.

Nam, postquam juratum cst, denegatur actio:

aut si controversia erit, id est, si ambigitur, an

jusjurandum datum sit, exceptioni locus est.

5.1. Jurejurando dato, vel remisso, reus qui-

dem adquirit exceptionem (1) (a) sibi, aliisque:

actor vero actionem adquirit: in qua hoc solum

quaeritur, anjuraverit, dari sibi oportere: vel,

eum' jurare paratus esset, jusjurandum ei re-

missum sit.

5. 2. Si damnetur quis post(2)jusjurandum(3)

ex(4)famoso judicio, famosum esse magis est(5).

5. 3. Si is, qui temporaria (6) actione mihi

obligatus erat, detuleritjusjurandum, utjurem

eum dare oportere, egoquc juravero, tempore

non liberatur: quia post (7) (b) litem conte-

 

Gor.(l) L. 40. j. cod.

— (2) ld est, si ultra id, quod juratum est adversus

eum, contingerit, utjudicium , in quojuralum est,

famosum sit.

— (3) Reus enim potuit quodam errore omittere ex-

ceptionem jurisjurandi :] sc quondam praestiti.

-- (4) llecte : nam si damnetur actione in factum cx

jurejurando, famosus non ellicitur.

— (5) Sententia contra juramentum lata, valet: et in

causa famosa, famosum reddit. Zas.

-— (61 Vide Inst. de perpetuis et temporalibus actio-

nibus.

_- (7) Vide l. 28. $. 2. s. dejudie. l. 26. in fin. j.

cod. i. 29. j. de novat-ionibus. Juramentum vim ha-

bet litis coulostationis, dixi l.2. l. sed etsi restitua-

tur 28. $. ea: quibus. s. dejudiciis.

l’en.(a) L. 40. infr. h. t.

— (b) L. utt. infin. infr. defidejnss. tutor. l. 29.

infr. de nouat. adde l. 28. $. 2. sup. (IJ judic.  

DIGESTO—LIB. XII. TI'I‘. Il.

8. PAOLO nel libre 18 sult'Editto.

"Quantunque siano succeduti nella casa.

Dclt'azione, o dell’eccezione in forza del giuramento.

2. Della condanna dopo del giuramento. 3. Dei per-

petuare l'azione. 4. Del giuramento deferito dal mi-

nore. 5. 0 in frode dci creditori. 6. Del giuramento

del difensore, o del procuratore: 7. Del giuramento

dell'attore. A chi nuoce il giuramento.

9. Uti-mo nel libre 22 sull'Editto.

Imperocchc dopo del giuramento, si nega l'a-

zione; o se controversia vi sai-amice, se si dubi-

ta, se il giuramento siasi dato, vi e luogo alla

cccezione.

5. 1. Dato, o rimesso il giuramento, il reo

per verità acquista la eccezione per sè,e per a]-

lri. L’ attore poi acquista l’azione: nella quale

si domanda solo,se giurò di doucrglisi dare: o,

sc essendo pronto a giurare, il giuramento gli

fu rimesso.

$.2. Sc laluno viene condannato dopo il giu-

ramento per giudizio infamante, è piuttosto da

ritenersi che sia infame. '

$. 3. Se quegli, che mi era obbligato con

azione temporanea,… deterl giuramento per di-

chiararc, che egli dece dormi, cd io avrò giu-

rato, pel tempo non vien liberato: perche dopo

 

Gor.(t) Vedi ta legge tO. del titolo stesso.

— (2) Cioè,se mira più oltre di quelle,che fu giura-

to contro colui, onde il giudizio, nel quale fu giura-

to, sia infamaute.

— (3) Poichè il reo pote per qualche errore omette-

re ta eccezione del giuramento da lui una volta pre-

stato.

— (t) nettamente,imperciocehe sia condannato eol-

l'azionc in jactum pel giuramento, non diviene dif-

l‘amato.

— (5) La sentenza pronunziata contro del giuramen-

to vale, ed in causa infamante rende int‘ame.Zasio.

— (6) Vedi le lstituzioni de perpetuis ct temporati-

bus actionibus.

__ (7) Vedi la legge 28. $. 2. del titolo dejudiciis

del digesto, la legge 26. nella tine del titolo stesso,

la legge 29.del titolo de novalionibus del digesto.“

giuramento ha il valore di lite contestatame ho par—

lato sulla legge 2. sulla legge 28. sed etsi restitua-

tur. 5. ccc quibus del titolo de judiciis dci digesto.

Fcn.(a) Vedi la legge 40. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge ultima in fine del digesto de fi-

dejussoribus tutorum etc. , e la lc!Tt,ge 29. del dige-

sto de uacationibus ctc.; aggiungi la legge 28. $. 2.

dci digesto dc judiciis etc.
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statam eum eo perpetuatur adversus eum obli-

gatto.

$. 4. Si (1) minor vigintiquinque annis detu-

lerit, ct hoc ipso captum se dicat, adversus cx-

ceptionemjurisjurandi replicari debebit, ut Pom-

ponius ait. Ego autem puto, hanc replicationem

non (2) semper esse dandam; sed plcrumque

ipsum Praetorem debere cognoscere, au captus

sit, et sic in integrum restituere : nec (3) enim

ntique,qui minor est,statim et circumscriptum(4)

se docuit. Praeterea exceptio ista, sive cognitio,

statutum tempus (5) (a) post (6) annum xxv non

debet egredi.

5. 5. Sed et si quis in (7) fraudem creditorum

jusjurandum detulerit debitori, adversus exce-

ptionem jurisjurandi, replicatio fraudis crcdito-

ribus debet dari. Praeterea si fraudator detu-

lerit jusjurandum creditori (S), ut jurct sibi

decem dari oportere, mox, bonis ejus ven-

ditis, experiri volet, aut denegari debet actio,
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contestata con lui la lite, l’ obbligazione contro

di lui diviene perpetua.

$. 4. Sc un minore di anni venticinque deferl

il giuramento, ed in eiö dica di essere stato sor-

preso, contro la eccezione del giuramento do-

vrà replicarsi, come Pomponio dice. Io poi mi

avviso, che questa replica non sempre deve

darsi, ma che per lo più il Pretore stesso cono-

scer deve, se sia stato sorpreso,e così restituir-

le in intero. Perchè al certo chi è minore non

per questo solo dimostrò di essere stato tosto

ingannato.lnoltre questa eccezione, o cognizio-

ne non deve oltrepassare il tempo stabilito dopo

degli anni venticinque.

$.5. Illa se laluno in frode dei creditori deferl

giuramento ad un debitore, contro l’eccezione

del giuramento deve darsi ai creditori la repli-

ca per la frode. Dippiù se l' autore della t'rode

deteri il giuramento al creditore, per dichiarare

che gli si debbono esser dati dieci,e poscia ven—

duli i suoi beni, vorrà sperimentare le sue ra-

 

Gor.(1) Jusjuraudum, quod non debebat,si minor per

circumseriptionem detulerit, intra statutum tempus

restituitur. Synopsis cod. cap. 7.

— (2) llcslitutio in integrum datur minori causa co-

gnita: neque statim restituitur, quod minor fuerit,

sed quod captus, et deceptus, vidc t. 1. C.si aduer-

susecnditionem. t.3. circa fin. C.si minor se majo-

rcm.

— (3) Minor non ideo restituitur , quod minor, sed

quod captus et deceptus.

— (4) Probare circumscriptioncm debet, qui se de-

ceptum conqueritur.

— (5) Quadricnnii , i. 7. C. de temporibus in inte-

grum.. l. 4. G. de in integ-r. restit. minor. Novell.

155. c. 1.

— (6) Adversus jusjurandum minor potest restitui.

— (7) Jusjurandum per fraudem creditorum deferre

debitori suo non licct: quod si juratum sit, habent

creditores rcplicationem fraudis adversus eum , qui

juravit. Synopsis cod. c. 8.

— (8) Jusjurandum ei, qui non est creditor, debitor

deferre non potest in fraudem veri crcditoris,ut hic,

et Synopsis ibid. c. 8.

Fanta) L. ait. in pr. C. de tempor. inintcgr. rc-

stit. l. 4. 0. de integr. rcstit. minor. Nov. 155.

c. 1.  

Gor.(1) Se il minore circonvenuto avrà deferito il giu-

ramento, che non doveva, tra’t tempo stabilito è re-

stituito. Vedi la Sinopsi nello stesso capitolo 7.

— (2) La restituzione in intero si da al minore a ra-

gion vcdula ; ne subito e restituito, perchè sarà mi-

nore , ma perchè circonvenuto, cd ingannato. Vedi

la legge l.si aduersus venditorem del codice,!a leg-

ge 3. verso la fine si minor se majorem del codice.

— (3) l\‘on perciò il minore è restituito,perchè mino-

re, ma percliè circonvenuto, ed ingannato.

— (4) Chi si querela essere stato ingannato, deve

provare l’inganno.

.— (5) Del quadriennio. Vedi Ia legge 7.dc tempori-

bus in integrum del codice, la legge 4. de in inte-

grumrestitulionc minoribus del codice.Vedi Ia No-

vella I55. capitolo ].

— (6) Contro del giuramento il minore può essere

restituito.

— (7) Non e convenevole deferire il giuramento al

suo debitore in frode dei creditori:che se si sia giu—

rato, i creditori hanno la replica per la frode contro

di colui, che giurò. Vedi la Sinopsi nello stesso ca-

pitolo 8.

— (8) ll debitore non può deferire in frode del vero

creditore, il giuramento a colui , che non è crcdito-

re, come qui, e nella Sinapsi nello stesso luogo ca-

pitolo 8.

Fen.(a) Vedi la legge ultima in principio del codice de

temporibus in integrum. restitutione, la legge 4.del

codice de in integrum restitutione minomm , e la

Novella l55. Capo l.



388

aut exceptio opponitur fraudatorum creditorum.

$. 6. Jusjurandum defensoris (1) (a) vel pro-

curatoris, ei ab adversario delatum, prodesse,

exceptionemque domino parere (2)(b),Julianus

scribit. -I- Idem ergo diecndum erit, et si datus

ad petendum proeurator, reo deferente, jurave-

rit dari mihi oportere: nam actionem mihi pa-

rit. Quae sententia habctrationem.

$. 7. Si petitor (3) juraverit, possessore defe-

rente, re-m suam esse, actori dabitnr actio: Sed

hoc dumtaxat adversus eum, qui jusjurandum

detulit; eosque, qui in ejus locum suecesserunt:

caeterum adversus alium (i) (c) si velit praero-

gativa jurisjurandi uti, nihil ei proderit.  

DlGESTO—LlB. Xll. TIT. Il.

gioni, o gli si deve negare l’azione, o gli si

oppone la eccezione di creditori traditi con

frode.

$. (1. Giuliano scrive, clic-il giuramento del

difensore, o del procuratore deferitogli dall‘av-

versario, giova ed acquista la eccezione al prin-

cipale. Dunque dovrà dirsi lo stesso, se il pro-

curatore dato per fare una domanda, deferen-

dolo il reo, giurö essere a me dovuti: giacche

acquista azione per me. La quale opinione ha la

sua ragione.

5. 7. Se l'attore giurò, deterendolo il posses-

sore, che la cosa è sua, si darà l'azione allo at—

tore. ltta questo vale soltanto contro colui, che

deferì il giuramento, e coloro, che in suo luogo

succedettero: del resto se contro di un altro va-

ler si voglia della prerogativa del giuramento,

per niente gli gioverà.

CONCILIAZIONE

della L. 9 $ 6 colta L. 39 $. 1 de procurator.et defensor.

Questa legge nel $. 6 stabilisce il principio

che il giuramento prestato del procuratore o

dal difensore, deferilogli dall’avversario, .giovi

al mandante ed al difeso, mentre la L. 39 $. 1

dig. de procurat. insegna l'opposto , utputa

jusjurandum procuratori retulit,,iuro'u-it ab-

senti (tari oportere: agit hocjudicio suo no-

mine, propter suumjusjurandmn, neque enim

haec actio domino competere potuit.

Taluni giureconsulti tra i quali Dionisio Go-

tofredo conciliano le due leggi coll'insegnare

che la L. 39 nega l'azione diretta al mandante,

e la L. 9 $. 6 di questo titolo gli accorda l’azio-

ne utile; che la prima legge stabilisce la regola,

e la seconda la eccezione.

 

Gor.(1) Vide l. ult. $. pen. j. cod.

- (2) lmo exceptionem domino non parit. l.39. $.1.

5. de procuratoribus.

— (3) Jurans rem suam esse petitor , actionem tan-

tum habet adversus possessorem , qui detulit jura-

mentum,ejusque successores,atnon adversus alium.

Nam quae inter aliquos acta sunt , aliis non nocenl,

ut hic. l. 10 j. cod. S-ynopsis eod. e. 8.

.- (4) L. 3. $. pen. s. cod.

Fan.(a) z. ult. 5. pen. 'in/ir. h. 5.“

— (b) lmmo vide l. 30. $. 1. supr. de procur.

-— (e) L. 3. $. pen. in fin. supr. II.. t.  

Gor.(t) Vedi la legge ultima $. penultimo del titolo

stesso.

— (2) Anzi non partorisce eccezione pel padrone.Vc-

di la legge 39. $.]. del titolo de procuratoribus del

digesto.

— (3) Chi domanda giurando essere cosa sua, ha

l'azione solamente contro il possessore,che deferì il

giuramento,e contro i di lui sucecssori,ma non con-

tra altre. lmperciocctiè quelle cose che son passate

tra taluni , non nocciono ad altri, come qui.Vedi la

legge 10.dello stesso titolo.La Sinapsi nel detto ca.-

pitoto 8.

_ .(4) Vedi la legge 3.$.pennltimo del titolo stesso.

Fanta) Vedi la legge ultima $. penultimo di questo

titolo.

.. (b) Anzi vedi la legge 39. (5.l.dcl digesto de pro-

curatoribus.

-- (e) Vedi la legge 3.$.pennltimo infine di questo

titolo.
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10. Purus tib. l8 ad Edictum.

Quia ('I) non deberet alii nocere, quod inter

alios actum (2) (a) esset.

De jurejurando possessoris, rem petitoris non 'esse,

|. Aut suam esse. 2. l)c usufructu.3. De hereditate.

quibus noceat jusjurandum.

11. Utena—us lib. 22 ad Edictum.

Sed si possessori (3) (b) fuerit jusjurandum

delatum, juraveritque rem petitoris non esse,

quamdiu quidem possidet, adversus eum, qui

detulit jusjurandum, si pctat, exceptione juris-

jurandi utetur; si vero amiserit possessionem,

actionem non habebit, ne quidem si is possi-

deat, qui ei jusjurandum detulit; non enim rem

suam esse juravit, sed ejus non esse (i).

$. 1. Proinde si, cum possideret, [et] defe-

rente pclitorc rem suam juravit, consequenter

dicemus, amissa quoque possessione, si is, qui

detulil jusjurandum, nanclus sit possessionem,

actionem in factum ei dandam: ct fructus per-

ceptos ex re, quam meam esse juravi, restituì

mihi placuit: sed el partum editum, foetusquc

pecorum restituendos constat post jusjurandum

delatum.

$. 2.ltem si juravcro, usumfruclum alieujus

rei vel meum esse, vel dari mihi oportere, ea-

tenus mihi,'eornpetit actio, quatenus (5), si ve-

359

10. Paeto nel libro IS sull‘Editto.

Perchè ad altri nuoccr non dovrebbe ciò, che

fra di altri fosse passato.

Del giuramento,ch possessore, che la cosa non è del—

l'attore. I. O che sia. sua. 2. Dell’usufrutto. 3. Del-

I'eredita. A chi nuoce il giuramento.

“. ULPIANU nel libro 22 sull’Editto.

Illa se al possessore siasi deferito il giura-

mento. e giurò, che la cosa non è dei cltiedente,

finchè possiede, contro colui , che deferì il

giuramento, se la domanda,uscrù della eccezio-

ne del giuramentozma se poi perdette il posses-

so, non avrà azione, ncmmcno se possegga co-

lui, che gli deferì il giuramento: poichè non

giurò esser sua la cosa, ma non esser di colui.

$. 1. Quindi se mentre possedeva, c deferen-

dolo l'altore, giurò esser sua la cosa, diremo

come conseguenza, che perduto ancora il pos-

sesso, se colui che deferì il giuramento, abbia

acquistato il possesso, gli si deve dare l’azione

in factum: c si fu di avviso doversi a me resti-

tuirc i frutti percepiti sulla cosa, che giurai di

esser mia. E si sa, che dopo deferito il giura-

mento, si deve rcstituire il parto avutone, cd i

figli del bestiame.

$. 2. Del pari se giurerò, che l'usufrutto di

alcunaeosa o sia mio, e che ame si debba

dare, mi compete l'azione tino a quel tempo

  

Gor.(1) Jnramentum uno deferente praestitum , aliis,

qui non id dclulcre, non nocet.

— (2) ld est, juratum, vide d. l. 3. paelum, l. 7. 0.

de reb cred. t. 19. G. de jure dolium, stipulatum,

I. 38. $. 17. j. dc oerb.oblig. actum, L'I. C. res in-

ter eiius gestas.

— (3) L. 7. $.7. nera. sed si possessori. s.de Publi-

ciauu.

-—- (4) Cum possessorjurat rem non esse pelitoris,eo

non infertur rem ad eum pertinere.lline colligit Za-

sius , ab oralione negativa argumentum a contrario

sensu non sumi.

— (5) Juramentum occasione ususfructus,ch quasi,

delatum, ririt, et moritur ad veri ususfructus simili—

tudinem. Zas. _

Fantu) D. i. 3. $. pen. in fin. l. 27. $. II». in {in.

supr. de paci. t.7. C. de reb. cred. l. l. C. in-

ter alios acta.  — (I)) L. 7. $. 7. uers. sed si possessori. supr. de

Publ-ician. in rem act.

Dtousro. Il.

Gor.(1) ll giuramento prestato deferendolo un solo ,

non nuoce ad altri, che nel deferirono.

— (2) Cioè giurato. Vedi Ia della legge 3. pattuito.

Vedi la legge 7. de rebus creditis del codice,la leg—

ge t9.de jure dotium del codice, stipulato. Vedi la

legge 38. $. 17. del titolo de uerborum obligationi-

bus del digesto, operato. Vedi la legge 1.rcs inter

altos gestas del codice.

— (3 Vedi la legge 7. $. 7. at verso sed si posses-

sori dcl titolo dc Publiciana dcl digesto.

_- (4) Quando il possessore giura che la cosa non e

di chi la dimanda , da ciò non si deduce che dessa

a lui si appartiene Da qui Zasio rileva, che dalla ri-

sposta negativa non si prende l' argomento in senso

opposto.

.- (5) lt giuramento deferilo per occasione di usn-

frutto, o quasi vive, e muore a somiglianza del vero

usufrutto. Zasio.

Fen.(a) Vedi la detta legge 3. $. penultimo in fine , e

la legge 27. $.4. in line del digesto de pactisJa leg-

ge 7. del codice de rebus creditis, e la legge 1. del

codice rcs inter alios acta.

.. (])) Vedi la legge 7. $. 7. al verso sed si posses-

sor-i del digesto de Publicio-na in rem actione.

50
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re (1) usitmfructum haberem, duraret (2): qui-

bus vero casibus amitteretur, non competit mihi

actio. Sed si (3) rerum, in (i) quibus ususfru—

ctus propter abusam constitui non potest, jura-

verit usunrfructum se habere, vel sibi deberi,

cll'cctum(îi)jurisjurandi sequendum arbilr0r((i):

ideoque tune quoque videri eum recte jurasse:

puto et ex eo jurejurando possc petere usum-

fruclum, caulionc oblata (7) (a).

$. 3. Si, cum de hereditate inter me et te con-

troversia esset, jnravero heredilatem memnes-

se, id consequi debeo, quod habercm,si secun-

dum me de heredilate pronuncialum esset(S):

et non solum eas res restituere debes, quas tune

possidebas, sed et si quas postea coepisses pos-

sidere: perindeque haberi, quod juratum est,

DIGESTO—LIB. XII. TlT.ll.

pel quale durerebbe, se veramente l‘usufrutto

ne avessi: in quei casi poi, ne‘ quali si perde—

rebbe, non compete a me l‘azione. illa se giurcrù

di avere, o di essergli dovuto l‘usufrutto di ce-

se, nelle quali l' usufrutto a motivo dello abuse

non può costituirsi, credo doversi seguire l' ef-

fetto del giuramento: e per ciò sembra, che an-

che allora abbia regolarmenlc giurato: mi avvi-

so, che anche in forza di tal giuramento può do-

mandare l’usufrutto, offrendo cauzione.

$. 3. Se mentre tra me e te vi era controver-

sia per una eredita, giurerò la eredità esser

mia, conseguir debbo ciò che avrei, se per la

eredità si fosse pronunziato a mio favore, e devi

restituire non solo quelle cose, che allora pos-

sedevi, ma anche, se altre dappoi ne avessi cof

minciatc a possedere: e ciò che fu giurato deve

 

Gor.(1) Juramentumhabeturproveritatcficta,velprae-

sumpta.

-— (2) Sicut ususfructus verus finitur morte et capi-

tis diminutione, et aliis modis;ita etiam juratus tau-

quam ficlus et pracsumplus non latius durat, quam

si esset verus. Zas.

— (3) Juramentum intelligitur secundum actus, cui

interponitur, naturam. Zas.

— (4) Ususfructus verus non constituitur in rebus,

quae ab usu consumuntur.

— (5) Scntentia super inepto libello lata , ipso qui—

dem jure nulla est. Glesanst. de act. in pr.verum

hoc fallit, nisi libellus servata improprietatc vcrbo-

rum defendi possit , ut hic. Tres alias exceptiones

vide apud Socinum, reg. 368.

— (G) Atque ita appellatione ususfructus venit quasi

ususfructus commentitins ct improprins: hinc etiam

concludit Zasius, libelli, id est, actionis verbis pro-

priam interpretationem non admittcntibus,ad impro-

priam dccurrendum , et impropric saltem verba in-

terpretanda esse. Praeterea,nun solum verba impro—

prie sumi, ut juramentum sustineant, sed etiam, ul

probent: duo enim operaturjuramentnm: venit im-

proprie, et vim probationis nihilominus habet.

.- (7) Videl. 2. 5. de usufruct. earum rerum.

— (8) Juramentum vim sententiae obtinet. l. 2. s.

cod. tantum igitur eo, quantum sententia definitiva

consequemur : proinde et fructus liic venient. $. ].

s. eod.

an.(a) V. i. 2. supr. de us'ufr. ear. rer.

Gor.(1) ll giuramento si ha per una verità Iinta,o prc-

sunta. '

— (2) Siccome il vero usufrutto finisce colla morte,

o col cambiamento di stato , ed in altri medi ; così

anche il giurato come tinto,e presunto non dura più

a lungo, che se fosse vero. Zasio.

— (3) II giuramento s’intende secondo la natura dcl-

l’atto, a cui si interpone. Vedi Zasio.

— (4) L’usufrutto vero non si costituisce nelle cose,

che dall’uso son consumate.

- (5) Quella sentenza protl‘erita su di un libello i-

netto, al certo ipsojure è nulla. Vedi la Glossa. Le

lstituzioni de aclionibus in principio.]ila questo in—

ganna , se il libello non può esser difeso serbata la

improprìcta dcllc parole , come qui. Trc altre ccce-

zioni vedile presso Soeino nella regola 368.

— (6) E così col vocabolo usufrutto si comprende

quasi l'usufrutto iinto e l’improprio: quindi anche

Zasio conchiurle,che non ammettendo le parole del

libello, cioè dell’azione,…ia intcrpetrazione propria,

deve devenirsi alla impropria , od almeno interpe-

lrarsi le parole impropriamente. Ottraeciò, non solo

impropriamente prendousi lc parole, perchè sosten-

gano il ginramento,ma anche perchè il provino:poi-

chè due cose opera il giuramento, viene impropria-

mente, ed ha la forza nondimcno di pruova.

— (7) Vedi la legge 2.del titolo de usufructu. earum

rerum del digesto.

—- tS) ll giuramento ottiene Ia forza di sentenza.Vedi

la legge 2. del titolo stesso. Adunque tanto conse-

guiamo con esso, quanto con una sentenza diffiniti-

ra : come anche qui vi si comprenderanno i frutti.

Vedi il $. 1. del titolo stesso.

an.(a) Vedi la legge 2. (lel-digesto de usufruetu ea— rum rerum.
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atque si probatum esset: idcirco utilis (1) actio

mihi competit. Quod si ego ex eadem hereditate

possiderem, luque cocpisscs petere eam a me,

cum adversus lcjurasscm, exceptione me nti-

dcbere jurisjurandi. -{- Plane si alius a me he-

reditatem petere coeperit, dubium non erit ( ut

ct Julianus scribit) nihil mihi jusjurandum pro-

desse (2).

89]

aversi non altrimenti, che se si fosse provato. E

perciò mi compete l‘azione utile. Che se io pos-

sedeva cose della stessa eredità, e tu avessi co-

minciato a domandarla da me, avendo io contro

di te giurato, debbo io usare della eccezione

del giuramento. Benvero, se un altro si fece a

domandarc da me la eredita,non vi sarà dubbio

( come anche Giuliano scrive ) , che non mi

giova all'atto il giuramento.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed sipossessori: nella edizione di Aloandro

sed etsi ec. '

Post jusjurandum delatumJ-lotfman meletem

ad P-dnd. diss. XIII legge datum.

l2. Joannes l-ib. 9 Digestorum.

Idem est et si ego [a])quolibet alio possidente

rcs hereditarias petere velim: quia et si petis-

sem a le hereditatem, et probasscm meam, ni-

hilominus ab altero petendo, idipsum probare

necesse haberem.

De duobus patronis. 1. De longi temporis praescriptio-

ne..2. De furto. 3. De venditione. 4. De societate.

5. Dc pignore, de dote. 6. De perjurii poena.

13. Utrunus lib. 22 ad Edictum.

Si duo patroni essent, et libertus altero defe-

rente (3) (a) jurasset, se (i) libertum ejus non

esse, utrum alteri [totius] debitae patronis por-

tionis, an vero dimidiae debitae eis partis bono-

rum possessio competeret? Et ait, si is, cui ju-

ratum esl, patronus fuisset, alteri suae partis

bonorum possessionem competere: nec ei pro-

desse, quod adversus alterum libertus juras-

$.2. Sed si rerum. Atoand ro sed et si rerum.

Petere eam a me: nella Vulgata, e nella edi-

zione di Aloandro si legge petere a me.

12. GlULtANO nel libro 9 dei Digesti.

Vale lo stesso ancora, se io possedendole

qualunque altro voglia domandarc lc cose e-

reditarie: poiché se avessi da le domandata

l'eredità, ed avessi provato essere mia, nondi-

meno domandandota da un altro, mi sarebbe

necessario fare la stessa pruova.

Di due patroni. t. Della prescrizione di lungo tempo.

2, Del furto. 3. Della vendita. 4. Della società.!îltcl

pegno, della dote, 6. Della pena detto spergiuro.

13. Uu-mxo nel libro 22 sull’Editto.

Se fossero duci patroni, ed il liberto deferen-

do il giuramento,nno dci due avesse giurato di

non essere liberto di lui, domandasi,se all'altro

competerebbe il possesso dci beni di tutta la

porzione dovuta ai patroni, ovvero la meta della

parte loro dovuta? E dice che. se fosse stato pa-

trono colui al quale fu giurato, competerebbe

all'altro il possesso dei beni della sua parte;che

 

Gor.(l) Ex juramento oritnr utilis vinrlicatio,vel peti-

tio heredilatis: sum enim dominus praesutnptus,

postquam juravi.

-— (2) An probationes unius causae inaltera valcant,

alibi dicam.—

'— (3) Adde l. 30. $. pen. j. eod.

—- (4) .lurabat libertns dcfercntae patrono , se liber-

tum ejus nor. esse: ut liic. et l. 30. $. [k. ]. ead.

FER.…) L. 30. $. 4. infr. It. L  
 

Gor.(1) Dat giuramento nasce la rivindica utile, o la

petizione dcll’crcdit‘a:poichè sono padrone presun-

to , dopo che giurai.

-- (2) Se lc pruove di una causa valgano in altra, Io

dirò altrove.

—- (3) Aggiungi Ia legge 80. $. penultimo del titolo

stesso.

— (l) Il liberto ginrava, deferendolo il padrone,non

essere di lui liberto, come qui , e nella legge 30. $.

4. del titolo stesso.

l"|-:n.(a) Vedi la legge 30. $. &. di questo titolo del di-

gesto.
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set ('l): multum tamen fidei et auctoritatis apud

udiccm patronmn habiturum, quo magis solum

se patronum probaret, quod libertus jurasset,

alterum patronum non esse.

$. 1. Julianus ait, cum, qui juravit fundum

suum esse, post longi temporis praescriptio-

nem (2) etiam utilem actionem habere debere.

$. 2. Idem Julianus scribit, eum, qui juravit

furtum se non fecisse, videri de toto jurasse(3):

atque ideo neque furti (tt), neq ue (5) (a) condi-

ctitia tenetur: quia condictitia (inquit) solus fur

tenetur. + Nunquid ergo, qui juravit se fur

tum (6) non fecisse, hoc solo nomine, condi-

ctione si convenialur, exceptione utatur? caele-

rum si contendat, qui condicit, quasi cum here—

de se furis agere, non debetrepelli, et quasi(7)

pavone-59,9 id est, unimembris (8) condictio da-

ri debet adversus furis heredem (9): neepati

eum judex debet, si coeperit (10) tentare (11),

probare l‘urem.

DlCESTO—Lllt. XII. TIT. Il.

non gli gioverebbe l'avere il liberto giurato cen-

tro dell’altro. Che però il patrono sarebbe per

acquistare al cospetto del giudice molta fede ed

autorita,ondc provare maggiormente esser esso

il solo patrono, perche il liberto aveva giurato,

che l'altro non era patrono.

. $.1.Giuliano dice,che colui,il quale giurö es-

sere suo il fondo, dopo la prescrizione di lungo

tempo abbia ad avere ancora l'azione utile.

. 2. Lo stesso Giuliano scrive, che colui,

che giurö cli non aver fatto esso il furto, sem-

bra di aver giurato sul tutto; e cosi non è tenu-

to nè pel furto, ne per l’azione personale della

(condictitia);perchè da eosilTatta azione(ei dice)

è tenuto il solo ladro. Che diremo dunque, che

chi giurö di non aner eommesso il l’urto, sc

vien convenuto coll‘azione personale,per questo

solo titolo usar può della eccezione? Per altro sc

chi sperimenta quest'azionc sostenga, che egli

agisee come centro un erede del ladro, non

deve essere respinto, cioè gli deve essere con-

cessa una azione per un sol capo contro l’e-

 

Gor.(1) Si plurcs ejusdem liberti se patronos in soli-

dum adserunt,nnius ex iis pei-juramentum facta ex-

clusio, alteri, quod adjus aderescendi,non prodest,

nisi quod ad praesumptiones. Zas.

—- (2) l'raescriptienis effectus concurrere cum effec-

tu juramenti potest. Alterum igitur altero non tolti-

tur: et sic poterit post juramentum praescriptio , ct

e contra, currere.

— (3) Jurans negative super facto,eonvcniri non po-

test aliqua actione,quae cx illo facto tluat.l\'am cum

factum removetur, intelligitur remota omnis actio

inde descendens. Zas.

— (4) Bifariam enim pro furto agitur.

— (5) lmo condictitia lenelur. l. 52. $. 27. j.de fur-

tts.

— (6) At. Non fuisse.

— (7) Mentalist/>,; causa dicitur, quod ex hac tantum

parle condicitur, qua furis est heres ; non ex illa ,

qua et fur est ipse, remque dolo malo contrectavit.

v. Cujac. 4. obs. 32. !. ult. j. ad Trebell.

— (S) id est, qui absolutus est,ut principalis,adhuc

teneri-potest, nt heres defuncti.

-— (9) Apud quem res furtiva resedit: alias ex dclie-

tis in heredes non agitur, I. unic. C. ea: delict. de-

[unctor-um.

—('l0) Judex controversiam de re juramento decisa

admittere non debet. Zas.

—(1l) Judex positiones impcrtinentes admitterenon

dehet: neo testes ultra productos articulos examina-

re. Zas.

I'"Eu.(a) Obst. l. 52. $. 27. int'r. de [uri.

Gor.(1) Sc- più asseriscono esser essi padroni in solido

dello stesso Iiberto,di uno di essi fatta Ia esclusionc

pel giuramento, non giova all'altro,quando il diritto

di accrescere, se non per le presunzioni. Zasio.

— (2) L'effetto della prescrizione può concorrere col-

1‘ effetto del giuramento. Adunque [' una non è di-

strutto dall’altroze eosl dopo il giuramento potrà cor-

rere la prescrizione, e viceversa.

— 3,- Chiginranegativamentc su di un fatto non può

esser convenuto con alcun’altra azione, che da quel

l‘atto deriva. l-mpcrciocchè rimovendosi il fatto, sfin—

tende rimossa ogni azione di n discendente. Zasio.

— (A) Poichè pel furto si può agire in duo modi.

— (5) Anzi è tenuto colta condi-ttizia. Vedi la legge

52. $. 27. del titolo de furtis del digesto.

— (6 Altri, Non fosse stato.

— (7) Si dice causa per un, solo lato,perchè vien do-

mandata la cosa soltanto come da erede del ladro.

Non perchè sia anch‘esso ladro , e sottrasse la cosa dolosamentc. Vedi Cujacio libro LOsservazioue 32.

Ia legge ultima del titolo de Trebelliano del digesto.

— (8) Cioè, chi e assoluto, come principale, puù cs—

scr tenuto ben anche come erede del defunto.

— (9) Presse di cui si rattrova la cosa furtiva; altra-

mente non si agisce pei delitti contro gli eredi.Vedi

la legge unica ecc delictis defunctorum del codice.

—(10) ll giudice non deve ammcttere la controversia

su di cosa decisa col giuramento. Zasio.

—(lt) Il giudice non deve ammettere le posizioni

non pertinenti, ne esaminare i testimoni oltre gli ar-

ticoli prodotti. Zasio. Fan.(a). Osta la legge 52., $.27. del digesto de furtis.
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$. 3. Si quis juraverit, uendidisse 'me ei rem

centum, ex (1) empto agere poterit, ut ei cae-

tera (2) praestentur: id est (3), res tradatur, et

de evictione caveatur. Au (il) tamen ad pretium

consequendum, ex vendito conveniri possit, vi-

dendum? Et si quidem [et] de hoc ipso juratum

est, quod pretium solutum est, nulla pro prelio

actio superest: sivero hoc non fuerit juratum,

tune consequens est, de prelio eum teneri.

$. &. Idem dicemus, et si quis societatem fe- .

cisse juraverit: nam et is pro socio poterit con-

veniri.

$.5. l\larcellus etiam scribit, si quis juraverit

ob decem pignori dedisse fundum, non. alias

cum pignoratitia agere posse, quam si decem

solverit (5): sed etillud adjicit, fortassis eum

etiam in decem cx jurejurando suo posse con-

veniri. Quod magis probat: cui Quintus Saturni-

nus consentit: argumentoque utitur ejus, qui

juravit, eam, quae uccor sua fuerit, rem sibi in,

dotem dedisse: nam et hic uxori ait utilcm de
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rede del ladro, ne deve permettere il giudice

ch’ egli faccia pruova del ladro, se cominciò ]

tentativo di farlo.

$.3. Se taluno giurò, che io gli uendet la co-

sa per cento, potrà agire in forza della compra,

onde gli si dia il dippiù,cioè che la cosa sia eon-

segnata, e che gli si dia cauzione per l'evtzione.

Si deve però vedere, se per conseguire il prez-

zo possa essere convenuto in forza della vendi-

la? E se mai il giuramento si versò ancora su

di questo, cioè che il prezzo fu pagato, pel

prezzo non vi resta alcuna azione: ma se ciò non

fu giurato, è in conseguenza allora, che egli sia

tenuto pel prezzo.

$. 4. Diremo lo stesso ancora, se taluno giurò

di aver fatta. società; imperocehè costui potrà

essere convenuto come socio.

$. 5. Marcello ancora scrive, che se taluno

giurò, che per dieci diede il fondo in pegno,

non altrimenti può agire colla pegnoratizia, che

se pagò idieci; ma aggiunge ancora,ch’egliforse

%può essere convenuto pe' dieci ancora in forza.

del suo giuramento,to che approva in preferen-

za cui si accorda Quinto Saturnino, e si serve

dell'argomento di colui, che giuro,che cole-i,ch-e

fu, sua moglie, gli diedc la cosa in dote; impc—

 

Gor.tl) Cnr non actionem in factum de jurejurando,

ut t. 8. G. dejnrejur. $. item si quis postulante.

Inst. de aclionibus? llic causa adjecta juratum est,

vidc quae scripsi ad d. l. 8. ubi Cujaeius. et t. 25.

$.1. ]. de pecunia constituto, t.7. $.7. 5. de Publi-

ciana.

— (2) Verbum, Et cetera , in jure et apud l\‘otarios,

includit ea, quae naturalia sunt contractus ct dispo-

sitionis, adde t. 5. $. 7. j. de rebus eorum.

— (3) Ex juramento secundum formam contractus

venditionis pracstilo,vcnit in consequentiam rei tra-

dictio, et cvictio.

-— .A.) Exjnramcntopraestito secundum formam con-

tractus (nam irrformiter praestatur, cum rrrrlla causa

contractus exprimitur) datur actio utilis ex co con-

tractu, cx qrro,si esset vere probatus contractus,da-

retur actio directa. Alexand.

- (5) Qui jnrat se rem pignori ob certam snrnmam

dedisse, vel dotem aecepisse,pîgnus fatetur: nec se-

tutionem factam esse jurat : et de dote restituenda

ex cojuranrento tenetur.

Gor.(1) Perchè non l‘ azione in factum pel giuramen-

to; come nella legge 8. de jurejurando del codice.

$.item si quis postulante. Vedi le lstituzioni de u—

ctionibus? Qui per causa aggiunta fu giurato. Vedi

quelle cose, che scrissi srrlla detta legge 8. dove

Cujacio , e la legge 25. $. l. del titolo de pecunia

constituta, la legge 7. $. 7. del titolo de Publiciana

del digesto.

— (2) La frase Et celera nel diritto,e presso i Notai,

include quelleeose,uhe son connaturali del contrat-

to e della disposizione. Aggiungi la legge!;.5.7del

titolo de rebus eorum delodigesto.

— (3) l)al giuramentoreso secondo laforma del con-

tratto di vendita,ne conseguita la consegna della co-

sa, e l'evizionc.

— (i) Dal giuramento reso secondo la forma del con-

tratto (impcrcioechè si presta informemente,quando

' non si particolarizza aleurra cosa del contratto) si da

l' azione utile da quel contratto, pcl quale, se vera-

mente quel contratto fossesi provato, si darebbe la

diretta. Vedi Alessandro.

— (ti) Quegli che giura , che avesse dato la cosa a

pegno per nna stabilita somma,o che avesse ricevuta

la dote,confessa il pegno: nè giura essere stato l'atto

il disborso : ed è tenuto in forza dello stesso giura- mento a restituire la dote.
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dote actionem dandam: quae non esse extra ae-

quitatem posita, non negaverim.

5.6. Si quis juraveritinrcpecuniariaper(1)(a)

genium Principis, dare se non oportere, et

pejeraverit: vel, dari sibi oportere: vel intra

cert-um tempus juraverit se soluturum, nec sol-

vit: Imperator noster cum Patre rescripsit (2),

fustibus (3) eum castigandum (i) dimitlcre: et

ita ei superdiei (5) ripone-ub; un ò'pvus, id est,

temere ne jurato.

DlGES’I‘O—LIB.XII. TlT.ll.

rocche ln tal caso dice devesi dare alla moglie

l‘utile azione per la dote: e quali cose non ne-

gl|erò di non essere fuori dei termini dell'c-

quit-Ir.

$. 6. Se taluno in affare pecuniarie giurò pel

genio del Principe, che esso non deve dare, e

sperginrò: o giurò che gli si dece (la-re," o ehe

pagherà fra un termine stabili-tome pagòzl'Im—

peratore nostro col Padre rescrissc di riman-

darlo per esser ca'sligato delle battitore : e che

frattanto gli si dica , non giu-rare temeraria-

mente.
\

 

Gor.(1) Jurabant nonnunquam veteres per Genium

principis, de quo dixi ad l. 2. 0. de reb. creditis,

adde Senecam 1. Epistol.tr. Terlul.28. Apologetici

in fin. Minutium Felicem in Octauio:Sueton-ium- in

Julio, c. 85. '

— (2) L. 16. C. ecc quibus causis infamia.

—- (3) Ex quadam Novella Leonis et Constantini,per-

jure lingua abscinditur. vide Cujac. 7. obscru. 14.

vide lIa-rmenopul. !. tit. 7. $. 21.

—- (4) lmo perjnrii nulla poena est, l. 2. G. de reb.

cred. Goth. Si sc.quodam calore pejeratum sit;alias

si praemeditate, secus, ut hic. S. L.

_- (5) Superindici, estne scripto,ut putatDuarenus,

ulque crucis Christi inscriptio innuit? an vero per

praeconem , nt Contins existimat? arg. d. 1. 16. ||-

trumque factum videlur,vide quae notavi ad di.….

Posterius tamen vcrius est , et huic loco aptius. Si-

mitis vox est pri]CCODIS,€UUXOq)d'>T’r,a’Gt-’5;iil LFus-tibus;

C. cav quibus causis infamia. Legatum P. Romani

homo plebeius temere amplecti noli, apud Spartia-

num. Quod tibi non vis tieri,alteri non feceris.Lam-

prid. in Alexandro. ano punitur, qui furnum (au-

licum scilic.) vendidiLibid Imposluram fecit ct pas-

sus est, Trebell. Poll-io in Gallieno. l’olycarpus tcr-

tio confessus est se Christianum esse. Ettscb.i.cap.

5.Agnes sacrilega virgo,Diis blasphemiam inferens,

scortum lupanaribus data. Ambros. sermon.90, ad-

de Zouaram 3. Annalium in Valentiniano , ubi de

Rhodano praeposito,mosque ille superdicendi prae-

conianus adumbratur. Praeter id genus superindic-

tionis , Titulus nonnunquam appensus vcl affixus e-

rat,qui causam poenae indicaretxqui inde cirrialtlat-

thaeo , 27. e'mqpaqrìj Marco . 15’. ct Luc. 23. rido;

Joanni, cap. 19. 'l‘itnlus, Suetonio in Gatiguta 33.

riuaä Eusebio, 5.ltisto|‘.l. Formula vero hujusmodi

fuit: Ilie est rex Judaeorum: Ilex Judaeorum: Jesus

I’r‘.||.(a) L. 2. in fin. C. de reb. cred.

Gor.(1) Alle volte gli antichi giuravano pel Genio del

principe,del che ne parlai sulla legge 2.de rebus cre-

ditis del codice. Aggiungi Seneca libro 1. nella tet—

tera ||. 'l‘crlulliano 28. Apologetico nella linc.l\Iinu—

zio Felice in Ottavin. Svetonio in Giulio capitolo 85.

—- (2) Vedi la legge 16. eæ quibus causis infamia

del codice.

—- (3) Da una certa Novella di Leone e di Costanti—

no, allo spergiuro si taglia la lingua.Vedi Cujacio 7.

Osservazione 'l-i. Vedi Armenopulo libro 1. titolo 7.

$. 2t.

- (4) Anzi niuna pena vi e per lo spcrgiuro.Vedi la

legge 2.de rebus creditis del codice.Gotofredo.Ciuè

se abbia spei-giurato per uu certo calcre:altramente,

se con premeditazione, diversamente,comc qu-i.S.L.

- (5) Superindici, è forse collo scritto, come Dua-

rcno stima, e come la iscrizione della croce di Cri-

sto accenna ? O forse per mezzo del banditore, co-

me Conzio crede ? Dall’ argomento dalla detta leg-

ge ttt. sembra 1‘ uno e l‘altro essersi fatto. Vedi

quelle cose che notai sulla della legge lG. del dige-

sto. La posteriore poi e più vera,e più alta a questo

passo. La voce Praeconis (di banditore) e simile al

Sicotanda dei Greci nella legge Frrslibus del codice

ea: quibus causis infamia. Presso Sparziano uomo

plebeo, non abbracciare con temcrità nn legato del

popolo Romano. Ciò. che non vuol esser fatto a te ,

non farai ad altro. Lampridio in Alessandro.]ì puni-

to eat fumo chi vendette il fumo , (cioè. il fumo di

corte) nello stesso luogo. Comrnisc un’impostura., c

la sot'frì.Tcrbellio Pollione io Gallieno.P0licarpo per

tre l'iate confessò essere Cristiano. Eusebio libro .t..

capitolo 5. Agnese Vergine sacrilega,bcstemmiando

i Dei, conscgnata ai lupanariVedi Ambrosio sermo-

ne 90. Aggiungi Zonara libro 3. negli Annali sotto

Valentiniano, dove si adornbra del prefetto llodano,

e si accenna quel costume di soprapporrc le grida.

Oltre tal genere di soprascritta, alcuna volta vi si al'-

figgeva, od appendeva il Titolo, il quale. indicava la

Per:.(a) Vedi la legge 2. in fine del codice da rebus creditis.
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VARIANTI DELLA LEGGE

l/trum alteri totius debitae ec. nella Vulgata

si legge utrum alteri ante sibi debitae.

An uero dimidiae debitae ei partis: nella Vul-

gata debitae ei suae partis. Il Presidente Fabro

toglie via le parole ei suae,e legge debitae par-

tis.

Competeret: dopotal parola Aloandro sog-

giunse Julianus quaerit, e nel $ seguente in-

vece di Julianus scrive Idem.

$. 2. Hoc solo nomine. Water Obs. II legge

Dejurcjurando propter rem non remittendo.

14. PAULUS lib. 3 ad Edictum.

Quotiens (1) propter rem juratur, nec paren-

ti, ncc patrono remittitur jusjurandum: pro-

pter(2)rent autem jusjurandum exigitur, veluti

de pecunia eredita, cum jurat actor, sibi dari

oportere; vel reus, se dare non oportere. Idem

est, cum de pecunia constituta jusjurandum

exigitur.

Ad quos domum mittiturjurandi causa.

15. loan lib. 6 ‘ad Edictum.

Ad personas (3) (a) egregias (il), eosque, qui

hoc suo nomine: Scrodero Obs. Jur. Civil. llt

legge hoc, suo nomine, ovvero hic, suo no-

mine.

Se furtum ne fecisse: in altri Codici si legge

non fecisse.

Condiotio: nel testo Fiorentino oondieticio,

forse per condicticia ( supp. actio ).

$. 6. Temere ne jurato: mancano tali parole

nel testo Fiorentino.

Del non rimettersi il giuramento relativo ad una cosa.

14. Paeto nel libro 3 sull'Ed-itto.

Quante volte si giura per una cosa, nè al gc-

nitore, nè al patrono si rirnette il giuramento.

Per una cosa poi si esige il giuramento, per

esempio per danaro a credito, quando l' attore

giura, che gli dev’esser dato, od il rco, che non

deco darlo. Vale lo stesso quando si esige il

giuramento pel denaro costituito.

A chi si spedissc in casa per causa del giuramento.

15. Lo stesso nel libro 6 sull'Editto.

-Per le persone rispettabili, e per coloro, che

 

Nazarenus Re.-v Judaeorum. Mart.]l'larc.Luc. Joann.

ib-id. lmpie loculus parmularius. Suct.ibid. Hic est

Attalus Christianus, Euseb. d. loco.

Gor.(l) .lusjnrandnm de re, non remittitur.

— (2) .lusjurandum de rc, est de mutuo, seu pecu-

nia eredita.

-— (3) Egregias personas Graeci appellantguciòt'goog,

hoc sensu , Jurare domi illustres, etvalelndinarios.

Synopsis Basilic. 22. tit. 5. cap. rl. in princ.

—— (4) Puta Episcopos, Novell. 123. cap. 7, adde et

mulieres honestas, Novell. 124… e. 1. uers. si 'vero

Fen.(a) V. Nou. 123. c. 7. adde l. 2. $. 1. G. de

jurry'ur. propler calunrn. Nou. 124. c. 1. circa

med.

causa della pena. ll quale de S. lllatteo 27. è chia-

mato causa,da S.Marco 15.è chiamato ep-igrnfe,c da

S.Luca 23, e da S.Giovanni capitolo 19.titoto.’l‘itoto

ancora da Svetonio 23.in Galicola,da Ensebio S.Ste-

ric.1.quadretto.La formola poi di tal fatta fuzQucsto

è il Re dei Giudei: lle dei Giudei: Gesù Nazzareno Itc

dei Giudei.Vedi Matteo,l\larco,Luca,Giovanni nello

stesso luogo.]împiamente disseil protettore dei gla-

diatori. Vedi Suctonio nello stesso luogo. Questi e

Attalo Cristiano. Vedi Eusebio nel detto luogo.

Gor.(1) Il giuramento intorno alla cosa non si rimette.

_— (2) ll giuramento intorno alla cosa , è intorno al

mutuo, ossia danaro accreditato.

— (3) Le persone distinte,i Greci ehiamanoäyäiäoog,

in questo senso in casa giurano le persone illustri ,

e le ammalate. Vedi la Sinopsi delle Basiliche 22.

titolo 5. capo il. nel principio.

-.- (4) Per esempio i Vescori.Vcdi la l\‘ovclla 123.ca-

pitolo 7. Aggiungi anche le donne oneste. Vedi Ia

Fen.(a) Vedi la Novella 123. capo 7; aggiungi la leg-

ge 2. $. 1. del codice dejurejurando propter ca-

lumniam, e la Novella '121. capo 1. verso la metà. 
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valetudine (1) impediuntur, domnm mitti opor- sono impediti da malattia, bisogna mandarsi in

tet (2) ad jurandum. casa per riceverne il giuramento.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ad personas egregias. Cujacio ad cap. 8-V de testib. crede che sieno parole di Triboniano.

An patronus jurare cogatur.

16. ULI‘IANUS lib. 10 ad Edictum.

Si Patronus libertam suam uxorem duxerit,

non eornpelletur (3) jurare de rerum amotarum

Se il patrono sia costretto a giurare.

16. ULPIANO nel libro lO sull’Editto.

Sc il patrono sposò una sua liberta, non sara

obbligato a giurare pel giudizio delle cose

judicio: sed etsi ipse deferat jusjurandum li- asportato. E se esso deferisce il giuramento alla

bcrtae suae, dc calumnia non debet jurare (a). sua liberta, non deve giurare per la calunnia.

VARIANTI DELLA LEG GE

Non eompelletur: presso Aloandro non compellitur.

Dejurejurando ertrajudieitrm delato.1.Si jusjurandum

detulcrit pupillus, 2. Vel tutor, vel procurator, vel

curator.

t7. Paetus tib. 18 ad Edictum.

.lusjurandum (4), quod ex conventionc extra

judicium defertur, referri non potest (5) (b).

$. 1. Pupillus tutore autore jusjurandum de-

ferre debet: quod si sine (6) (c) tutore autore

detulcrit, exceptio quidem obstabit, sed repli-

Dcl giuramento deferito stragiudizialmcnte. 1. Se il

pupillo deferì il giuramento, 2. Od il tutore, od il

procuratore, od il curatore.

17. Paone nel libro 18 sult'Editto.

v

Quel giuramento, che per convenzione vien

deferito fuori giudizio, non può essere riferito.

$. 1. Il pupillo eoll'autorità del tutore deve

deferirc il giuramento: che se senza l'autorità

del tutore lo deferì, osterà invero la eccezione,

 

mulier. Publicanos l. 19. j. de testibus, adde l. 2.

$. I. C. deJuref'ur._ propter calumniam, vide plura

apud lllenochium 2. de arbitror. judic. 2. casu 70.

Gor.(1) Adde et senes, arg. Novell. !. c. 2. $. l.

_ (2) lmo non oportet, t.37.in fin. G. de episcopis.

__ (3) r;. 34. g. 4. j. cod.

_- (4) Jusjurandum , quod extra judicium defertur ,

non refertur. Synops. eod. c. ||. in fin.

.— (5) Quidni? arg. l. 38. j. cod.

— (6) L. 1. $. ]. j. quorum rerum actio.

Fan.(a) L. 7. $. 3. infr. de obsequ- obsl.’l. M. $.

4. infr. h. t

- (b) Vide tamen l. 38. infr. cod.

.. (c) L. 1. $. 1. infr. quar. rer. actio.  

Novella 124. capitolo 'l.verso si vero mulier. ] pub-

blicani. Vedi la legge 19. del titolo de testibus del

digesto. Aggiungi la legge 2. $. l. dejureju-rando

propter calumniam del eodice.Vedi più presso llle-

nochio 2. de arbitraris judicis 2. caso 10.

Gor.(1) Aggiungi anche i vecchi, argomento dalla No-

vello 1. capitolo 2. $. l.

— (2) Anzi non fa d’uopo. Vedi la legge 37.nella ti—

ne de episcopis del codice.

— (3) Vedi la legge 34. $. 4. del titolo stesso.

-— (4) ll giuramento,clre èdeferito fuor del giudizio,

non è riferito. Vedi la Sinopsi nel detto capitolo ||.

nella fine.

— (5) Perchè no? Argomento dalla legge 38. del ti-

tolo stesso.

— (6) Vedi la legge ]. 5.l.dcl titolo quorum rerum

actio del digesto.

FEn.(a) Vedi la legge 7.$.3.del digesto de obsequiis.

Osta la legge 34. $. 4. di questo titolo del digesto.

_ (b) Vedi pure la legge 38. nello stesso titolo.

— (o) Vedi la legge ]. $.1. del digesto quorum re-

rum actio non datur.
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eabitur (1): qula rerum udministrandarum jus

ei non competit.

5. 2. Si inter (2) (a), qui tutelam gerit, aut

curatorfuriosi prodigivc, jusjurandum detulc—

rit, ratum id habcri debet: nam et alienare res,

et solvi eis potest: et agendo, rem in judicium

deducunt.

5. 3. Procurator quoque quod detulil, ratum

habendum est: scilicct (3), si ant (4) universo-

rum bonorum administrationem sustiuct, aut si

idipsum nominatim mandatumsit,aut si in(5)(b)

rem suam procurator sit.

18. U…,uvns lib. 26 ad Edictum.

Alias autem procuratorem deferentem jusju-

randum non esse audiendum, Julianus lib. x

Digestorum scribil: nec (6) postea reus, qui se-

mel juravit, a domino conveniatur: nec multum

ci proficere, si fuerit ci de rato cautum: sive

enim dominus petat, cogetur docere reus liqui-

do (7) se jurasse, posila scilicet exceptione:

sive ex stipulatione de rato agat, necesse habe-

bit ipsc de perjurio suo docere.
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ma gli sarà replicato: poichè non gli compete il

diritto di amministrare le sue cose.

$.2.Se il tutore,ohe amministra la tulela,od il

curatorc del furioso, 0 del prodigo,deferì il gin-

ramcnto,dcve questo aversi per fermozimperoc-

che può alienare le cose, e gli si può far paga-

mento;ed agendo deducono la cosa in giudizio.

$. 3. Per fermo ancora deve aversi quel giu-

ramento, che un procuratore deferì: cioe, sc o

sostiene l'amministrazione universale dei beni,

o se gliene sia stato dato mandato speciale,

o se sia procuratore nel suo interesse.

18. Umano nel libro 26 sull'Ed-itto.

Giuliano poi nel libro decimo dei digesti sori—

ve, che un procuratore altrimenti deferendo

un giuramento non deve essere ascoltato; ne

dappoi deve essere convenuto dal principale uu

reo, che una volta giurò: ne molto gli vale se

fu cautelato sulla ratifica: impcrocohè sia che il

principale domandi, sarà costretto il reo a pro-

vare di aver giurato bon chiarezza, opponen—

do però la eccezione: sia che agisca per la ra-

tifica secondo lo stipulato, sarà a lui necessario

far pruova del suo Spergiuro.

 

Gor.(1) idem diecndum est, si tutori detulerit, l.4. C.

cod.

- (2) L. 35. j. eod.

-- (3) Procuratoris universorum honorum speciale

mandatum hahentis, et in rem suam dati.

— (4) L. 58. l. 63. s. de procurat.

-— (5) Adde l. 33. in fin. s. de procurat.

— (6) Al. ne postea.

— (7) Aperte, Accurs. quod non debeat: capiti;-£u-

jac. 5. obs. 33. ex Demostlr. 2. in Aphobum. et no-

tis Petr. Diac. Q. D. R. P. L. JU. id est , qua dc re

peto, liquido jures: et libro Magnonis ad Carolum.

Duarenus vero , liquido jurare idem esse ait, quod

vere, ]. disp. 2. ea: 4.in Verrem 37. Plin.2. Ovidio

3. de Ponto 3. 4. Elog. 6. Senec. 7. de bene/". 9.

hinc liquida fides apud Valer. 6. c. 5. liquido dice-

re , Cicero 3. Verr. Sed Ilobertus Accursium defen—

dit, quem v. 3. sent.2. Glossis ei.-opido, liquido juro.

Fun.(a) L. 35. in pr. infr. lr. t.

— (D) L. 12. supr. dc poet. l. 58. t. 63.supr. de

pool.

Diousro. lI.

 

Gor.(1) È da dirsi lo slesso,se sarà stato deferito al tu-

tore. Vedi la legge 4. del titolo stesso del codice.

-'- (2) Vedi la legge 35‘. del titolo stesso.

»— (3) Del procuratore che ha il mandato speciale di

tuttii beni,e di quegli cheè dato nel suo interesse.

— (4) Vedi la legge58.la legge 63.ch titolo de pro-

curatoribus del digesto.

... (5) Aggiungi la legge 33. nella [ine del titolo de

procuratoribus del digesto.

-— (6) Altri leggono non dappoi.

.— (7) Accursio, apertamenle,clre non debba, mani-

festamente,Cujacio libro 5. Osservazione 33. Da Dc-.

mostene 2. contro Afobo e nelle note di Pietro Dia-

cono. Q. D. It. P. L. JU. cioè qua de re peto, liqui-

doj-ures, sulla qual cosa domando,el|e giuri chiara-

mente,c dal libro di lllagnone a Carlo. Duareno poi

dice liquidojurare essere lo stesso che giurare sul-

la verità. Vedi 1. disputazi‘oni 2. dalla 4.contr0 Ver-

re 37. Plinio libro 2. Ovidio 3. de Ponto. 3. 4. Ete-

gia 6. Seneca 7. de beneficiis 9. quindi fedc pura

presso Valerio al libre 6. capitolo 5. dire schietta-

mente, Cicerone uella 3. Orazione contro Verre. llla

Roberto difendc Accursio, vcdilo nella Sentenza 2.

verso 3.Nella Glossa aiop-1.5.3, giuro schiettamente.

Fen.(a) Vedi la legge 35.in principio di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 12. del digesto de pactis , e le

leggi 58, e 63. del digesto de procuratoribus.

51
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VARIANTI DELLA LEGGE

Nee postea reus: nella Vulgata e nella edizione di Aloandro ne postea reus.

19. Iman. lib. 26 ad Edictum.

Si itaque mandatum fuit procuratori, ut petat,

19. Lo stesso nel libro 26 sull'Editto.

Sc dunque fuvvi mandato al procuratore per

ille jusjurandum detulit, aliud (1)(a) fecit,quam domandare, ed egli deferì il giuramento, opero

quod mandatum est. diversamente da ciò che portava il suo mandato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ille jusjurandum : nella edizione di Aloandro ille autem jusjurandum.

Dc servo, et filiolam.

20. PAULUS lib. IS ad Edictum.

Servus quod detulit vel juravit, servet||r(2)(b),

si peculii administrationem habuit.

21. Guns lib. 5 ad Edictum provinciale.

. Huic (3) enim solvi (4) (c) quoque recte po-

test: et (5) (d) novandae (6) (e) ebligationisjus

habuit.

Del serve, e del figlio di famiglia.

20. PAOLO nel libro 18 sull'Editto.

Il giuramento che il servo deferi,o prestò,stia

saldo, se ebbe l‘amministrazionc del peculio.

2t. GAIO nel libro 5 sull’Editto provinciale.

lmpcrocche a costui ancora regolarmente si

può far pagamento: ed ebbe diritto di novare l’obbligazione.
CONCILIAZIONE

della L. 2! celle LL. 27 de pact. e 10 de novat.

Si dice espressamente in questa legge 21 che

il servo ha la facoltà di novare,novandae obli-

gationis jus habuit,e pure anche espressamen—

te questa facoltà gli si nega colle due leggi del

 

Gor.(1) Vide l. 13. s. de pactis.

.. (2) V. l. 23. t. 24. j. cod.

— (3) Peculii administrationem habens solutum ac-

cipere potest, et idee novare , de quo dixi plenius,

l. 25. j. de novotionib.

_ (4) L. 35. j. de solul.

-— (3) L. ult. j. de noualionib.

.. (6) lmo novandae obligationis jus non habet, l.

27. s. de pactis, l. 10. j. de novat.

Fna.(a) L. 13. $. 1. supr. de paet.

— (b) V. l. 23. l. 24. infr. h. i.

— (e) L. 35. infr. de solution.

— (d) L. ult. in pr. infr. de novat. '

_ (e) Obst. t. 27. in pr. sup. de poet. l. 16. l.

25. infr. de novot.  

Gor.(1) Vedi la legge 13. del titolo de pactis del di-

gesto.

_ (2) Vedi la legge 23.la legge 24.del titolo stesso.

— (3) Chi ha l’amministrazione del peculio può ri-

cevere in pagamento , e perciò novare , del che ab-

bondantemente ho parlato sulla legge 25. del titolo

de novotionibus del digesto.

_ (4) Vedi la legge 35. del titolo de solutionibus

del digesto.

— (5) Vedi 1a legge ultima del titolo de novotioni-

bus del digesto. .

— (6) Anzi non ha drittto di novare l' obbligazione.

Vedi la legge 27. del titolo de pactis , la legge 10.

del titolo de novotionibus del digesto.

F‘En.(t.|) Vedi la legge 13. $.1. del digesto de paolis.

— (b) Vedi le leggi 23.e 24. di questo titolo del di-

gesto.

— (o) Vedi la legge'55.del digesto de solutionibus.

— ((1) Vedi la legge ultima in principio del digesto

de novationibus.

— (e) Osta la legge 27. in principio del digesto de

pactis , e le leggi 16. e 25. del digesto de novotio-

nibus.
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Digesto 27 de pact. e 10 de novat. è scritto nel-

la prima Itis quiin nostra potestate sunt recto

solvi, quod orediderint, ticet novare non pos-

sint, quod est vcrum,e nella seconda- Cui recte

solvitur, is etiam nouare potest, eaooepto eo, si

mihi aut Titio stipulatus sum,- nam Tilius no-

uare non potest, licet recto ei soluitur.

22. PAULUS lib. 18 ad Edictum.

Quidam (1) et de peculio actionem dandam

in dominum, si actori detulerit servusjusjuran-

dum. + Eadem de Filiofamilias dicenda sunt.

23. ULPIANDS lib. 26 ad Edictum.

Si servus juraverit, dominum dare non opor-

tere, exceptio domino (2)(a) indulgenda est, si-

bique adversarius imputabit, qui servo detulit

jusjurandum.

24. Dantes lib. 28 ad Edictum.

Multo magis proderit patri (3)(b) religio (4)(1-

lii, cum quo etiam judicium consistere potest.

+ Ipsi autem referentes, conditionem eorum,

quibus subjecti sunt, non faciunt deteriorem.
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Le leggi vanno conciliato cesi; il servo non

può novare fuori del suo peculio, cioè per casi

che non si riferiscono al peculio: può per lo

contrario novare in tutto ciò che concerne il

peculio, ed invero è chiaro dalla L. 20 che la'

legge seguente 21 parli di amministrazione di

peculio.

22. Paozo nel libro 18 sull’Editto.

Taluni credettero, che pel peculio si dovesse

dare ancora l'azione contro del padrone, se il

servo deferì il giuramento all'attore. Lo stesso

deve dirsi del figlio di famiglia.

23. Uuuauo nel libro 26 sull'Editto.

Se il servo giurò, che ilpadrone non deve

dare, si deve concedere la eccezione al padre-

ne, e l'avversario imputerà a sè stesso di aver

deferilo il giuramento al servo.

24. PAOLO nel libro 28 sult'Editto.

lllolto piü giovcrà al padre la santità del giu-

ramento del figlio, col quale può star saldo an-

cora un giudizio. Rilerendolo poi essi, non ren-

dono deteriore la condizione di coloro,ai quali

sono sottoposti. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Referentes.llofl‘ma|| Meletem ad Pand.diss.XIlI legge deferentes; così anche si legge

nella Vulgata.

25. Utrunes lib. 26 ad- Edictum.

Sed et si servus (5)(c) meus, delato vel relato

[ei] jurejurando, juravit rem domini esse, vel

ei daro oportere, puto dandam mihi actionem

Gor.(1) Ex Proculianis scilicct, vide Cujac. 8. obs.".

— (2) V. 1. 20. s. eod.

_ (3) L. utt. j. de eæceptionib.

— (4) Religio pro jurejurando hic sumitur.

_ (5) Vide L 20. s. cod.

Fs||.(a) V. l. 20. supr. h. t.

— (D) L. ult. infr. de eacoept.

— (c) V. l. 20. supr.'h. t.

25 . Utruno nel libro 26 sull’Editto.

Ma se il servo mio deferilo o riferito un

giuramento, giurò, che la cosa è del padrone,

0 che gli si deve dare, credo dovermisi dare

Gor.(1) Cioè fra i Proculiani. Vedi Cujacio libro 8.03

servazione ||.

_.(2) Vedi ta legge 20. del titolo stesso.

.- (3) Vedi Ia legge ultima del titolo de exceptioni-

bus del digesto.

— (4) La qui religione è presa per giuramento.

— (5) Vedi la legge 20.ch titolo stesso del digesto.

l"en.(a) Vedi Ia legge 20. di questo titolo.

—— (b) Vedi la legge ultima del digesto de ecccepl't'o-

nibus. — (c) Vedi la legge 20. di questo titolo.,
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vel pacti exceptionem, propter religionem et

conventionem.

Do sexu, ct aetate jurantis. 1. De effectu jurisjurandi.

26. Paetus lib. 18 ad Edictum.

Qut ('l) jurassc dicitur, nihil refert, cujus se-

xus (2), actatisve (3) sit: omni enim modo cu-

stodiri debet jusjurandum adversus eum, qui

contentus (4) co, cum deferret, fuit: quamvis pu-

pillus non vidcaturpejcrare: quia(5)scicns (6)(a)

fallere non videatur (7).

$. 1. Si pater, filium dare non oportere ju-

raverit, Cassius respondit, et patri et filio dan-

dam exceptionem jurisjurandi. Si pater jurave-

ril, in peculio nihil esse, filius conveniri pote-
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l’azione, e l‘eccezione del patto per la santità del

giuramento, e per la convenzione.

Del sesso e dell’età di chi giura. l. Dello cfl'otto

del giuramento.

26. Pacco nel libro 18 sull‘Ed—itto.

Chi si dice aver giurato, non importa di qual

sesso, ed età sia: imperocche in ogni modo de-

ve rispettarsi il giuramento contro colui, che fu

contento di esso, quando lo defcriva; quantun-

que non sembri spergiurare un pupillo: poichè

non sembra ingannare scientemente.

$.1. Se il padre giurò, che il figlio non deve

dare, Cassio rispose, che al padre ed al figlio

devc concedersi la eccezione del giuramento.

Se il padre giurö niente esservi nel peculio, si

 

 

Gor.(1) Idem autor Synopseos, Basil. cod. c.20. Har-

menop. 1. tit. 7. c. 1.

_ (2) Jurare mulier potest.

— (3) Jurare pupillus potest.

_ (4) Valenti non fit injuria , l. 9. j. de aqu. pluv.

et quod semel placuit , amplius displicere uon po-

test, i. 9. s. de neget.

-— (5) cherare non vldetur , qul sclens non fallit.

Pejerare igitur is videtur, qui sciens decipit.

- (6) Jurisjurandi haec interdum solennis formula,

Si sciens fallo, ita mc diespitcr salva urbequc arce-

que, bonis ejiciat, ut ego lnrnc lapidem. Cic. 7. fa-

mil. t. et Acad. Livius 2, et 21. Plaut. 3. Amp/tit.

2.Seneca de consolatione ad Albinam.0vid.5.Fast.

Tacit. !. Annal. Propert. 2. Eleg. 15. et 4. eleg. 7.

et ult. Apul. 10. de asino. Plinius in Panegyrico.

Eumenius llhetor i-n oratiouc pro scholis instauran-

dis. Festus in tr‘eretrius. Potyh.3. histor. et in exe-

crationibus addebatur, ut d-ii irati essent fallentibus.

Ilalicarnass.6.Plularclr. 'e» rì|rio.g,adde Cujac.1. ob-

servat. 2l. adde l. 2. $. 2. G. de jurejur. propter

calumniam, l. ult. j. dejuris et l'acti ignorantia.

_. (7) Narn isdemum perjnrii reus est,qui sciens fe-

fcllil.

Fm|.(a) Adde l. ult. infr. rte j-ur. etfacli ign. l. 2.

$. 2. (.‘. de jtrrry'. propt. catum.

Gor.(1) Vedi lo stesso autore della Sinopsi, i Basilici

nello stesso capitolo 20. Armenopulo libro l. titolo

7. capitolo l.

_ (2) La donna può giurare.

-—- (3) Il pupillo può giurare.

- (4) A chi lo vuole non si commette ingiuria. Vedi

Ia legge 9. del titolo de aqua pluvio del digesto , e

quello, che una volta piaeque , non può dappoi dis-

piacere. Vedi la legge 9. del titolo de negotiis del

digesto.

— (5) Non sembra spergiurare , colui che ignorante

ingannaAdunque sembra spergiurare quegli che in-

guttur) sapendolo.

— (6) Alle volte questa fu la fermata del giuramen-

to solenne , Se a bella posta inganno, Giove salva

la città ed il Campidoglio, mi caeci dai mici beni

cosl , come io questa pietra. Cicerone al libro 7. la

lettera 1. ai familiari ed Accademici, Livio 2. c 21.

Plauto 3. Amtitrione. 2. Seneca de consolatione ad

Albinam.Ovidio libro 3.dci Fasti.Tacito l.degli An—

nali. Properzio libro 2. Elcgia 15. e libro 4. Elegia

7. cd ultima. Apuleo 10. de asino. Plinio nel Pane-

girico. Eumenio Retore nella Orazione per lo inco-

minciamento delle scuole. l“esto,in Foretrius. Poli- bio 3.della Storia,e nelle esecrazioni si aggiungeva,

che gli Dei fossero sdegnati con i mcnzognieri.Vedi

Alicarnasso 6.l'lutareo nelle accuse. Aggiungi Cuja-

cio libro 1. Osscrvazione 2l. Aggiungi la legge 2. $.

2.dejurty‘urando propter calumniam del eodice,la

legge ultima del titolo de juris et facti ignorantia

del digesto.

— (7) lmpercìocchè hnalmcnte quegli èreo di sper-

giuro, che sciente ingannò.

Fen (a) Aggiungi la legge ultima del digesto dei-uris

et facti ignorantia, e la legge 2. $.2. del codice de 
iureiurando propter calumniam.
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rit: sed et pater ita convenielur, ut post adqui-

siti peculii ratio habeatur.

$.2. Jurisjurandi conditio ex numero esse po-

test videri novandi (l), delegandive: quia proli-

clscitur ex conventione: quamvis habeat et in-

slar judicii (2).

27. Guus lib. 5 ad Edictum. provinciale.

Jusjurandum etiam loco (3)(a) solutionis cc-

dit (I.).

Do duobus reis stipulandi. 1. De reo et fidejussore.

2. De eo, qui debitorem exhibere promisit. 3. De

duobus reis promittendi. 4. Quae actiones jureju-

rando tollantur. 9. De l'urlo et condictione furtiva.

lU.Dc actione et exceptione jurisjurandi, si et actor,

et reus juraverit,

28. PAULUS lib. 18 ad Edictum.

In (5) duobus reis stipulandi, ab altero dela-

tum jusjurandum etiam alteri noccbit.

$. 1. Quod reus juravit (6) (b), etiam fidejus-

sori proticit, a fidejussore exactum jusjurandum,

Gor.(1) Juramentum vim habet novationis, ut hic. fa-

cit t. 2I . s. eod. et delegationis , ut hic. transactio—

nis, l. 2. s. eod. judicii-, ut hic, solutionis, accepti-

latiunis. l. 40. j. eod. l. 27. l.28. $.1. j. cool. actio-

nem et exceptionem inducit t. 28. $. 10. j. cod.

— (2) An quod deferaturinvito, ut in invitum judi-

cium redditur? l. 83. $. 1. j. de verb. obt.

— (3) L. 28. $. 1. j. eod.

— (4) Substitutum vel subrogatum ejus naturae est,

cujus est id. cui substituitur, v.Sociu. reg/23. Goth.

Addc quod negocium jurejurando voluntario deci-

sum delecto etiam perjurio, et repertis novis instru—

mentis, non rctractetur. l. I. (.'. de reb. cred. l. 31.

h. t. t. 21. et .2. 5. de dolo titulo. Ans.

— (5) At. Duobus reis.

— (6) L. 42. in fin. j. cod.

.l-"su.(a) L. 28. 5. 1. l. 45. $. 1. infr. h. t.

— (b) L. ult. in fin. infr. cod.
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potra convenire il figlio; ma il padre anche sa-

ra convenuto in modo però, che tengasi conto

del peculio dappoi acquistato.

$. 2. La condizione del giuramento può sem-

brare essere del numero delle novazioni, o de-

legazioni: perchè parte da convenzione; quan-

tunquc abbia una tisonomia di giudizio ancora.

27. Cm nel libre 5 sult'Editto prouinciale.

Il giuramento viene ancora in luogo di paga-

mento.

Dei creditorl solidali. l. Del reo e del tldciussore-

2. Di colui, che promise di esibire il debitore. 3.Dei

debitori solidali. 4. Quali azioni col giuramento si

tolgono. 9. Del furto e dell‘azione personale furtiva.

10. Dell'azione e dell’eccezione del giuramento, se

giurarono l’attore ed il reo.

28. Paone nel libro. 18 sult'Editto.

In riguardo a duc creditori solidali, il giura-

mento dct'erito da uno nuocerà all’altro ancora.

$. 1. Ciò che il reo principale giurò, giova

ancora al fideiussore, c Cassio, e Giuliano di-

Gor.(t) ll giuramento ha la forza di novazionc , come qui,fa a proposito la legge 21.deltilolo stesso,di de-

legazione aneora, come qui, di transazione la legge

2. del titolo stesso , di giudizio , come qui, di paga-

mento, di accettilazione, la legge 40. del titolo stes-

so,la legge 27. la legge 28. $.1. del titolo stesso,…-

ducc l’azione e l‘eccezione. Vedi la legge 28. $.10.

del titolo stesso.

— (2) Forse perche si dr-ferisce ad uno suo tnalgra-

do contro costui , come suo malgrado si fa giudizio?

Vedi la legge 83. 5. 1. del titolo de verborum obti-

gotionibus del digesto.

— (3) Vedi la legge 28. $. 1. del titolo stesso.

.- (4) Il sostituito o surrogato e di tal nalura,di cui

è ciò, a cui si sostituiscc.Vcdi Soeino regola 23.00-

lofrcdo. Aggiungi che una cosa decisa eon volonta-

rio giuramento, anche scorerto lo spergiuro,e ritro-

vati novelli documenti, non si ritratta. Vedi la legge

1. de rebus creditis del codice, la legge 31. di que-

sto titolo, la legge 2l. e 22. del titolo de dolo malo

del digesto. Anselmo.

— (5) Altri leggono duobus reis.

— (6) Vedi la legge 42. nella tine del titolo stesso.

Fanta) Vedi la legge 28. $. 1, e la legge 45. $. 1. di

questo titolo. — (b) Vedi la legge ullima in tine nello stesso titolo.
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prodesse etiam (1) (a) reo, Cassius et Julianus

aiunt: nam quia in locum (2)(b) solutionis suc-

cedit, hic quoque codem loco habendum est: si

modo idee interpositum estjusjurandum, ut de

ipso contractu, et dc re, non de persona juran-

tis ageretur (c). .

5.2. Si ei(3),qui debitorem meum injudicium

exhibere premisit,jusurandum detulerim, isque

juraverit, se omnino ea:]tibitionem ejus non

promisisse, prodesse debitori (lt) meo id non

debet: si vere juraverit, se nihil mihi praestare

oportere, distinguendum sit, et replicatione

emendandum, utrum ideo juraverit, [an ] quia

post premissionem exhibuerit, an vero quia sol-

verit. Quod et in fidejussore debiti distinguen-

dum est.

$. 3.Ex duobus reis (5) promittendi ejusdem

peeuniae alter juravit? alteri quoque prodesse(6)

debebit.

5. 1. Exceptio jurisjurandi, non tantum si ea

actione quis utatur, cujus nemine exegit jusju-

randum, opponi debet: sed (7) (d) etiam si alia,

si modo (8) eadem quaestio in [hoc] judicium

deducatur, forte si ob actionem mandati, nego-

tiorum gestorum, societatis, caeterasque simi-

les (9) jusjurandum exactum sit: deinde ex iis-

dem causis certum cendicatur: quia per alteram

actionem altera quoque consumitur.

DltllCS'l'O— LlB.Xll. TlT.ll.

leone, che il giuramento voluto dal fideiussore

giovi ancora et rec: imperocche, succedendo in

,luego di pagamenlo, anche in questo case deve

‘ tenersi nello stesse conte:se pure il giuramento

fu interposto che si trattasse del contratto stes-

se, e della cosa,non della persona dichi giura.

$. 2. Se a colui, che promise di esibire in

giudizio il mie debitore,io delerii— il giuramento,

ed egli giurò di non avere affatto promesso la

esibizione di esse, ciò non deve giovare al mio

debitore: se pei giurö, ch'egli nienlc dece dar-

mi, deve distinguersi, e correggersi con una

replica,sc pertanto giurö, perche lo esibì dopo

la promessa, ovvero perchè pagò. Qual distin—

zione deve farsi ancora a riguardo del fideius-

sore dcl debito.

5. 3. Di due debitori solidali di una stessa

somma uno giurö ‘l Dovra giovare ancora al-

l'altro. .

$. 4. L’eccezione del giuramento si deve op-

perrc non solo se taluno usa di quella azione a

titolo della quale velle il giuramento,ma ancora

se di allra, purchè la stessa quistione sia dc-

delta in lal giudizio, come se mai il giuramento…

siasi voluto per azione di mandato, di gestione

di atl'ari , di società, c per altre simili : e pei si

domandi per le stesse cause una cosa determi-

nata: giacclre da una cotalc azione viene assor-

bita ancora l'altra.

 

Gor.(1) V. l. 23. in pr. s. de pactis.

— (2) L. 27. s. cod.

.- (3) ld est, tidejusseri ut in l. l. 5. 3. j. quarum

rerum actio.

— (fc) Juramentum ab uno reorum stipulandi dela-

tum, alteri correo uocet, ut hic, quemadmodum per

contrarium, juramentum praestitum ab uno reorum

promittendi, alteri prelest. 5. 3. j. cod.

—- (5) I.. ult. 5. antepen. j.eod. 1.1. $.3. j. quarum

rero-nt actio.

— (6) Et non reo: adde quae scripsi initio bujus le-

gis.

-— (7) 5. 7. j. eod.

- (8) Adde l. 22. j. de except. reijadicatae.

- (9) Pro similes.

Frau.(a) D. l. ult. 5. 1.

— (h) I.. 27. supr. cod.

._. (c) I.. ult. 5. 1. 'in/’r. cod. I. i. 3. infr. quar.

rer. tzr-tio.

.. (d) 5. .7. infr. Ir. t.

Gor.(1) Vedi la legge 23. nel principie del titolo de-

pact-r's del digesto.

— (2) Vedi la legge 27. del titolo stesso.

-— (3) Cioè-al fidejussore , come nella legge 1. $. 3.

del titolo quarum rerum actio del digesto.

— (4) ll giuramento deferilo da uno dei creditori,,

nueec all'altro correo,eome qui,come per lo centra-

rio il giuramento prestato da uuo dei debitori, al—

l‘altro giorn. Vedi il 5. 3. del titolo stesso.

— (5) Vedi la legge ultima $. antipenultimo del tite-

le stesse. La legge 1. $. 3. del titolo quarum rerum

actio del digesto.

— (6) E non al reo: aggiungi quelle cose che scrissi

nel principio di questa legge.

-— (7) Vedi il 5. 7. del titolo stesso.

— (8) Aggiungi la legge 22.del titolo de eæceplione

reijudiculae del digesto.

- (9) Per simili.

FER.(11) Vedi la della legge ultima 5. l.

- (b) Vedi la legge 27. nello stesso titolo.

—- (c) Vedi la leggeultirna 5. 1. nello stesso titolo,

e le leggi 1. e 3. del digesto quarum. rerum actio

non datur.

- (d) Vedi il 5. 7. di questa legge del digesto. 
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5.5.Si quis juraverit, se non rapuisse,non(1)

debet adjuvari hoc jurejurando in actione furti,

aut condictione: quia aliud est furtum fecisse,

quod vel clam fieri potest.

5. 6. Colonus, eum quo propter succisas(2)

forte arbores agebatur ex locato, si juraveril se

non succidisse, sive (3) (a) e lege duodecim ta-

bularum de arboribus succisis, sive e lege Aqui-

lia damni injuria, sive interdicto (b) quod 'ei

aut clam postea convenietur, per exceptionem

jurisjurandi delendi poterit.

5. 7. Quae juravit, divortii causa rem se non

amet-isse, non debet defendi per exceptionem,

si cum ea in rem agatur: et, si contendat suam

esse, alio jurejurando Opus est: contra, si jura-

verit suam esse, debet in actione rerum amota-

rum delendi. Et omnino hoc observandum est.

licet (4) (c) per aliam actionem eadem quaestio

mewaturml exceptiejurisjuraudi locum habeat.

$. 8. Igitur si quis juravit, se non esse con-

demnatum, etiamsi ex stipulatu judicatum solvi

ob rem judicatam conveniatur, defendetur per

exceptionem. Contra, si cum ex stipulatu judi-

catum solvi conveniretur, juravit se dare non

oportere, agenti judicati non utique obstabit

exceptio: potest enim tieri, ut non sitcommissa

stipulatio, licet res judicata sit: nisi ideo juras-

set, qued nec damnatum se esse diceret.

5. 9. Item Pomponius ait, eum, qui furtum
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5. 3. Se talune giurò (tinon acer rapito, non

deve ricevere aiuto per questo giuramento nel-

l’azione di furto, o nell' azione. personale (cen-

dictio); peiehe l‘aver fallo un furto e cosa di-

versa, che può farsi anche di nascosto.

5. 6. Il colono contro del quale si agiva in

virtù della locazione per gli alberi forse recisi,

se abbia giurato di non auerti egli recisi,se sarà

convenuto dappoi secondo la legge delle dodiei

tavole pcr reeisione di alberi, o per la legge

Aquilia di danno ingiusto, () per l' interdetto

quod ei aut clam, petra esser difeso cella ec-

cezione del giuramento.

$. 7 . Quella che giurò di non aver asportata

la cosa per causa di dicor-zio, non deve esser

difesa cen eccezione, se centro di lei si agisca

coll‘azione reale, e se sostiene di essere sua,

le fa d'uopo di un altro giuramento: all‘opposto

se giurò di esser sua, deve essere garantita

nell'azione di cose asportato. E questo deve as-

solulamentc osservarsi, quantunque con altra

azione la stessa quistione si muova, onde abbia

luogo l'eccezione del giuramento.

$. 8. Dunque se talune giurö di non. essere

stato condannato, benchè per la cosa giudica-

ta, sia convenuto in virtù delle stipulato di ese-

guireil giudicate, si difenderà colla cccezione.

Al contrario, se mentre fosse convenuto per le

stipulato di eseguire il giudicate, giuri), che

non dece dare, all'attore per certe non ostcrù

l' eccezione del giudicato, imperocche può av-

venire, che non siesi incorse nella stipulazio-

ne, benehè vi sia la cosa giudicata a meno che

non avesse giurato pel tine, che diceva di non

essere stato nemmeno condannato.

$. 9. Del pari Pomponio dice, che colui, che

 

Gor.(1) Quia a remotione speciei, non sequitur remo-

tio generis. Bart.

— (2) Vide Cujac. 9. obs. 12. in [in.

— (3) V. l. ]. j. arbor. furtim. caesar.

— (4) 5. 4. s. ead.

Fea.(a) L. !. infr. arbor. furtim caesar.

— (h) L. 13. in pr. infr. quod ut aut clam.

— (c) 5. 4; supr. lt. t.  
Gor.(t) Perchè, dalla rimozione della specie , non ne

segue la rimozione del genere. Bartolo.

— (2) Vedi Cujacio libre 9. Osscrvazione12. nella

fine.

— (3) Vedi la legge 1. del titolo arborum furtim ce-

sarum, (lel digesto.

— (4) Vedi il 5. 4. del titolo stesso.

Fen.(a) Vedi. la legge l. del digesto arborum furtim

caesarum.

— (b) Vedi la legge“-1.in principio del digesto quod

ei aut clam. '

— (c) Vedi il $. 4. di questa legge.
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sibi factum alicujus rei juravit, non statim (1)

etiam condictionis causam nancisci.

$. 10. Item cum ex hac parte jusjurandum

et (2) actionem et exceptionem induca-t: si torte

reus extra judicium, actore inlerente, juraverit,

sedare 'non oportere, et. actor, reo deferente,

dare sibi oportere, vel contra: posterior(3)cau-

sa jurisjurandi potior habebiturmec tamen prae-

judicium perjurio alterius fict: quia non quae-

retur, au dare eum oportet(i)(a),sed au actor

juraverit,  

. Xll. TIT. lI.

giurò di essergli stato fatto furto di una cosa,

non perciò acquista di bello un motivo di azio-

ne personale.

5. 10. Del pari per questa parte, portando il

giuramento e l'azione e l’eccezione, se mai il

reo stragiudizialmcnte, deierendolo l'attore, giu-

rò,ch.c non deve dare, e 1' attore deierendolo il

reo giurö, che gli si deve dare, o viceversa:

l'ultima eausa del giuramento si avrà come più

valevole: no però si recherà pregiudizio alle

spergiuro del primo; poichè non si farà qui-

stione, se egli deve dare,ma se lo attore giurò.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1. A fidejussore: nella edizione di Aloandro

Item a fidejussore.

$. 2. Quod et in fidejussore debiti ee. nel te-

sto Fiorentino si legge quod et iu fideiussorem

debiti ec.

Pothier crede che le parole et replicatione

emendandum debbono collocarsi immediata-

29. anmioumus lib 6 Disputatio-num.

Quod si juravi te deferente, 'non jurasse te

dure tibi oportere, [et] adversus utilem actio-

nem, qua hoc quaeritur, an juraveris, tibi dare

oportere, opponenda est exceptio jurisjurandi.

perimentis quaestionem actione comprehensam.  
VARIANTI DE

mente dopo le altre prodesse debitori meo id

non debet.-

$. 3. .Atter juravit: presso Aloandro si alter

juravit.

$. 5. Quid aliud est furtum fecisse? nella

Vulgata si aggiunge quam rapuisse.

29. Tun-'omne net libro 6 delle Dispute.

Che se giurai deferendo tu (il giuramento) che

io non giurai di doverti dare. anche contro

questa utile azione, colla quale si cerca sapere,

se giurai, che ti si deve dare, deve opporsi la

eccezione del giuramento, che assorbe la qui-

stione compresa nella azione.

LLA LEGGE

Et adversus utilem actionem: la particella et manca nella edizione di Aloandro.

Dc actione, quae inliciando crescit.l.De servo mortuo.

2.Dc (lote.5.De popularibus actionibus.4.De liberto.

5. Dc usufruetu.

30. Paetus tib. 18 ad Edictum.

Eum, quijuravit, ex ea actione, quae-inti-

Dell’azione, che colla negativa cresce. 1. Del servo

morto. 2. Della dote. 3. Delle azioni popolari.4.l)el

liberto. 5. Dell’usulrutto.

30. onzo nel libro 18 sull'Editto.

Pedio dice, ehe chi giurö, ehe qualche cosa

 

Gor.(t) Qui juravit furtum factum sibiiuissc,non sem-

per habet eondictionem furtivam. Zas.

-— (2) .lusjurandumaclioncmetexceplioneminducit.

- (3) Ultimo juramento stari oportet: ultimum enim

primo derogat. Zas.

— (4) l.. 5. $. 2. s. ead. l. 29. j. cod. l. 1.0. cod.

I. 2l. s. de dolo.  
an.(a) L. 5. 5. 2. supr. l. 29. infr. l. 1. 6. h. t.

t. 21. supr. de dolo mulo. I

l

Gor.(t) Chi giurö essergli stato commesso furto , non

ha sempre la condizione furtiva. Vedi Zasio.

— (2) Il giuramento induce l'azione e l'eccezione.

-— (3) E necessario starsi all’ultimo giuramento:poi-

chè l’ultimo deroga il primo. Vedi Zasio.

- (4.) Vedi la legge 5. $.2. del titolo stesso, la leg-

ge 23.del titolo stesso, la legge 1.nello stesso titolo

del codice , la legge 21. del titolo de dato del dige-

sto.

Fanta) Vedi la legge 5. $. 2. di sopra,la logge 29.chc

segue, la legge I. del codice in questo titolo, e la

legge 21. del digesto dc dolo melo.
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ciando crescit (1), aliquid sibi deberi, simpli,

non dupli persecutionem sibi adquirere (2) Pe-

dius ail: abunde cnim sufficere, exonerare peti-

torem probandi necessitate: cum, omissa hac

parte Edicti, dupli actio integra maneat: et po-

test dici, hoc judicio non principalem causam

exerceri, sed jusjurandum actoris conservari.

5. 1. Si juravcro, te Stichum mihi dare opor-

tere, qni non sit in rerum natura, nec aestima-

tionem mihi praestare reus debet, nisi ex causa

furtiva vel propter moras: tunc enim etiam post

mortem servi aestimatio praestatur.

5. 2. Si mulier juraverit, decem dotis sibi de-

beri, tota ea summa praestanda est: sed si jura-

vit, decem se dedisse in dotem, hoc solum non

eritquaerendum, an data sint, sed, quasi dala

sint, quod exeo reddi oportet, praestandum erit.

5. 3. In popularibus (3) actionibus jusjuran-

dum exactum ita (lv) demum adversus alios pro-

derit, si bona fide exactum fuerit: nam et si quis

egerit, ita demum consumit publicam (5) actio-

nem, si non per collusionem actum sit.

$. 1. Si libertas (G) (a), deferente patrono,ju-

ravit se(7) libertum 'nou esse, ratum habendum
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gli st deve su quella azione, che cresce colla

negativa, acquista per se il diritto a conseguire

il semplice, non il doppio: imperocche c pur

troppo bastevole [’ esonerare l’ attore della nc-

cessità della pruova : mentre posta giü questa

parte dell'Editto, resta salda l'azione pel dop-

pio: e può dirsi, che con questo giudizio non si

esercita la causa principale, ma si conserva il

giuramento dello attore.

$. 1. Se giurerò, che tu mi devi dare Stico,

il quale non sia csistente, il reo non me nc de—

ve dare la stima, se non per causa furtiva, o

per la mora : imperocchè allora, anche dopo la

morte, è dovuta la stima del servo.

5. 2. Sc una donna giurerà, doversele dieci

per dote, tutta tal somma te si deve. Illa se giu-

rò di aver dato dieci iu dote,soltanto di questo

non deve farsi quistione, se siano stati dati, ma,

come se dati si fossero, dovrà darsi ciò,c11c per

tal causa le'si deve restituire.

5. 3. Nelle azioni popolari allora il dato giura-

mento gioverà allora solamente centro degli al—

tri, se fu chiesto in buona fede: perche se talu-

no agi, allora solamente assorbe l' azione pub-

blica, se non si agi per collusione.

$.1. Se il liberto, deferendolo il patrono, giu-

rò di nou esser esse suo tiberto,deve aversi per

 

Gor.(t) Id est,quae inficiando duplatdr,hac sententia,

Si juravero mihi deberi cx actio-ne , quae inticiando

duplatur, simplum dumtaxat ex jurejurando petam.

Possum autem et post jusjurandum praestitum cau—

sam principalem excrcerc, probatoque aliunde debi-

to, duplum persequor. Synops. Basil. eod. cep.26.

et !. Ila-rmen. 7. 5. 16.

— (2) in actionibus,quae in duplum inficiando cres-

cunt, licet reus primo negaverit,si tamen postea de-

tulit actori juramentum, non tit condemnatlo ad du-

plum: vel ideo, quod actor non est gravatus onere

probandi, sed relevatur potius perjurumentum. Zas.

— (3) Velut de alio eorrupto,t.7. s.deju-risd. vel se-

pulchri violati, t. 3. in fin. ]. de sepulch. violat.

— (4) Vide Soein. regula 566.

— (5) Addc l. 27. $ 4. s. de pect.

— (6) V. l. 13. in pr. 5. cod.

— (7) Idem in t. 13. s. cod.

FEu.(a) L. 13. in pr. supr. lt. t.

chssro ll.

Gor.(t) Cioè quella cosa , che si duplica negando , in

questo senso: Se avrò giurato doversi a me per l'a-

zione, che negando si duplica , dimanderò soltanto

il semplice pel giuramento. Posso poi anche dopo

il prestato giuramento esercitarc la causa principale,

e provato peraltro mezzo il debito,consegno il dop-

pio. Vedi la Sinopsi dette Basiliche nella stessa ca-

pitolo 26, e 1. Armenopulo 7. 5. 16.

— (2) Nellc azioni,chc crescono nel doppio colla nc-

gutiva , benche il reo sulle prime abbia negato , se

poi deferì all’attore il giuramento, non vi è condan-

na nel doppio : e perciò, che l’ attore non è gravato

dall’ obbligo di provare , ma si rileva piuttosto pet

giuramento. Zasio.

— (3) Come peraltro corrotto. Vedi la legge 7. del'

titolo de jurisditioue del digesto,e pel sepolcro vio-

lato. Vedi la legge 3. nella line del titolo de sepul-

chro vietato del digesto.

— (4) Vedi Soeino nella regola 566.

— (5) Aggiungi la legge 27. $.4. del titolo de pactis

del digesto.

— (6) Vedi la legge 13. del titolo stesso.

— (7) Lo stesso nella legge 13. del titolo stesso. Fen.(a) Vedi la legge 13.in principio di questo titolo.

l.2
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est jusjurandum: ut nec operarum petitio, nec fermo il giuramento; talch'e ne la domanda del-

bonornm possessio contra tabulas dari debeat.

$. 5. Si juravero usumfruclum mihi dari

le opere, nè il possesso dei beni contro le tavole

(del testamento) debba darsi.

5. 5. Se giurerò dovermisi dare l’usufrutto,

oportere, non aliter dari debet, quam si caveam ‘non altrimenti dar mi si deve. che se darò cau-

boni (a) viri arbitratu me usurum, et finito zione che sarà per usarne a mo' diuomo dab-

usufructu restituturum. ' - bene,c che sarò perrestituirto finito t'usufrutlo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Crescit: in greco duplatur.

_—

An causa post jusjurandum rctractetur.

31. Guus lib. 30 ad Edictum provinciale.

Admonendi (1) sumus, interdum (2) etiam

post jusjurandum exactum permitti Constitutio-

nibus Principum, ex integro (3) causam agere,

si (4) quis nova instrumenta (5) se invenisse di-

cat, quibus nunc solis usurus sit: sed hac Con-

stitutiones tunc videntur locum habere, cum a

judice aliquis absolutus fuerit: solent (6) enim

5. 1. Propter moras: nella edizione di Aloan-

dro moram.

Se la causa si possa ritrattare dopo del giuramento.

31. Gare nel libro 30 sutt'Editto provinciale.

Ci si deve avvertire, che anche dopo dato il

giuramento si permette talvolta dalle Costitu-

zioni dci Principi, trattare la causa da capo, sc

taluno dica di avere trovati nuovi documenti dei

quali soltanto sia per fare uso. Illa queste Costi-

tuzioni allora soltanlo paiono aver luogo, quan-

do uno fu assoluto dal giudice: imperocchè so-

 

Gor.(l) Ilane legem diil‘use tractat Jason,ltipensis, et

alii, vide Cujac. 18. cbs. 25. ct Accurs. in l. 3. C.

. de rebus creditis. Lanfranc. in repet. hujus legis.

Goth. Addc Coras. tam. 1. Duaren. lib. 'I. disput.

annivers. cap.33. Gutierr. part. 3. resol. 0.6. num..

10. lllenoch. de arbitr. jud. lib. 2. cas. 193. S. L.

_ (2) Non regulariter,ut sciamus hanc litis decisio-

nem esse contra juris regulas, l. inlerdum 29. j. de

condictione indebiti, l. sub specie. G. de re judi-

cala.

_- (3) lmo, ex integro agì non debet, l. 1. C. vide re-

bus ereditis. _

— (4) ]. ”arme/t.7. $.2. Synops. Basil. cod. c.28.

— (5) Imo, eo praetextu don debet, l.29.C.de tran-

sact.

— (6) Josjurandum inopia probationem a judicibus

defertur, idque in actionibus iis, quae aliunde veri-

tatem ccrtam non habent, 1. Harmenopul. 7. $. 1.

Fanta) L- 1- ïn ïm supr. 'USU r- quemadm. caveat.  

Cor. (1) Questa legge la tratta ditl‘usamente Giasone,

il Ilipense, ed altri. Vedi Cujacio libre 18. Osserva—

zione 2'5. ed Accursio sulla legge 3. de rebus credi-

tis del codice. Lanfranco nelle ripetizioni di questa

legge. Gotofredo. Aggiungi Corasio nel primo tomo.

Duareno libro 1. disputazioni anniversati capitolo

33. Gutier. nella parte 3. delle risoluzioni capitolo

6. numero 10. lllenochio de arbitrariisjudicis libro

2. caso 193. S. L.

— (2) Non regolarmente , onde sappiamo esser que-

sta la risoluzione della lite contro le regole del di-

ritto. Vedi la legge interdum 29. del titolo de con—

dictione indebiti del digesto.La legge sub specie de

re judicata del codice.

— (3) Anzi non deve agirsi ea; integro.Vedi la legge

1. de rebus creditis del codice.

— (4) Vedi 1. Armenopulo 7. $. 2. La Sinopsi delle

Basiliche nello stesso capitolo 28.

— (5) Anzi non deve per tal pretesto. Vedi la legge

29. de transactionibus del codice.

-— (6) Il giuramento si deferisce dai giudici per scar-

sezza di pruove, e ciò in quelle azioni, le quali per

altra via non hanno una verità certa. Vedi 1. Arme-

nopulo 7. $. l.

Fanta) Vedi la legge 1. in principio del digesto usus-

fructuarius quemadmodum caveat.
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saepe (1) judiccs in dubiis (2) causis, exaeto(3)

jurejurando, secundum eum judicare, qui jura-

veril. Quod si alias (l) (a) inter ipsos jurejuran-

do transactum sit negotium, non conceditur

eandem causam retractare. ‘
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gliono spesso i giudici nelle cause dubbie, esat-

to il giuramento.,giudicare a favore di colui, che

giurò. Che se all’ opposto trale parti siasi tran-

satto l' affare mediante giuramento, non si per-

mette trattar di nuovo la stessa causa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Admonendi sumus ee. Il Presidentc Fabro Retractare. Aloandro nola al margine di que-

de Error. P-ragniat. Dec. 19 Err. 1 appone que- sta parola alias restaurare.

sta legge a Triboniano.

CONCILIAZIONE

della L. 31 cotta L. 1 Cod. de reb. credit.

Colla L. 31 che anche dopo prestato il giura-

mento si può restaurare la lite, ove avvenga che

siensi trovati nuovi istrumcnti, e pure la L. 1.

Cod. de reb. credit. lo vieta espressamenle,cau-

sajurejurando eæ consenso utriusque partis,

vet adversario inferentc delato et praestito,vel

Dc remissione jurisjurandi.

32. l\lonasriaus lib. (5) Differentia-rum.

Jurisjurandi gratiam (5) (b) facere pupillus

non potest.

remisso decisa, nec perjurii praeteactu retra-

ctari potest.

Dal confronto de'due testi egli è chiaro che

la L. 31 parla del giuramento necessario, men-

tre nella L. 1 Cod. Si cert. petat. è parola del

giuramento volontarie o giudiziale.

Della remissione del giuramento.

32. l\lonasrnvo nel libro ?: delle Differenze.

Un pupillo non puö condonare il giuramento.

 

Gor.(1) lgitur non semper.

-— (2) ld est, cum iis non liquet, et eo redacti sunt

propter paritatem prebationum , ut haesitent , et in

utramque partem propendeant, et inclinent.Duaren._

2. disput. 33. alii volunt his verbis innui , ob semi-

plcnam probationem (puta ei, qui unum testem ha-

beat)jusjurandum a judice deferri, idque, vel acto—.

ri, vel reo supplendae probationis causa , quod , ut

iniquum , rcprehendit ibid. Duaren. et observari ta—

men id, et fieri hodie plerumque solet._

-- (3) Jusjurandum hoc. , inde suppletoriumdicitur;

interpretibus.

— (4) Jusjurandumhoe voluntarium etextrajudicialc.

— (5) Gratiam jurisjurandi pupillus facere non po—

test. Synops. eod. cap. 29. adde l. 6. s. ead. l., il.,

j. cod. Princeps potest, t. ult. j. ad municipalem.

Fan.(a) L. 1. C. de reb. cred. adde t.29. C. de tran-

sact.

— (b) L. 6. supr. t. 41. infr. h. t.

Gor.(1) Adunque non sempre.

—— (2) Cioè quando non è chiaro ad essi, e talmente

sonoin sospesi a ragione dell'uguaglianza delle pruo-

ve, ehe dubbiano,e pendono per l'una e l'altra par—

te , ed inclinano. Duareno libro 2. Disputazione 33.

Altri vogliono. che si accenni con queste parole, per

uua pruova non completa (come a colui, che ha un

sol testimone) dal giudice deferirsi il giuramento, e

ciò o all’attore, ad ut convenuto per supplemento di

pruova,la qualcosa come iniqua Duareno nello stes-

so luogoriprende , eppure ciò suole osservarsi , e

tuttogiorno praticarsi.

…- (3).Questo giuramento, dappoi dagl'interpctri di-

cesi supplelorio._

-— (4). Questo giuramento volontario e stragiudiziale.

— (5) ll pupillo non può accordar la dispensa del

giuramento.Vedi la Sinopsi nello stesso capitolo29.

Aggiungi la legge 6. del titolo stesso , la legge 41.

del titolo stesso. lt Principe il può.Vedi la legge ul-

tima del titolo ad municipalem del digesto.

Pnn.(a) Vedi la legge 1. del codice de rebus creditis;

aggiungi la legge 29.del codice de transactionibus.

— (b) Vedi la legge 6.disopra.e la legge “.di que- sto titolo.
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33. Uaeunus lib. 28 ad Sabinum.

Qui per satutcm(l)(a)suam jurat, licetper(2)

Deum jurare videtur ( respectu enim divini nu-

minis ita jurat); attamen, si non ita specialiter

jusjurandum ei delatum est, jurasse non vide-

tur (3) (b): et ideo ex integro solenniter juran-

dum est.

Quibus de rehusjuratur, si promissor Stichi putet eum

decessisse. 1. De defensore universitatis. 2. De pu-

pilla. 3. De procuratore et defensore. 4. Dejureju-

rando calumniae. 5. De forma juramenti.6.Edictum,

ut reus solvat, aut juret. 7. De relatione jurisjuran-

di, 8. El ejus forma. 9. De absolutione vel conde-

mnalioue.

34. tnnm lib. 26 ad Edictum.

Jusjurandum (4) et ad pecunias et ad omnes

res (5)» locum habet.. -|- Etiam dc operisjusju-

vandum deferri potest: nec de injuria queri ad-

versarius potest, cum possit jusjurandum refer-

re. + Quid tamen, si ideo dicat reus se libera-

tum, quoniam Stichum, quem promiserat, putat

decessisse? Non erittutus per relationem: et

ideo ex hac causa putat lllarcellus, et recte, aut

DIGI-‘.STO—LIB..XII. TIT Il.

33. Uu-mvo net libro 28 a Sabino.

Chi giura perta sua salute, quantunque sem-

bri giurare per Dio ( giacche giura così per ri-

spetta alla divinità); pure se it giuramento non

gli fu i'n ispeeie così deferito, non sembra di

aver giurato: e però si deve giurar da capo con

solennità.

Per quali cose si giura, se il promissore di Stico creda

ch'egli sia morto. 1. Del difensore di un comune. 2.

Del pupillo. 3. Del procuratore e del difensore. 4.

Del giuramento di calunnia. 5. Della forma del giu-

ramento. 6. Dcll’Editlo, onde il reo paghi, 0 giuri.

7. Del giuramento riferito, 8. E della sua forma.

9. Della assoluzione o condanna.

34. La stesso nel libro 26 sull‘Editta.

Il giuramento ha luogo epcr denaro e per

tutte te case. Si può deferire il giuramento an-

che per le opere: ne può l’avversario dolersi

della ingiuria. potendo egli riferire il giuramen-

to. Che diremo perö, se it reo allega di essere

stato perciò liberato, perche crede di essere

morto quello Stico, che aveva promesso? Non

sarà sicuro nel riferire il giuramento ; e percib

 

Gor.(1) .Turabant per salutem suam quoque veteres, l.

5. s. cod. Synops. end cap. 30 2. Harmenoput. 7.

$. ||. Plinius 2. cpistol. ultim. Per salutem tilii qui

pejeravit, et post, Iram deo-rum in caput in—felicis

pueri detestatur. Religiosissimum vero erat paren-

lum jusjurandum, ut'superslites lilios relinquerent.

'l'erent. Ileautcnt-imorum. act.5. scena 4. Seneca, 9

controuers. 4. et lib. 5.

— (2) De juramento per Deum dixi ad t.3. infin. s.

cod. Goth. Quid sit jurare per salutem, et quid per

Jovem, vide llaevard. Var. lib. 5. c. 5. Ans.

—. (3) Forma delati juramenti attico-praecise-servan-

da est,ut non sullieial jurare per aeqnipollenszideo-

que dc novo jurandum est. Jason. vide i. 3. in fin.

s. eod.

-— (4) Jusjurandnm d-eferrc ac referre licet de pecu-.

niis, de rebus, de operis. Synapsueod. cap. 31.

— (5) De omni re potest juramentum deferri.Jason,

Fanta) L. 5. in pr. supr. cod.

...... (b) L. 3. infin. t. 4. in pr. supr. eod‘.

Gor.(1) Gli antichi giuravano ancora per la loro satu-

te.Vedi la legge s.del titolo stesso.].a Sinapsi nello

stesso capitolo 30. 2. Armenopulo 7. 5.11. Plinio li-

hro 2.1.ettera ultima.CI1i spergiurò per la salute del

figlio,e dappoi impreca l’ira degli Dei nel capo del-

I’ infelice fanciullo.. Religiosissimo era poi il giura-

mento dei genitori , affinchè lasciassero figli super-

stiti. Vedi Terenzio lleautentim. Atto 5._scena. 4. Se-

neca 9. controversia 4. e libro 5.

— (2) Del giuramento per Dio ne parlai sulla legge

3. nella fine del titolo stesso. Gotofredo. Cosa sia

giurare per la salute, e cosa per Giove,vedi Raevar—

do. Var. libro 5. capitolo 5. Anselmo.

— (3) La fermata del giuramento deferilo deve pre-

cisamente serbarsi in modo,chc è bastevole giurare

per equipollenleze perciò devesi giurare nuovamen-

te. Giasone. Vcdi la legge 3. nella fine del titolo

stesso.

— (4) Convicn deferire e riferire il giuramento sul

danaro,sn di cose,su di oper-e.tlcdi la Sinapsi nella stesso capitolo 31.

— (5) Su di ogni cosa può deferirsi. il giuramento.

Giasone.

Fan.(a) Vedi" la legge5.in principio nella stesso-titolo.

_ (13) VB… Iti legge 3. in line,,e la legge 4. iu priu- eipio nello stesso titolo.
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remittendum ei jusjurandum, aut spatium (1)

dandum, ut certiorctur, ct sic juret.

$. 1. Defensor municipnm vel cujusvis eor-

poris, jusjurandum deferre potest, si super hoc

mandatum (2) (a) habeat.

5. 2. Pupillo (3) non defertur jusjurandum.

$. 3. Procurator (4) non (3) compellitur jurare,

nec defensor: et ita Julianus scribit lib.X Dige-

storum dcfcnsorem jurare non compelli (6) (b):

suflicercque ad plenam defensionem, si paratus

sit judicium accipere.

$. 4. Qui (7) jusjurandum defert, prior (8) (c)
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per lal causa lllarcello crede,e giustamente, che

o gli si deve rimettere il giuramento, o darglisi

un tempo, perchè s’informi, e così giuri.

$. 1. tl difensore dei municipi, o di qualun-

quc corporazione può deferire il giuramento,

se ne abbia un mandato speciale.

5. 2. Al pupillo non si deferisce giura-

mento.

5. 3. Il procuratore non è costretto a giurare,

siccome nemmeno è costretto :: giurare il difen-

sore;e così Giuliano scrive nel libro decimo dei

Digesti, che un difensore non è obbligato a giu-

rare : e bastarc alla piena difesa , se sia pronto

ad accettare il giudizio.

$. 4. Chi deferisce il giuramento deve prima

 

Gor.(1) ln juramcnto veritatîs deferendo potest quis

petere tempus seu dilationem ad deliberandum. Ja—

son.

— (2) L. 17. $. 3. s. cod.

— (3) Synops. cod. cap. 31. 1. llarmenop'ul. 7. $.

12. adde t. 32. s. ead. '

— (4) Procurator hic auri,-jam;, id est.adrocat11s,di-

citur autori Synopseos ead. cap.31. et Harmenopu-

la, l. tit-ul. 7. $.13. Defensor vero hdi-zara; ct ò'iol

va,-ra;. .- '

— (5) Compellitur tamen, si mandatum non habeat,

intra certum tempus etlicerc, principales ut perso-

nae jurcnt, I. 2. $.5. C.de jurqi-ur. propter column.

.— (6) L. 11. $. l.j rerum amat.

-— (7) Synops. cod. c. 32. Goth. Hanc $. emendat

Leonin. emendat. lib. 5. n. I. et 3. Ans.

-— (8! Jurare prior de calumnia cogitur , qui jusju-

randum defert, l.37. in fin. j. ead. l.9. C. ecit. Na-

vett. Leonis 99. De quo jurejurando hoc notandum

esl , veteres olim decima parte litis mullasse eum,

qui temere egisset, $.1. Inst. de poena temere liti-

gantium. Postea id visum conducibilius , ut de ea-

Gor.(1) Per deferire il giuramento della verità , può

alcuno domandare un lempo,o dilazione per delibe-

rarvi. Giasone.

_ (2) Vedi la legge 17. $. 3. del titolo stesso.

— (3) Vedi la Sinopsi nello stesso capitolo 31.1.Ar-

menopulo 7. $. 12. Aggiungi la legge 32. del titolo

stesso.

-— (4) ll Procuratore qui auv-agapog, cioe avvocato,

e chiamato dall'autore della Sinapsi nello stesso ca-

pitolo 32. e d‘Armenopulo libro 1. titolo 7. $. 13. il

difensore poi giuridico e diseettatore.

— (5) Pure è costretto, se non abbia il mandato, di

- effettuare tra un determinato tempo, che ginrino le

persone principali. Vedi la legge 2. $.3. dejurcja-

randa propter calunmiam del codice.

— (6) Vedi la legge 11. 5 1.del titolo rerum amota-

rum del digesto.

- (7) Vedi la Sinapsi nello stesso capitolo 32. Go-

lofrcd0.Queslo $. emenda Leonino Emendazioni li-

bro 5. numero l. e 3. Anselmo.

— (8) Chi deferisce il giuramento,e obbligato giurar

prima per la calunnia. Vedi la legge 37. nella line

del titolo stesso del codice. La l\‘ovclla di Leone 99.

Sul quale giuramento questo è da notarsi,cl1c gli an-

tichi un tempo avessero multati pel decimo della li-

te, chi agisce temerariamenle. Vedi il $. 1. delle [— lumnia jurisjurandi religionedeterrereutur :] temere

litigando, d. 5. 1. l. 9. C. hac tit. l. 37. j. cod. [.n.

5. l. j. rerum ametur. l. de pupilla. $. qui opus.

j. de operis novi nunciat. 1. qui bene.. 13. $. qui

damni. 3. j. damn. infect. l.TIresaur-us. s.cd cæli-i-

Fan.(a) L. 17. $. ult. supr. cod.

— (b) V. l 11. 5. 2. infr. rer. amotar.

-— (c) L. 37. in fin. in/i'. h. t. t. 9. G. de reb. cred.

Nov. Leon. 99.

stiluzioni de poena temere litiganti-um. Dappoi iu

creduto più conducente , che fossero spaventati dal

litigare temerariamenle dello scrupolo di giurare

sulla calunnia. Vedi il detto $. 1. la legge 9.di quc-

sto titolo del codice, la legge 37. del titolo stesso ,

Fan. (a) Vedi la legge 17. 5. ultimo nello stesso li-

telo.

—- (b) Vedi la legge ultima 5. 11. del digesto rerum.

amatorum.

— (c) Vedi la legge 37. in tine di questo titolo , la

legge 9. del codice (le rebus creditis , e la Novella 99. di Leone.
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bend. l. 44. $. 4. s. familiae erciscundae. l. cum

plures. 5.ult. ].de rebus autor.jud. possiden.Paul.

2. sent. 1. $.2. Cujusjurisjurandi formula conditio-

que a Justiniano postea perpolita, l.l. l.2. C.dc ju-

rejurando propter calumniam dando. etJVovelt.49.

c. 3. 124. c. 1. Hac nimirnm sententia,ut qui scrip-

turas, aut probationes ab alio cxigit,ìdjusjurandum

praestet , ut et is , qui servum alienum ad quaestio-

nem postulat, ut ejus confessione res hcreditariae

delegantur. quue quotiescunque exigebat actor ,

pracstare cogebatur , d. l. 1. Ilodie sufficit actorem

initio litis jurasse, nihil se calumniose in toto nego-

tio exacturum d.c.1. Authentica lloc sacramentum.

C.de jurej. propter cal-uam. Ila restricta laxitas su-

perioris jurisjurandi: strictius coe'rcita est jure Feu-

distico,ut quo vasallus a domino, ut per contrarium

dominus a vasallo id jusjurandum non exigat.2.Fcu—

der. 33. 5. l. quemadmodum etiam jure civili non

id exigit a patrono libertus,non a parente tilius, hac

lege. et l. 16. s. ead. l. licet. j.de obsequiis. quem-

admodum et usu Galliae id genus jurisjurandi non

exigitur.llebulf.in prooemio Gattic.constitut.6toss.

num.."iO, lloc deinde distinctius adjecit Iustinianus,

ut scripturis ante judicerupropcsitis,id jusjurandum

prius praestetur ab actore , deinde a reo, postremo

ab Advocatis actoris et rei, d. l.2. 5.1. Inst. depoe-

ua temere litig. Cujus formale elegans extat apud

.lulianum Patricium, constit. 44. cap. 183. Quin, eo,

jurejurando vult Justinianus litigatores hoc comple-

cti,Nullan1 in tota lite se cxacluros probationem nisi .

necessariam. Authent. in isto. G. de jurejura-nd.

propter calumn.1Vovell.49. cap. 3. ut hinc constet,

in notoriis dc calumnia nonjurari,quod ct aCastrcn-

se notatum est, dict. l.1. Quin etltoc litigatores ju—

rare debent, Nihil judici aut alii patrocinii nomine

dedisse, promisisse,aut post daturos perse, vel per

alium, his exceptis, quae jure liccljudici vcl patro-

110 dare. Authent. principales personae. C.de jure-

jur. propter catum. Novell. 124. c.1. Quin hocjus-

jurandum non apud judiccs tantum , sed etiam in '

consistorio Principis praestari ab co,qui in consisto-

rio Principis litigat vel consulit dict..1uthent.prin—

cipales. 5. 1.

 

la legge 11. 5. l. del titolo rerum amotarum del di—

gesto , la legge da pupillo ut 5. qui opus del titolo

da operis novi nunciet-lone, Ia legge qui bona 13.

$. qui damno 3. del titolo qui damno infecto del di-

' gesto,la legge Thesaurus del titolo ad eæltibendum,

la legge 44. 5. 4. del titolo familiae erciscundae,

la legge cum plures 5. ultimo del titolo de rebus

auctoritate judicis possidentis. Vedi Paolo 2. sen-

tenza !. $.2. La formola e la condizione di tal giu-

ramento poscia fu da Giustiuiano purgata. Vedi la

legge 1. la legge 2. dejurcjurando propter calum-

niam dando, del codice, c la l\‘ovella 49.capitolo 3.

la l\"ovella 124. capitolo !. cioè per questo che chi

da altro esige le scritture , e le pruove, presti colat

giuramento, come anche quegli , che dimanda per

la tortura un servo altrnì,allìnchè colla di lui confes-

sione siano scoverte le cose ereditarie, quantevollc

l’attore lo esigeva , veniva costretto a giurare. Vedi

la della legge 1. Oggidl è bastevole, che l'attore a-

vessc giurato nel principio della lite, che d’esse in

tutto l’affare non vuole agire calunniosamente. Ve-

di la detta legge 1. Autltentica Hoc sacramentum

Codice, rtejurejurando propter catumniam.Cosi ri-

stretta la latitudine del giuramento surriferito:più ri-

gorosamente fu rislrelta dal diritto feudistico, come

deve il vassallo dal padrone, come pel contrario il

padrone dal vassallo non esige il giuramento. Vedi

il libro 2. dei l-‘cudi 32. 5. 1. come ancora per di-

ritto civile il liberto non lo esige dal patrono, non

dal genitore il tiglio, in questa legge e nella legge

tti. di" titolo stesso.Vedi la legge licet del titolo de

obsequiis, come anche per uso della Francia questo

genere di giuramento non si esige.Rebuflo nel proae-

mio Gallicorum constitutionum.La Glossa al nume-

ro 50. Quindi con maggior distinzione Giustiniano

aggiunge questo , che proposte le scritture innanti

al giudice , tal giuramento si presti pria dall’ attore,

poscia dal reo,finalmente dagli avvocati dell'attore

e dcl reo. Vedi la della legge 2. 5. 1. Le Istituzioni

de poena tcmerc litigantium , di cui una elegante

formola esiste presso Giuliano Patrizio Costituzione

44.capitolo 183.Anzi con tal giuramento Giustiuiano

vuole obbligare in lnodoi litiganti, che niuna pruo-

va in tutta la lite essi debbano esigere,se non neces-

saria.Vcdi l’Autentica in questo luogo,de jurejuran—

do propter calumniam del codice.La Novella 49.ca-

pitolo 3.tal che costa quiudi,non giurarsi uelle cose

nolorie intorno alla calunnia, Io che anche da Ca-

strensc è stato notato.Vedi la detta legge 1.Che anzi

i litiganti debbano anche-questo giurare, che niente

avessero dato opromesso,o che dopo sarebbero per

dare da sè,o per altro al giudice,o ad altria titolo di

protezione, eccetto questo, che per diritto lice dare

al giudice od al patrono. Vedi I‘Autentica principa—

les perso—nae, il codice dejurejurando propter ca-

lumniam, la Novella 124. capitolo l. Anzi questo
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de calumnia debet jurare, si hoc exigatur: de-

inde sic ei jurabitur. Hoc jusjurandum de calu-

mnia neque (1) patrono(2) (a) neque parentibus

remittitur (3)(b).

5. 5. Si de qualitate (lr-) juramenti fuerit inter

partes dubitatum, conceptio (5) (c) ejus in arbi-

trio judicantis est.

5. 6. Ait Praetor: « Eum, aquojusjuranclum

tt petetur, soluere, aut jurare (6) (d) cogam ».

411

giurare sulla calunnia, se ciò gli si domanda:

di poi così gli sarà dato il giuramento. Questo

giuramento di calunnia non si dispensa nè al

patrono, né ai genitori.

5. 5. Se sulla qualità del giuramento facciasi

quistione tra le parti, la sua formola sta nell'av-

bitrio del giudice.

5. G. Il Pretore dice: costringe-rò a pagare,

oct a giurare colui, al quale si domandoni it

 

Gor.(1) Al. aeque.

— (2) lmo patrono remittitur, l.16. s.cod;vide quae

scripsi ad t. 13. 5. 14. j. de damno.

— (5) An quia de re est,et tale non remittitur? Mti.

s. cod. Sane Cujacio id displicet, ait enim juramen-

tum de calumnia esse de persona, non de re. Et laa

men Lennclavius el Cujac. 9. observat. 37. notant,

in Basilicis conlrarium legi in his verbis,?» avv. Spau-

a-r rra-rip, 34' raifpwu. et ita vero legitur apud autorem

Synopseos Basilic. eod. cap.32. quod nonjurat pa-

ter, et patronus: et Noricus Codex ita legit, hoc jus-

jurandum de calumnia aeque patrono et parenti-

bus remittitur. et ita legit Baldus, in 1. 2. C. dcju—

rejur. propter column. id etiam confirmat l. 16.. in

fin. s. eod. l. 7. 5. 3. j. de obseq.

.— (tt) Verbi gratia, an tactis seripluris, an in Eccle-

sia. an domi apud se? l. 12. 5. 5. C. ead. l. 2. 5.1.

C. de jurejur. propter catum-n.

—- (3) Juramenti deferendi forma ajudicc petenda,si

. de ejus qualitate dubitabitnr, ut ltic.E-adcm ratione,

relati jurisjurandodisceptatio in'arbitrio judicis fuit.

5. S. ]. eod.

— (6) L. 138. j. eocl. l. 9. 0. cod. t. 21. 5. 2. 5. de

now. ‘

Fen.(a) Obst. l. 16. supr. It.. L l. 23. 5. 11. infr.

de damno infect.

— (b) L. 11. supr. lt. t.

— (e) Adde 5. 8. infr. lt. t.

—- (d) L. 30. infr. h.. t. l. 9. (.'. de reb. cred. l.

21. 5. 2. supr. de uomi. act.  

giuramento non presso dei giudici solamente , ma

ben anche nel Concistoro del Principe prestarsi da

colui, che litiga, o consulta nel Concistoro del Prin-

cipe. Vedi la della Autentica principales 5. 1.

Gor.(1) Altri aeque.

.— (2) Anzi si rimette al patrono. Vedi la legge 16.

del titolo stesso. Vedi quelle cose, che notai sulla

legge 13. 5. l4. del titolo de damno del digesto.

— (3) Forse perchè e della cosa, e tale non si ri-

mette? Vedi la legge 11. del titolo stesso. Con ra—

gione ciò dispiace a Cujacio, poichè dice, che it

giuramento intorno alta calunnia è della persona,

non della cosa. Eppure Leonclavìo e Cujacio libro

9. osservazione 37. notano, che nei Basilici si legge

il contrario in queste parole, qual giuramento non.

danno uè it padre, od it patrono, ed anche cesi si

legge presso 1‘ autore della Sinopsi delte Basiliche

nello stesso capitolo 32. perchè non giura il padre,

ed il patrono:ed il Norico codice così legge, questo

giuramento di calunnia det pari si rimette et patre-

no ed ai genitori. E così legge Baldo nella legge

2. de jurejurando propter calumniam, del codice,

ciò conferma ancora la legge 16. nel line del titolo

stesso, la legge 7. 5. 3. del titolo de obsequiis del

digesto.

— (4) Per esempio toccate le scritture o nella Chie-

sa, o nella casa presso di lui ? Vedi la legge 12. 5.

5. del codice sotto lo stesso titolo. La legge '2. 5.1.

]. codice dejurty'urando propter calumniam.

— (5) La formola di deferire il giuramento si deve

dimandare dal giudice, se della sua qualità si du-

bitera,come qui.Ver la stessa ragionc,che la disect—

lazione del giuramento riferita fu in arbitrio del

giudice. Vedi il 5. 8. del titolo stesso.

— (6) Vedi la legge 38. del titolo stesso, la legge

9. del codice sotto lo stesso titolo. La legge 21. 5.

2. del titolo de noxalibns del digesto.

Fcn.(a) Osta la legge 16. di questo titolo , e la legge

23. 5. 14. del digesto de damno infecto.

— (b) Vedi la legge M. di questo titolo.

.— (c) Aggiungi il 5. 8. di questo titolo.

—- (d) Vedi la legge 30. di questo titolo, la legge 9.

del codice de rebus creditis, e la legge 21. 5. 2.del

digesto de rwccattbus actionibus.
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Alternm (1)itaque eligat (2) (a) rens: aut solvat,

autjnret: si non jurat, solverc cogendus erit &

Praetore.

5. 7. Datur autem et alia facultas rco, ut, si

malit, rcfcratjusjurandum: etsi (3) is., qui pe-

tet, conditionejurisjurandi non ntclur,.iudicium

ei Praetor non dabit: aequissìnie enim hoc facit,

cum non deberet displicere conditio jurisjuran-

di ei, qui detulit: scd (lt) nec jusjurandum de

calumnia referenti defertur: quia non cst feren-

dus actor, si conditionis, quam ipse detulit, dc

calumnia velit sibijurari.

5. 8. Non (ii) semper autem consonans est,

per omnia referri jusjurandum, quale (6) defer-

tur: forsitan ex diversitate rerum (7)(l)) vel per-

sonarum, qnibusdam emergentibus, quae varic-

tatem inducunt: ideoque. si quid tale inciderit,

ollicio (8) judicis conceptio (9) (c) hujuscetnodi

jurisjurandi terminetur.

5. 9. Cnm res in jusjurandum demissa sit: ju-

DlGES'l‘O-LIB. XII. TlT. Il.

giuramenlo- Scelga dunque il reo una delle

due cose, paghi, o giuri. Sc non giura, sarà dal

Pretore obbligato a pagare.

5. 7. Si concede ancora un'altra facoltà al reo,

cioè di riferire il giuramento, se così gli piace,

e se colui, che domandcra, non userà della

condizione del giuramento, il Pretore non gli

accordera il giudizio; imperocche fa ciò con

somma giustizia, non dovendo la condizione del

{giuramento dispiacere a colui, che lo deferigma

Eneppure il giuramento di culunniu si deferisce

a colui, clic lo riferisce. Perche non è da tollc-

rarsi un attore, che voglia che gli presti giura-

mento di calunnia su di una eondizione,la quale

deferì egli stesso.

5. 8. Non è poi sempre consono riferirsi in

tutto il giuramento tale,quale vien deferito,forse

per la diversità di cose e di persone, potendo e-

mergere talune circostanze, che inducono una

|varietà. Epperò se tal cosa avverrà, mercè il mi-

nistero del giudice sia determinata la formola di

cosil'fatto giuramento.

5. 9. Quando la cosa sia divenuta al giura-

 

Gor.(l) Jurare , aut solvere , aut referre jusjurandum

reus cogitur, ut hic. Synops. cod. cap. 31.

— (2) Vide l. 10. injiu . j. dejure dat.

— (5) iusiurandum relatum recusans condemnatur.

Synops. ibid. cap. 52.

— (’i-) Jusjurandum relatum praestans,jusjurandum

dc calumnia non exigit. Synops. ibid.. cap. 32.

— (5) Jusjnrandum uti defertur , non per omnia ita

refertur. ltaque judex hujusmodi quaestionem defi-

nit. Synops. Basil. d. c. 2.

— (6) Ex causa potest juramentum referri aliter,

quam delatum sit. Jas.

— (7) Adde l. 4. 5. 1. in fin. j. de incend.

- (8) Olliciojudicis relati jurisjurandi forma conci-

pitur, ut hic. ut ejus delatio. 5. 5. s. cod.

- (9) 5. 5. s. ead. l. 12. cirea fin. 0. cod.

FER./a) v. l. 10. in fin. infr. de jure dot.

- (b) Adde t. 4. 5. 1. in. fin. infr. de inc. ruin.

nan/rag.

-— (c, 5. .')". supr. liic. l. l?. 5. 5. G. de reb. cred.

Gor.(1) ll reo è obligato di giurare, o di pagare, o di

riferire il giuramento, come qui. Vedi la Sinapsi

nello stesso capitolo 31.

— (2) Vedi la legge 10. nella fine del titolo de jure

dolium del digesto.

— (3) Chi ricusa il giuramento riferitogli è condan-

nato.Vedi la Sinapsi nella stessa luogo capitolo 32.

— (4) Chi presta il giuramento riferitogli, non esige

il giuramento per la ealunnia.Vedi la Sinapsi netto

stessa luogo capitolo 32.

— (5) ll giuramento come è riferllo, non cosi si ri-

ferisce per tutte le cose. E cosi il giudice definisce

la quistione di tal sorta. Vedi la Sinapsi delle Ila-

siticlte detto capitolo 2.

— (6) Per qualche motivo il giuramento può rife—

t‘irsi altramcnte, di quello, che fu del"erito.Giasone.

- ('l) Aggiungi la legge li. 5. 1. nella fine del titolo

de incendio del digesto.

- (8) La formola del riferito giuramento si stabili-

see pel ministero del giudice, come qui,comc il suo

deferimento. Vedi il 5. 5. del titolo stesso.

— (9) Vedi il 5. 5. dello stesso titolo. La legge l2.

verso Ia tine sotto lo stesso titolo del codice.

Fen.(a) Vedi la leggc10. in line del digesto de jure

datium.

— «b) Aggiungi la legge 4. 5. 1. in flne del digesto

de incendio, ruina, naufragio, etc.

— (c) Vedi il 5. 5. qui sopra,e la legge 12. 535. del codice de rebus creditis.



DIGESTO—Llll. XII. TlT.ll.

dex jurantem nl)solvit(1)(a): referentem audiet,

et, s1 actor ìutet, condemnet reum: nolentem

jurare reum si solvat. absolvit. non solventem

condemnat: ex relatione, non jurante actore,

absolvit reum.
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mento, ll giudice assolve colui che giuragascola

terà clii lo riferisce, e se !'altore giura, condan-

ni il rzco non volendo giurare il reo,se paghi, lo

assolve: non pagando, lo condanna. Non giuran—

do l'attore sul riferito giuramento, assolve il

reo.

VARIANTI DELLA LEGGE.

Gitanio nel comento alla L.2 Cod. de jurejur.

propi. culuntn. attribuisce a Triboniano il pa-

ragrafo e e .')' di questa legge.

5.1'1. ]loc jusjurandum de calumnia. Reinold

ad Mercer. Conciliator. cap. 3 nota 90 toglie

via la parola de calumnia.

Neque palrono,neque parentibus: presso A-

loandro si legge aeque patrono et parentibus;

lezione che si approva da Cujacio Ad lib. lll

Paul. ad Edict. Leonin. Emend. V acque pa—

trono parentibusque, c Merceria aeque patro-

na, aeque parentibus.

5.)".Conceptio ejus arbitri judicantis est;

De tutore. l. De prodigo, et simil. 2. Qui jurare

non coguntur.

35. Paucos lib. 28 ad Edictum.

Tutor pupilli , omnibus probationibus aliis

deficientibus, jusjurandum deferens (2) (b) au-

diendus est: quandoque (3)enim pupillo dene-

gabitur actio.

5. 1. Prodigus (4), si deferat jusjurandum.

audiendus non est (5) (c). + Idemque in cae-

teris similibus ei dicendum est: nam sive pro(6)

Gor.(1) Adde l. 40. j. ead.

_ (2) L. l7.5. 1. s. ead.

— (3) Id esl, quandocunque.

— (4) Jusjurandum non deferunt prodigi , et eis si-

miles. Cur? illi duntaxat deferunt , qui pacisci , vel

solvere vel experiri possunt. Synops. Basil. cod. c.

32. in fin.

— tti) Quia rerum suarum administrationem non ha-

bet, arg. l.17.5. 1. 5. 2. s. ead.

— (6) .lusjnrandum vim pacti, solutionis.judieii ha-

bet, ut hic. v. l. I. l. 2. s. cod.

Fun.(a) Adde l. 1.0. infr. lt. t.

— (b I.. 17. 5. 2. supr. cod.

— (c) Arg. d. l. 17. 5. I. et 2.

D1c1asro. ll. *

nella Vulgata e presso Aloandro in arbitrio ju-

dicantis est.

57. Si conditionis, quam ipse detutitzprcsso

Aloandro si conditione quam detulit; nella Vul-

gata si conditionis nom-inc.

$.8. Non semper autem consonans est." Pre-

sidentc Fabro fa autore Triboniano di questo

paragrafo.

Ideoque si quid tale inciderit. Bacovio ad

Treutter. vol. 1 Disp. 21 attribuisce tali parole

a Triboniano.

$. 9. Cum res in jusjurandum cc. Giano a

Costa anche questo paragrafo lo crede opera di

Triboniano.

 

Del tutore. 1. Del prodigo, e simili. 2. Chi non è

costretto a giurare.

35. PAOLO nel libre 28 sult'Editto.

Il tutore del pupillo, nella mancanza di ogni

altra pruova, deferendo il giuramento, deve es-

sere ascoltato. imperocehè in qualunque altro

tempo sarà negata l'azione al pupillo.

5.1.Il prodigo,se deferisce il giuramento, non

deve essere ascoltato. E lo stesso deve dirsi per

gli altri alui assimilatizimperocehc o che per un

Gor.(t) Aggiungi la legge 40. dello stesso titolo.

— (2) Vedi la legge 17. 5. l. del titolo stesso.

— (3) Cìoèindelerminatamente.

— (4) l prodighi, ed i loro simili non deferiseono

il giuramento. Perchè? lllentre quelli che deferi—

scono il giuramento possono convenire, pagarc, o

sperimentare. Vedi la Sinopsi delle Basiliche nella

stessa capitolo 32. nella line.

— (5) Perchè non ha l'amministrazione delle sue

cose. Argomento dalla legge 17. 5. l.5. 2. del tito-

lo stesso.

-— (6) II giuramento ha la forza di palla, di paga-_

mento, di giudizio, come qui. Vedi la legge1. la

legge 2. del titolo stesso.

Fert. (a) Aggiungi la legge 40. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 17. 5.2.nello stesso titulo. — (c) Argomento della della legge t7. 55. 1. e 2.

53
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pacto convento, sive pro solutione, sive pro ju-

dicio hoc jusjurandum cedit, non ab aliis dela-

tum probari debet, quam qui ad haec habiles

sunt (1).

5. 2. Qui (2) non compelluntur Romae (3) (a)

judicium accipere, nec (4) jurare competlcndi

sunt: ut Legati provinciales (£)').

DIGESTO—LIB. Xll. TIT. ll.

patto stabilito, o per pagamento, 0 per giudi-

zio a questo giuramento si divenga, esso non si

può ammettere deferito da altri che da colui,

che a tali cose sono abilitati. —

$. 2. Quclli, che non sono astretti ad accet-

tare giudizio in lloma, non sono astretti ncm-

meno a giurare: come i Legati provinciali.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quandoque enim. lIerald de rcr. judic. auctor. legge quandoquidem.

Dc constituta pecunia, el priore obligatione.

36. Utrlxxus lib. 27 ad Edictum.

Si actor deieratjusjurandum de sola consti-

tuta pecunia, et reus juraverit, exceptione ntc-

tur, si de constituta conveniatur: sed, si de sor-

te, idest, de priore obligatione, conveniatur,

exceptio cessabit ((')): nisi de hac quoque jura-

rerit, adversario deferente.

De jurejurando calumniae.

37. [ttv-unus lib. 83 ad Edictum.

Si non fuerit remissum jusjurandum ab ce,

qui detulcrit, sed (7) de calumnia non jura-

Dclla somma costituita, e della obbligazione

antecedente.

36. Ucriaao nel libre 27 sull'Editto.

Se lo altore dcferisca il giuramento per la so-

la somma costituita, ed il reo giurò, userà della

eccezione, se viene convenuto per la somma

costituita; ma l‘eccezione cesserà, se viene con-

venuto per la sorte, cioè per l‘obbligazione an-

tecedente; se pure non giurò ancora per que-

sta, deferendo ( il giuramento ) l' avversario.

Del giuramento di calunnia.

37. Utrum nel libre 53 sutl'Editto.

Sc non fu rimosso il giuramento da colui,chc

lo deferì, ma non si giura sulla calunnia, ne se-

 

Gor.(1) Licet juramcntum habeat executionem para—

tam, adco,ut omnis exceptio intelligatur exclusa,po-

test tamen , his non obstantibus , semper opponi de

inhabilitate personae, quae detulitjurame11tum..la-

son.

— (2) Verbi gratia, legali provinciales Romam missi

publici negotii causa.

-— (3) L. 28. 5. 2. 5. de jud.

_. (4) Exceptioncm fori habens, non cogitur jurare,

nec. respondere interrogationi judicis, nec positioni-

bus adversarii. Jason.

- (5) L. 21. $. 4. j. de tutorib. datis.

— (G) Juramentum restringitur ad eam causam, su-

per qua juratum esl. Jas.

— (7) Al. nec dc, scd praestat legi, et de, hac sen-

tentia. Qui dcfcrl juramentum , vel id remittere dc-

latum debet , vel prior de calumnia jurare: si ucu-

trum praestat.,denegutur rei actio,et remittenti simi-

lien.(a) L. 28. 5. 2. supr. de judic.  

Gor.(t) Benchè il giuramento abbia la esecuzione pa-

rata, talmente chc s‘ intenda esclusa ogni eccezio-

ne, pure può. ciò non ostante, sempre opporsi in-

torno all’iucapaeìtù della persona, che deferì il giu-

ramento. Giasone.

._ (2) Per esempio, i legati provinciali mandati a

lloma a motivo di pubblico negozio.

—'(3) Vedi la legge 28. $. 2. del titolo de judiciis

del digesto.

— (4) Chi ha l’ eccezione del foro, non è costretto a

giurare,nè rispondere all’interrogazioue del giudice,

ne alle posizioni dell‘avversario. Giasone.

.— (5) Vedi la legge 21. 5. 4. del titolo de tutoribus

datis del digesto.

—- (ti) lt giuramento si restringe :) quella causa,sul—

la quale fu giurato. Giasone.

— (7) Altri ieggono nec de, ma è meglio leggersi et

da in questo senso.Colui,cl1e deferisce il giuramen-

to, o deve condonare quello deferito, o prima giura-

re sulla calunnia : se non presta l'uno , nè l'altro, è

Pr:n.(al Vedi la legge 28. $.2. del digesto dejudiciis

et ubi ctc.
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tur(1), consequens est, ut debeat denegari ei

actio (2) : sibi enim imputet, qui processit ad

delationem jurisjurandi, nec prius dc calumnia

juravit: ut sit isle remittenti similis (3).

Si quis nec juret, nec referat.

38. l’aa-.us tib. 37 ad Edictum.

lllanifcstac turpitudinis, ct confessionis (4)

est (5), nolle (G) nec jurare, nec jusjurandum

referre (7) (a). '
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gaita, che gli si debha negare l’azionezimperoc—

chi“, impulì a se,clii procedette a deferire il giu-

ramento, senza pria giurare sulla calunnia : tal-

clic debba costui assimilarsi a chi lo rimette.

Sc taluno nc gìuri,nè riferisca il giuramento.

58. l’.-tom nel libro 57 sull‘ Editto.

È di una turpitudine manifesta, ed e proprio

di una confessione non volere nè giurare, nè

riferire il giuramento.

 

lis est, hoc est , perinde ac si jusjurandum delatum

remisisset, adde l. delata. 'J. (.'. eod. vel ita,,jusju

randum remittere vidctur-,et actione cadit,qui jusju-

randum detulil, neque de calumnia juravit. Sly/Lops.

Basil. cod. c. 214. 1. Haim. 7. $. 10.

Gor.(1) Nec de calumnia jurctur, consequens est, etc

Halo.

—— (2) Dcferrejusjurandum prior actor potest: can—

trarium autem de calumnia reo competit. Paul.2.

sent. l. $. 2.

—- (ö) Deferens juramentum, et de calumnia non ju-

rans, remittenti similis est.

— (4) Pro-confesso est, qui nec jurat, nec jusjuran—

dum refert. Synasztasil. l2. t-it. 5. c 35. non ta-

men habetur pro coul'esso,nisi secuta super liue sen—

tentia, !. 29. fuers. sed enim in,/in. j. de jure fisci.

- (5) Imo non est: quia nemo cogitur refcrrcjusju

randum, l. 17. l. 31. s.eod. Sed ibi de voluntario, et

judiciali: hic de necessario agitur. Verum his oppo-

nitur, l. l2. t. l3. I. M.. j. rerum amator-um, dixi

ibid.

— (G) Interdum tamen juramcntum recusari potest,

puta ratione dcfcrentis , l. 17. $. 1. et ult. l. 26. s.

cad. ejus. cui defertur, l.34. $.2. 3. s. cod. loci ubi

defertur, t. 35. 'in/in. s.cod. actionis,super qua de-

fertur, l. IG. s. cod. exceptionis propositae, t.t4. $.

3. C.de non numerata, ignorantiae et erroris, l.34.

pers. quid tamen. s. ead. metus perjurii , t. "IS. s.

cad. damni actoris, l. 30. s.cod. qualitatis, ac modi

delali juramenti, l.54. $.5. $.pen. s ead. Barl.adde

Socin. reg. 205. Bessianum in. cons-net. Air-vernice.

e. 5. art. 1.

Fen.(a) Vide tamen l. 12. $. 2. G. de rcb. cred.  

negata l’azione al reo, ed e simile a-colui, che lo ri-

mette, cioè come se avesse rimesso il giuramento

dcfcrilo.:\ggiungi la legge delata 9.dcl codice sotto

lo stesso titolo.t)cosl sembra rimettere il giuramen-

lo, e perde l'azione quegli , che deferl il giuramen-

to, ne giurò sulla calunnia.Vedi la Sinapsi delle [fa'—

siticlte nella stessa capitolo 34. [. Armenopulo 7.

$. 10.

Gor.(1) Ne si giuri sulla calunnia, e conseguente, cc.

Aloandro. ‘

— (2) L'attore può prima deferire il giuramentozl’op-

posto poi al reo compete sulla calunnia. Vedi Paolo

2. sentenza 1. $. 2.

, — (3) Chi deferisce it giuramento , e chi non giura

sulla calunnia è simile a quegli,che lo rimette.

.— (t) Si ha per confesso chi non giura, nè riferisce

giuramento. Vedi Ia Sinopsi dette Basiliche t2. ti-

tolo 5. capitolo 35. non però si ha come confesso ,

se sopra questo non seguita la sentenza.Vetli la leg-

"ge 29.al verse sed enim nella fine del titolo dcjure

fisei.

— (5) Anzi non e , perche niuno è costretto riferire

giuramento. Vedi la legge 17.1a legge 31. del titolo

stesso.:lla iri si tratta del volontario, e del giudizia-

le: qui dcl necessario.:tla si oppone a questi la leg-

ge l2.la legge 13.la legge 14.del titolo rerum ama-

torum dcl digesto,ne ho parlato nello stesso luogo.

_ (ti) Pure alle volte il giuramento può ricusar-

si, come per ragion del deferente. Vedi la legge

17. $. 1. ed ultimo, la legge 26. del titolo stesso,

di colui, a cui si deferisce. Vedi la legge 34. $. 2.

3. nella fine del titolo stesso. Del luogo dove si

deferisce. Vedi la legge .15. nella fine del titolo

stesso. Dell' azione sulla quale si deferisce. Vedi la

legge 16. del titolo stesso. Dell'cccezione proposta.

Vedi la legge 14. $.3. da non numerata del codice.

Dell‘ignoranza e dell’errore. Vedi la legge 54. nel

verso quid tamen,delto stesso titolo. Del timore del-

lo spergiuro. Vedi la legge 18. della stesso titolo.

Del danno dell'attore. Vedi la legge 30. del titolo

stesso. Della qualità e del modo del giuramento de-

ferilo. Vedi la legge 34. $. 5. $.penultimo del titolo

Fcu.(a) Vedi pure la legge 12. .2. del codice da re-

bus c-reditis,
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De causa in jusjurandum deducta.

39. lucunas tib. 30 Digestorum.

Si quis cum debitore suo pepigerit, ne ab eo

pecunia peteretur, si jurasset se Capitolium

non ascendisse, vel aliud quodlibet fecisse,ch

non fecisse, isque juraveril, et exceptio juris-

jurandi dari debebit, et solutum repeti poterit:

est enim (1) justa (2) conventio, si quaelibet

causa in conditione jurisjurandi deducta fuerit.

Dc jurejurando debitoris.

40. IDEM lib. 13 Digestorum.

Jusjurandum a debitore exactum cllleit, ut

pignus liberetur (3) (a): est enim hoc accepti-

lationi (4) simile: perpetuam certe exceptionem

parit: idcirco poenam quoque petentem credi-

torem exceptionc summoveri oportet: et sola-

tum repeti potest; utpote cum interposito eo,ab

omni controversia discedalur.

De remissione jurisjurandi.

41. Pouromus lib. singul. Reg/uiarum.

Labeo, etiam absenti (5) (b), et ignoranti ju-

— (7) Haec lex restringitur per l. 12. $. 2. 0. cod.

non autem tollitur, d. l. 12. ail cuique liberum esse

recusare juramentum, si causas habeat non jurandi:

haec autem manifestae turpitudinis esse,si cum nul-

lam recusandi juramenti causam habeas, jurare no—

lis.

Gor.(1) Ut io l. 6. C. comm. utriusque.

_ (2) Imo, injusta ridetur, l. 8. j. de comi. inst.

_ — (3) L. 13. j. quib. mod. pign. sole.

DlGES'I‘tl—LIB.XII. 'I‘l'l'.Il.

Della causa dedotta in giuramento. .

39. Gieun'o nel libro 30 dei Digesti.

Se taluno pattui col suo debitorc,che non gli

si demander-ebbe Ia somma,se giurato avesse di

non esser salita in Campidoglio, o di aver fatto

allra cosa qualunquc,o di non aver iat-la qualun-

que altra siesi cosa, c questi giurö, gli si dovra

accordare anche l'eccezione del giuramento, e

potrà ripetersi il seguito pagamentozimpcrocchc

è una giusta convenzione,se una causa qualunque

sia stata dedotta per condizione del giuramento.

Del giuramento del debitore.

40. Lo stesso nel libro til dei digesti.

Il giuramento avuto dal debitore fa si, cbc il

pegno sia liberato, perchè e simile ad una quic-

tanza: at certe produce una eccezione perpetua:

e perciò domandando il creditore la penale, bi-

sogna che sia respinto colla eccezione : e pub

domandarsi la restituzione del pagamenloztalehb

essendosi un giuramento intcrposto, ogni con-

troversia si finiscc.

Della remissione del giuramento.

“. Dom-emo nel libro unico delle Regole.

Labeone rispose, che la dispensa del giura-

slesso. llartolo. Aggiungi Socino regola 205.11essla-

no nelle consuetudini di Aroernia capitolo 3. arti-

colo I.

— (7) Questa legge è ristretta per la legge 12. $. 2.

del codice sotto tu stesso titolo , non poi si toglie.

Vedi la detta legge 12.Dice esser in liberta a chiun—

que di ricusare il giuramento , se ha motivi di non

giurare: essere poi questa di manifesta turpitudine,

se mentre non hai causa alcuna di ricusare il giura-

mento, nou vuoi giurare.

Gor.(1) Come nella legge 6. communi utriusque del

codice. . '

— (2) Anzi sembra ingiusta. Vedi la legge 8. del ti-

tolo de eondietiouibus instituendis dcl digesto.

—- (3) Vedi la legge 13. det titolo quibus modis pi-

gnus sotuitur del digesto.

_ (4) L. 7. 9. t. 34. i-nfin. s.eod. $.4. Inst. dc ear-' — (4) Vedi Ia legge 7. 9. la legge Bi. nella line del

ception.

.— (5) L. 12. $. i. C. cad.

Fcn.(a) L. 13. i-nfr. quib. mad. pign. uet hypoth.

sal'u.

.— (b) L. 12. $. 4. C. de rcb. cred.

titolo stesso, il $. 4. delle Istituzioni de exceptioni-

bus.

— (5) Vedi la legge12.$.4. del codice sotto lo stes-

so titolo.

l’anta) Vedi la legge l:}.deldigesto quibus mortis pi—

gnus fuel hypotheca solvitur. — (b) Vedi la legge 12. $. 4. del codice (te rebus

crcditis.
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risjurandi gratiam (1) (a) fieri posse, respondit:

sed et per epistolam (2) gratia jurisjurandi [ieri

potest.

De jurejurando pupilli. 1. Fidejnssoris. 2.1)efensoris.

3. lici.

42. IDEM lib. 18 Epistolarum.

Creditore, qui de mutua pecunia eontra pu-

pillum contendebat,,jusjurandum deferente,

pupillus juravit, se (3) dare non oportere: can-

dem pecuniam a fidejussore ejus petit: an e.x-

cludendus sit exceptione jurisjurandi? Quid tibi

placet, rescribe mihi. Eam rein apertius expli-

cat Julianus: nam si controversia inter credito-

rem ct pupillum fuerit, an omnino pecuniam

mutuam accepisset, et convenit, ut ab omni

conditione discedcretur, si pupillus jurasset,

isque juraveril se dare non oportere, natura-

lis (Il-)(b) obligatio hac pactione tolletur, et so-

luta pecunia repeti poteril: sin vero creditor

quidem se mutuam dedìsse contendebat, pupil-

lus autem hoc solo dcfendebatur, quod tutor

ejus non intervenisset (3), et hoc talc jusjuran-

Gor.(t) V. i. 6. t. 32. s. cod.

-'— (2) Epistola,seu absens per epistolam jurisjuran-

di gratiam faecre quis polest , ut liic, ut hinc con-

stent, praecise non exigi praesentiam rcmittentis: in

ejus generis actu per contrarium , absenti gratia ju-

risjurandi fieri potest , s. cad. ut nec ejusquoque

praesentia exigatur.

.— (3) Ex his verbis nascitur causa dubitandi: talis

enim formula juramenti , nunc in solam personam

pupilli jurantis , ideoque ejus tidejussori non utilis,

arg. l. 7. $. 8. s. de paci. nunc in rem concepta, et

ita utilis videri potest, l. 40. in princ. s. de paci.

— (4) L. 95. 5. 4. j. de salut. v. 1. 59.j. de oblig.

— (5) Distinguendae sunt in hac lege duae illae res—

. ponsiones pupilli: Una, non deberi: Altera, non de-

deri uia tutor non intervenit:Prior liberat lide'us-', q a .I

sorem jurando: Altera,non aeque: illa facti,hacc ju-

ris csl: ideoque pupillus liberatur, non ejus fidejus-

sor, v. l. 25. j. de fidejttssorib. Inst. de autor tu-

tar. in princ.

Fian.(a) L. 6. l. 32. supr. lt. [.

— (b) L. 95. $. 4. infr. de solution. r. t. 39. infr.

dc oblig. et act.  
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mento si può fare benanco ad un assente, cd

ignorante. Ed anche per lettera si può fare la

dispensa del giuramento.

Del giuramento del pupillo. 1. Del fideiussore.

2. Del difensore. 3. Del reo.

42. Lo stesso nel libro 18 delle Lettere.

Dcfercndo il giuramento il creditore, che liti-

gava contro del pupillo pel mutuo, il pupillo

giurò di non dover dare : la stessa somma do-

manda dal fideiussore di lui, deve forse essere

escluso colla eccezione del giuramenlomispon-

dimi qual sia il tuo avviso. Tal cosa più chiara—

mente spiega Giuliano: imperocche se tra il cre-

ditore ed il pupillo la controversia, se avesse

assolulamentc ricevuto il mutuo, 0 si convenne,

che cosi si dclinisse ogni quistione,se il pupillo

avesse giurato,e questi giurò di non derer egli

dare, l'obbtigazione naturale in forza di questo

patto svanirà, e potrà domandarsi la restituzione

della somma pagatczma se il creditore sosteneva

di aver dato il mutuo, ed il pupillo si difendeva

col solo mezzo di non esservi intervenuto il suo

Gor.(1) Vedi la legge 6. la legge 32. del titolo stesso.

— (2) Can lettera , ossia per mezzo di lettera alcuno

assente può far grazia del giuramento,come qui,co-

me di qui risulta,non onninamente ricercarsi la pte-

seuza di ehi lo rimette: per l’ opposto nell'azione di

tal gcnere,all’assente può farsi grazia del giuramen-

to. Vedi il titolo stesso , allinche non si esiga anche

la di lui presenza.

- (3) Da queste parole-nasce motivo a dubbiezza :

poichè tale formola del giuramento, ora nella sola

persona del pupillo, che giura, e perciò non utile al

lidcjussore di lui. Argomento dalla legge 7.$.8. del

titolo de pactis. Ora concepita per la cosa , e cos‘:

può sembrare utile. Vedi la legge 40. nel principio

del titolo de pactis del digesto.

— (4) Vedi la legge 95. $.4. del titolo de solutioni-

bus del digesto La legge 59.ch titolo de obligatio-

nibus del digesto.

— (5) Son da distinguersi in questa legge quelle due

risposte del pupillo : la prima non doversi : l' altra

non doversi , perche non intervenne il tutore: la pri-

ma libera il fidejussore col giuramento: l’altra non

egualmente: la prima è di fatto,la seconda è di drit-

lo: e perciò il pupillo e liberato, non it fidejussore

di lui. Vedi la legge 2ii.del titolo de fidejussoribus.

Le Istituzioni de auctoritate tutorum nel principio.

l"en.(a) Vedi le leggi (i. c 32. di questo titolo.

— (b) Vedi Ia legge 95. $.4. del digesto de solutio-

nibus, c la legge 59. del digesto de obligationibus

et actionibus.
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dum interpositum est, hoc casu fìdcjussorem

Praetor non tnehitur. Si autem liquido probari

non potest, quid actum sit, et in obscuro crit

( ut plerunque [lit]) de facto (1), an de jure, in—

ter creditorem el pupillum controversia fuerit.

deferente creditore pupillum jurasse. intelligere

debemus, id actum inter eos, ut si jurasset se

dare non oportere, ab omni conditione discedc-

retur (2): atque ita et solutam pecuniam repeti

posse: et tidejussoribus exceptionem dari de-

bere existimavimus.

5.1. Si lldcjussor j uraverit, se dare non oper-

tere (3), exceptione jurisjurandi reus promit—

teudi (4) tutus (5)(a) cst. Alquin si (G)(b),quasi

omnino idem non fidejussisset. juravit, non de-

bet hocjusjurandum reo promittendi prodesse.

$.2.Sed etsi actore deferente, defensor(7)(c)

absentis vel praesentis juravit, eum, quem de-

fendit, dure non oportere, exceptio jurisjuran-

di ei, cujus nomine juratum fuerit, dari debe-

bit. + Eadem ratio estet, silidcjussoris defen-

sor juraverit: reo enim datur exceptio.

$. 3. Item, si reus (S) juravit (d), fidejussor

tutus sit: quia et res judicata secundum alteru-

trum eorum, utrique proficeret.

Gor.(1) Controrersiae et causae, aliae facti, aliae ju-

ris.

— (2) Nam in dubio favendum est reo, 1.47. j. de

oblig.et act. et juramentum in rem praesumitur po-

tius, quam in personam.

_— (3) Se dare oportere , Ilal. vide August. 4. e-

mend. 17.

-— (4) Promittcntis. Ant. August. 4. e. 17.

— (5) Vide l. 28. $. 1. s. eod.

_ (6) Adde l. 28. $. 2. s. cod.

_- (7) L. 9. $. penali. 8. cod. t. 12.$° 4. C. ead.

.— (8) L. 28. 5. 1. s. cod.

Fen.(a) L. 28. 5. 1. supr. lt.. 1.

— (b) L. 1. $. 3. infr. quor. rer. act.

— (c) L. 9. $. pen. sup. h. 1.

—- (d) L. 28. $. !. supr. cod.  
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tutore, e cosîfl'atlo giuramento fu intcrposto, il

Pretore iu tal caso non sosterrà il lideiussore.

Se poi provar non si puö chiaramente che cosa

siesi fatto, c (come spesso avviene ) si sia allo

oscuro, sc tra il creditore ed il pupillo vi sia

stata controversia nel fatto o nel diritto, che -il

pupillo giurò deferendo (il giuratncnlo ) al cre-

ditore, dobbiamo intenderc che ciò siesi intesa

tra loro, che se cioè avesse giurato di non de-

vcr dare, sarebbe finita ogni quistione : e cosi

ci avvisammo potersi domandarc la restituzione

della somma pagata, c doversi accordare la cc—

cezioue ai fideiussori.

$.1. Se il fideiussore giurò di non doee-r'da-

re, il debitore sta al covcrlo della eccezione del

giuramento.3l[a se giurò di non aver data affatto

la sua fideiussione, tal giuramento non deve

giovare al debitore principale.

5. 2. Ma se deferendo ( il giuramento ) 1’ at-

tore, il difensore dello assente, o (lel presente

giurò, che colui, il quale egli difendc non deve

dare, l' eccezione del giuramento dovra darsi a

colui,ael nome del quale fu giurato.Vale la stes-

sa ragione, se il difensore del fideiussore giurò:

imperocche si da la eccezione al reo.

$. 3. Del pari se il rco giurö, stia sicuro il ll-

deiussore': perehe la cosa giudicata a l'avorc.di

uno di essi, gioverebbe ad entrambi.

 

Gor.(1) Le eontroversle,e le cause altre sono di fatto,

altre di diritto.

— (2) linpcrciocche nel dubbio deve l'arorirsi il reo.

Vedi la legge 47.ch titolo de abligatianibus et ac-

tionibus del digesto, ed il giuramento si presume

nella cosa piuttosto, che nella persona.

— (3) Dover egli dare. Aloandro. Vedi Agostino li-

bro 4. Emenduzione '17.

— (4) Del promittente. Antonia.:tgostino libro 4. cd-

pitolo 17.

— (5) Vedi la legge 28. $. 1. del titolo stesso.

— (6) Aggiungi la legge 28. $. 2. del titolo stesso.

— (7) Vedi la legge 9. 5. penultimo, la legge 12. $.

4. del codice sotto lo stesso titolo.

-— (8) Vedi la legge 28. $. 1. del titolo stesso.

Fcn.(a) Vedi la legge 28. $. 1. di questo titolo.

—- tb) Vedi la legge 1. $. 3. del digesto quarum re-

rum actio non datur.

— (c) Vedi la legge 9. 5.peuultimo di questo titolo.

—— (d) Vedi la legge 28. $. 1. nello stesso titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Et eanuenit,ut ab omni conditione discedc-

retur: nella Vulgata ab omni contentione, cosi

anche P. Fabro Semesti 11-16.

$. 1. Se dare non Oportere, presso Aloandro

se dare oportere, ma questo e un errore: la

'l'l'l'. lil.

ne (l) nv una (2) (a) .rt'nxsno.

De elI'eclu jurisjurandi.

1. Uirunus lib. 51 ad Sabinum.

Rem in judicio deductam non (3) idcirco plu-

ris esse opinamur, quia crescere [condemnatio]

potest, [ex] contumacia non rcstituentis, per

jusjurandum in litem (4): non enim res pluris

fit per hoc, sed ex contumacia aestimatur ultra

rei pretium.

 

Gor.(t) szav Ezdrzcvpsaau zai Emir/.au appello! Synops.

Desit-ic. 22. tit. 6. adde speciem l. 5. j. si quid in

fraudem patroni.

— (2) v. C. un. Id est,de jurejurando actori a judi-

ce delato, ejus rei,quae in judicium deducta est,ae-

stimandae causa. Cujac. hic. Porro,per in litem jus-

jurandum, inlerdum res ipsa controversa aestimatur

ex affectione agentis , ut hic. interdum vero secun-

dum justam aestimationemrei:interdum etiam prae-

ter vcram rei aestimationem, utilitas quaedam peti-

tur: primum, affectionis: secundum, veritatis, quod

persequitur extra rcm interessenertium, commune,

ac vcritalis dicitur. Zas. Goth. Ad liunc tit. vid. Co-

ras. tib. 6. miscetlen. cap. 1. 2. 3. Charond. tib.3.

ucrisimil. cap.S.Pclr. Loriot. et Philipp.Corn.Ans.

Adde lllenoch. de arbitr.jud. cus. 207. et seq. S.L.

— (3) Non quia res pluris aestimari potest perjusju-

randum in litem, et rei contumacia,idcirco et pluris

lil. Synops. cad. c. 1.

—- (4) Ideoque fidejussorcs rci contumacis in am-

plius non tenentur, quam fidejussorint, l. ult. j. de

jidejuss.

Fca.(a) Lib. s. c. 53.

negativa vi vuole. V. Ant. August. Emend. IV

e Giachio de Negat-. Pond. p. 93.

$. 2. Cujus nominejurandum luerit. Aloan-

dro juratum fuerit. .

5. 3. Tutus sit.:lloandro tutus fit.

'E'ETOLO lll.

DEI. GIÈIIAIIE SULLA LITE.

Dello effetto del giuramento.

1. ULPIANO nel libro SI aSubino.

Stimiamo, che una cosa dedotta in lite non

possa perciò dippiù valutarsi. perchè la con-

danna può crescere, per la contumacia di chi

non restituisce, pel giuramento sulla lite: im-

perocche la cosa per questo non si voluta dip-

più, ma per la contumacia si valuta al di lit del

prezzo della cosa.

Gor.(t) Giuramcnto giudiziale, e legale lo chiama la

Sinapsi delle Basiliche 22.titala G.Aggiungi la spe-

cie della legge 5. del titolo si quid in fraudem pd-

trani del digesto.

_ (2) Lib.5.del Cod.tit.53.Cioe del giuramento defe-

rito dal giudice all’attore,per la stima di quella cosa,

che è dedotta in giudizio.Cujacio in questo senso.]lla

pel giuramento nella lite,alle volte la cosa controver—

sa stessa si estima dall‘alIezione dcll‘attore,come qui.

Alle volte poi secondo il giusto valore della cosa: al-

le volte oltre ancora del vero valore di essa,una cer-

ta utilità si richiede prima di affezione: secondo di

verita, ehe si domanda fuori dell'interesse,terzo che

dicesi comune,e di verità. Zasio.Gotofredo. Su que-

sto titolo vedi Corasio libro 6. Miscellanea capitolo

1. 2. 3. Caronda libro 3. verisimili capitolo S.Pietro

Lorioto , e Filippo Cornelio. Anselmo. Aggiungi llle-

nochio de arbitrariis judicis casa 207. e seguenti.

S. L. _

— (3) Non perchè la cosa può stimarsi dappiù pel

giuramento nella lite, e perla contumacia del rco,e

perciò divenuta più. Vedi la Sinopsi nello stesso ca-

pitolo 1.

— (4) E perciò i fidejussori del reo contumace non

son tenuti di più di quello, per cui diedero la l'ide-

jussione.l'edi la legge ultimo del titolo de fidejusso-

ribus dcl digesto. l-'r-:n.(a) Vedi il titolo 53.' nel libro 5. del codice.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Quia crescere condemnet-io potest cac contu— \ contumacia potest,c nella edizione di Aloandro

maciaznclla Vulgata si legge quia crescere ejus

1. De culpa, et dolo, aut contumacia.

2. Paucas lib. 13 ad Sabinum.

Sive nostrum quid petamus, sive ad exhiben-

dum agatur.

$. 1. Interdum (1) quod intcrsît agentis, so-

lum acstimatur, veluti cum Culpa non restituen-

tis, vel non exhibeatis punitur (2):cum vero do-

lus, aut contumacia non rcstituentis, vel non

exhibeatis, quanti in litem juraveril actor.

De nummis depositis:

3. ULPIANUS tib. 30 ad Edictum.

Numinis depositis, judicem non (3) oportet in

litem jusjurandum deferre, ut juret quisque,

quod sua interfuit: cum (4) certa (5) sit num-

morum acstimatio: nisi(6)forte dc eo quis juret,

quia crescere poterit contumacia cc.

]. Della colpa, c del dolo, o della contumacia.

2. Psoza nel libro 13 a Sabino.

Sia che domandiamo qualche cosa nostra, sia

che si agisca per la esibizione.

$. l. Talvolta si estima sollanto qual sia l'inte-

ressc dello altore, come allorchè si punisce la-

colpa di chi non rcstituiscc,onon csibisee.Quan-

do poi si punisce il dolo, ola contumacia di chi

non restituisce, o di chi non esibisce, si estima

quanto l'attorc giurö sulle importo della lite.

Delle monete depositate.

3. U….nvo nel libro 30 sull'Edilto.

Dcpositatc lc mouete, non occorre , che il

giudice deferisca il giuramento sulla lite, onde

ciascuno giuri ciò che fu del suo interesse : cs-

sendo determinata la stima del denaro: a meno

 

Gor.(t) Si culpa non restituit , aut exhibet reus , rei

vindicatione, vel ad exhibendum actione condemna-

tur aclori ad id,quod interesl:sin autem dolo,quanti

juraveril in litem actor. Synopsis.Basilic. ead. cap.

2. Priore igitur casu ita punitur culpa: posteriore ,

dolus non restituentis vel non cxhibentis.

— (2) Si culpa quis non restituit,ad intercsse:si de-

te, aut contumacia, in litem juratur.

— (3) Si nummi depositi non restituuntur,juratur in

litem a deponente, non ex af‘l‘ectione:est enim certa

nummorum acstimatio.Ei tamen permittitur praeter

veram nnmmorum aeslimationem , quanti sua vere

intersit, petere. j.eod. Goth. v. Anl.l"abr.de re num-

mai‘. e. tO. n. 14. Aus.

—- (4) Jurari in litem, in re certa non solet.

— (5) Certa nummorum aestimatio est, 1.42. in fin.

j. defidejuss. vide Theophilum, 5. 2. Inst. de usu-

rucl'tt. '

— (6) Pecunia, licet certa , incertam tamen ex acci-

denti aeslimationem complecti poteSt, veluti si sua

die non sit reddita ci , qui pecuniam alteri debuit

sub poena vel pignore.  

Gor.(1) Se il reo colposamente non restituì, od esibi,

colla rivindica della cosa , o coll'azione ad esibire e

condannato ai danni-interessi a pro dell'attore: che

se poi dolosamente,a quanto l‘attore nella lite giurò.

Vedi la Sinopsi delle Basiliche nello stesso capitolo

2. Nel primo casa così è punita la colpa: Nel secon-

do il dolo di colui, che non restituisce, od esibisce.

— (2) Sc alcune non restituì per colpa , ai danni-in-

teressi , se per dolo, o per la contumacia, a quanto

si giura nella lite.

— (3) Se non sono restituite le monete depositate,nel-

la lite si giura da eolui,che lc depositb,non dall‘affe-

zione: poichè la valuta dei danari e certa.[’ure gli si

permette domandare,ollrc la vera stima delle mone-

te,quanto in realia fu danneggiato.Vcdi il medesimo

titolo Gotofredo. Vedi Antonio Fabro dere nummo-

ria capitolo 10. numero 14. Anselmo.

— (4) Non suol giurarsi nella lite su di cosa certa.

— (5) Il valore delle monete e certo.Vedi la legge 42.

nella fine del titolo da fidejussoribus del digesto.

Vedi 'l'eofilo 5. 2. delle lstituzioni de usufructu.

— (6) Il danaro,benchè ccrto,purc può per inciden-

te considerarsi d’incerto valore, come se a suo tem-

po non sia rcstituito a colui, che dovè ad altro dana-

ro sotto penale 0 con pegno.



DIGESTO—Llll. XII. TIT. III.

quod sua interfuit (1), nummos sibi sua die

redditos esse: quid enim, si sub poena peeu-

niam debuil, aut sub pignore, quod, quia depo-

sita ci pecunia adnegata (2) est, distractum est.

421

che laluno non giuri ciò che fu del suo interes-

se, che il denaro gli fosse stato restituito nel

giorno stabilito : che diremo se era debitore di

una somma con penale, 0 con pegno, il quale,

perchè il danaro depositato gli fu negato, vennc

distrutto ?

VARIANTI DELLA LEG GE

Pecunia abnegataznel codice Fiorentino ad-

nego-ta, e nella edizione di Aloandro dcnegata:

De pupillo, et ejus tutore vel matre.- Deadolesceule,

et ejus curatorc. 1. De delatione jurisjurandi. 2.Dc

modo. 3. De etl'ectujurisjurandi. 4. De culpa.

4. fui:-n lib. 36 ad Edictum.

Videamus in tutelari causa quis jurare, et ad-

versus quem possit? Et quidem ipse pupillus,

si impubes est, non potest(3)(a): hoc enim sae-

pissime rcscriptum est. Sed nec tutorem cogen-

dum, vel matrem pupilli admittendam (4), etsi

parata esset jurare, D. Fratres rescripserunt:

grave enim videbatur, et ignorantes (3) (b). .ct

invites lutorcs, sub alieni (6) compendii emo-

lumento, etiam perjurium anceps subire. -[- Cu-

Gor.(t) ln damno,et etiam in lucro,si deponens mer—

catur fuit, ct negotiari solitus:tunc enim etiam venit

interesse lucri.

— (2) Al. abnegata, al. negata.

— (3) Addc t. 9. j. de adquirenda hcredit.

-— (4) An quia nimia est affectio matris in filium, nt

Glossa ait?:tn quia nemo juramentum in litem prae-

stat, nisi litis dominus vel quasi, l. 'l. j. cod. ut Zas

scribit?

— (5) llinc lit , ut heredi ejus, cum quo contractum

est, jusjurandum deferri non possit; quoniam,ut in—

quit Paulus, contractum ignorare potest, tib.2. sena

tent. 1.$ 4. vide l. n. $. penult. j. rerumamatar.

Jurare autem oportet scientem animo suo.Jusjuran-

dum heredis diB'crt admodum a principali.

- (6) Pupillus perjurio tutoris locupletari non de-

bet: nec eo adigere debet tutorem suum,utjuret, si

inter pejerarc metuat.

Fan.(a) Adde l. 9. infr. de adquir. 'uel omitt. he-

red.

— (1)) V. i. u. 5. pen. infr. rer. antotar.

DIGES'I'O. II.

IBrencman pero nc avverte che avendo consul-

tati settc codici ha trovato in tutti abnegata.

Del pupillo, e del tutore, o della madre di lui. Del

giovinctto, e suo curatore. 1. Del giuramento defe-

rito. 2. Del modo. 3. Dell'clfelto del giuramento.

4. Della colpa.

4. Lo stesso nel libra 36 sull’Editto.

In una causa di tutela, vediamo, chi può giu-

rare, e contro chi?]îd in vero il pupillo stesso,

se impubere sia, non lo può: imperocche spes—

sissimo così fu rcscritto. E gl'Impcrndor-i fratelli

rescrisscro,che ne il tutore vi deve essere astret-

to, o la madre del pupillo vi deve essere ammes—

sa, ancorchè sia prouta a giurare : imperocche

sembrava opprimente, che i tutori nella igno-

ranza, c loro malgrado, per un guadagno altrui,

.—

Gov.(1) A danno, ed anche ad utile, se chi il deposita

sia ncgaziante,e solito :- negoziarc:poiche allora an-

che viene calcolato l’importo del lucro.

— (2) Altri leggono abnegata, altri negata.

— (3) Aggiungi la legge 9. del titolo de adquirenda

hereditate del digesto.

— (4) Forse perchè l‘affezione della madre è troppa

verso del figlio, come dice la Glossa? 0 perchè nin-

ne giura sulla lite, se non it domino, 0 quasi domi-

no della lile.Vedi la legge 7. titolo stesso come Za-

sio scrlvc ?

— (5) Di qui avviene,che il giuramento non può dc-

ferirsi all’erede di colui, col quale si controllo; im-

perciocchè può ignorare il conlratto,comc dice l’ac-

lo nel libro 2. Sentenza 1. $. &. Vedi la legge u. 5.

penultimo del titolo rerum amatorum del digesto.

Bisogna poi giurare. sapendolo di propria scienza.

Il giuramento delt'erede dill'criscc molto dal princi-

pale.

— (6) II pupille non dere arricchlrsi collo spergiuro

dcl tutore: nè deve sollecitare il tutore suo in modo,

che giuri, se il ttttore teme spergiurare.

an.(a) Aggiungi la legge 9. del digesto de adquiren-

da. nel omittcnda hereditate.

.-— (b) Vedi la legge II. $. penultimo (lel digesto re- rum amatorum.

54
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ratores quoque pupilli vel adulescentis non esse

cogendos in litem jurare, rescriptis Imperatoris

nostri, et D. Patris ejus continetur: si tamen

tantam affectionem pupillo suo, vel adulescenti,

tutores vel curatores praestare volunt, autoritas

juris non refragabitur, quin judicio, quod inter

ipsos acceptum est, finis ejusmodi possit adhi—

beri ('l): non (2) (a) enim ad suam ulililatcm ju—

risjurandi rcfcrenda aestimatio est, sed ad do-

mini: cujus nomine tutelae ratio postuletur (3).

Adulescens vero, si velit jurare, potest.

$.1. Deferrc (4) autem jusjurandum judicem

oportet(5): caeterum si alius detulerit jusju-

randum, vel non dclato juratum sit., nulla erit

religio: nec ullum jusjurandum. Etita constitu-

tionibus cxpressum est Imperatoris nostri et

Divi Patris ejus.

5. 2. Jurare autem in (6) intinitum (7) licet.

 

Gor.(1) Sunt enim quasi domini litis,vide quae notavi

adi. 7. j. ead.

-— (2) Vide quae scripsi ad l.penutt. s. siquis cau-

tionibus.

— (3) Sed qua formajurabunl?An pupillum talisum-

ma nelle carere?ut Accurs. An si essent loco pupil-

li, se tanti rem aestimaturos? ut Bart. An id tantum

pupillo prodesse potuisse, idque se certo aestimare,

cum pupilli facultates notas habeant? ut Zas.

— (4) Jusjurandum in litem solusjudcx defert, in

cujus arbitrio est deferre vel differre. Synapsis Ba-

sil. eod. c. 4. addet. 5.$. l.j. cod.

— (5) .lusjnrandum in litem a judice defertur , non

ab adversario.

— (6) Infinitum injurejurandoinlitem nonnunquam

admittitur.

_. (7) Jurare in iulinitum licet , modo tamen prius a

judice adjecto, intra quem juretur. j. ead.. alias, ut

in naturalibus,sic in moralibus infinitas vitanda, I.ii.

5. 18. j. de tag.3. ideoque ususfructus municipibus

relictus centum annis linitur: ne admisso infinito u-

sufruclu proprietas sit inutilis, 1.8.j de usu et usn/'r.

praestatio tamen rei perpetua legari potest, 1.20. in

1tn. j. de annuis.

Fan.(a) l.. 14. in fin. supr. si quis caut'ian-ib.  

DIGESTO—LIB.XII. TlT.lll.

fossero anche in forza di sottostare ad uno sper-

giuro. Nei rcscritti del nostro lmperadore, e del

Padrc suo si contiene ancora, chei curatori di

un pupillo, o di un giovinetto non debbono a-

slringersi al giuramento sulla lite : se però tan-

la affezione al loro pupillo, o giovinetto mostrar

vogliono i tutori, o curatori,]‘autorità del diritto

non impedirà, che nel giudizio, che fu tra loro

introdotto, si possa adoperare un termine di

tal l'alta : imperocche la stima del giuramento

deve riferirsi non alla loro utilita, ma a quella

del padrone: nel cui nome si domandi l' anda-

mento della tutela. Il giovinetto poi, se voglia

giurare, lo puö.

5. 1. Bisogna poi, che il giudice dcferisca il

giuramento: del resto se altri deferi il giura-

mento, 0 si giurö senza che fosse deferilo, non

vi sarà alcuna efficacia di religione, nè giura-

mento alcuno. E così fu espresso nelle Costitu-

zioni del nostro lmperadore c del Padrc suo.

5. 2. E permesso poi giurare indeterminata-

 

Gor (1) Poichè sono quasi padroni della lite. Vedi

quelle cose,che notai sulla legge7.del titolo stesso.

— (z) Vedi quelle cose che scrissi, sulla legge pe-

nultima del titolo si quis caui-ionibus del digesto.

— (3) Ma con qual formola giureranno? Forse cheil

pupillo non vuole esser privo di tal somma? Accur-

sio. Forse se essendo nel luogo del pupillo, estime-

ranno la cosa di tanto? Come Bartolo. Forse che ciò

solo potesse giovarc al pupillo, e ciò avere con cer-

tezza determinato, conosccndo bene le robe del pu-

pillo? Come Zasio.

— (4) Il giuramento nella lite lo deferisce il solo giu-

dice, nel cui arbitrio e il deferirlo o il dilIerîrlo.Ve-

di la SinOpSi delle Basiliche nello stesso capitolo 4.

Aggiungi la legge 5. $. 1. del titolo stesso. _

— (5) Il giuramento nella lite dal giudice si deleri-'

sce, non dall’avversario.

- (6) L’indeterminato giammai si ammette nel giu-

ramento nella lite.

_— (7) È lecito giurare indeterminatamcnte,in modo

però aggiunto pria dal giudice, nel quale termine si

giuri.Vedi il medesimo litolo.Altramente,come nelle

cose naturali, così nelle morali la indeterminazione

è da evitarsi. Vedi la legge n. $.18. del titolo de le-

gatis 3. del digesto. E perciò l' usufrutto lasciato ai

municipi [inisce coll' classe di cento anni : affinchè

ammesso indeterminatamente l'usufrulto,la proprie-

là non sia inutile. Vedi la legge 8. del titolo de usu

et usu/iucia del digesto,la prestazione perpetua di

una cosa può lcgarsi.Vedi la legge 20.nella finedel

titolo de annuis del digesto.

Feu.(a) Vedi Ialegge14. in line del digesto si quis

cautionibus etc.
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Sed, an judex modum jurijurando statuere pos- mente. Ma domanda,se il giudice possa stabilire

sit, ut intra certam quantitatem juretur, ne ar-Iun limite al giuramento, talchè si giuri fino ad

repta occasione, in immensum juretur, quaero?

Et quidem in (1)(a) arbitrio esse judicis, defer-

re jusjurandum, necne, constat. An igitur, qui-

possitjusjurandum non deferre, idem possit et

taxationem jurijurando adjicere, quaeritur? Ar-

bitrio tamen bonae fidel judicis etiam (2) hoc

congruit.

$. 3. Item (3) videndum, an possit judex, qui

detulit jusjurandum, non sequi id: sed vel pror-

sus absolvere, vel etiam minoris condemnare,

quam juratum est? Et magis esl, ut ex magna

causa, et postea repertis probationibus possit.

$.4. Ex (4) (b) culpa autem non esse jusju-

randum deferendum, constat: sed aestimatio-

nem a judicc faciendam (5).  

una certa quantità, onde non si giuri per esor-

bitanza, profittando della occasione? Ed in vero

si sa essere nello arbitrio del giudice il deferi-

re, o no il giuramento. Si fa dunque la qui-

stione, se chi non può deferire il giuramento,

possa ancora tassativamcnle dclcrminarlo ? Pu-

re all'arbitrio di un giudice di buona fede que-

sto ancora va rimesso.

$. 3. Del pari e da vedere, se il giudice, che

deferì il giuramento, possa non seguirlo: ma o

del tutto assolverlo, od ancora condannarlo in

meno, che si giurò? Ed e più prevalente la opi-

nione, che pergrandi motivi, e su di prove po-

scia rinvenutc, lo possa.

5. 4. Su di una colpa poi, si sa, che non si

può deferirc il giuramento, ma la stima se ne

deve fare dal giudice.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Sed anjudeac modum jurijurando cc. 11 Presidente Fabro attribuisce a Triboniano

tutto il paragrafo V. Ration. ad Pond.

De actionibusin rem,el ad exhibendum,et bonac fidei.

1. De modo, 2. El cffectu jurisjurandi. 5. De dolo,

ct culpa. 4. Dc judiciis strictis,

5. MARCIANUS lib. 4- Regularum.

In aclionibus in (G) rem (7) (e), et io ad exhi-

Delle azioni reali, e per la esibizione, e di buona fede.

1. Del modo, 2. E dello ell‘elto del giuramento.

3. Del dolo, e della colpa. 4. Degli stretti giudizi.

5. Illinc-ino nel lib-ra 4 delle Regole.

Nelle azioni reali, ed in quelle ad csi-

 

Go'r.(l) L. 5. $. l.j. cod.

— (2) Cur ? si potest non deferre , potest et modum

jurandi deferre.

— (3) Jurejurando in litem exacto , potest judex ex

magna causa, et postea repertis probationibus,reum

vel e.v parte , vel prorsus absolvere. Synops. cod.

cap. 4.

_— (4) .lusjnrandum in litem ex culpa non defertur:

sed judex aestimationem facit. Synops. d. c.4. 1.5.

5. 3. j. cad.

— (5) Quae per testes,non per juramenlum, proba-

bitur. Zas.

— (6) lil sic in actione furti, vide l. 33. s. dejttre-

jur.

— (7) ln rei vindicalionc, l. CS. s.de rei bind. l.lG.

an.(a) L. 5. infr. h. i.s'. 1.

_ (in D. l. 5. 5. 3.

—- (e) L. 68. supr. dc rei uinci. l. 16. $. 3. pers.

sia. vero infr. de pignorib.  

Gor.(1) Vedi la legge 5. $. 1. del titolo stesso.

— (2) Perchè? Se può non deferirc, può anche dare

il modo di giurare.

.- (3) Esatto il giuramento nella lite, può il giudice

per grave motivo, e dopo pruovc' raccolte assolvere

il reo o di una parte , u del tutte. Vedi la Sinapsi

nella stessa capitolo 4.

— (4) Non si deferisce ilgiuramenlo per la colpa nel-

la lite: ma il giudice ne fa la stima. Vedi la Sinapsi

nel detto capitolo 4. Vedi la legge 5. $.3. del titolo

stesso.

— (5) Quali cose si proveranno per testimonii , non

per giuramento. Zasio.

— (6) E così nell‘ azione di furto. Vedi la legge 38.

del titolo de jurejurando del digesto.

— (7) Ncllariviudica della cosa.Vedi la legge 68.ch

Fen.(a) Vedi la legge 5. $. 1. di questo titolo.

- (l)) Vedi la della legge b'. $. 3.

— (c) Vedi la legge 68. del digesto de rei vindica-

tionc , c la legge 16. $. 3. al verso sia vero del di-

gesto de pignoribus.
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hcndum (1)(a), et in bonac fidei judiciis (2) (b)|

in litcmjuralur.

5. 1. Sed judex potest praefinire certam sum-

mam, usque ad quam jurctur: licuit(3) (e) enim

el a primo nec deferre.

$. 2. Item ci si juratum fuerìt, licetjudiei vel

absolvere, vel minoris condemnare.

$. 3. Sed in his onmibus eh (4) (d)dolum so-

lum in litem juratur, non (5) (c) cliam ob cul-

pam: hacc enim judex aeslimat.

$. 4. Piano interdum et in actione stricti ju-

dicii (6)(I')in litem jurandum est: veluti, si pro-

 

5. 3. in fin. j. de pig-n. ergo et in Publiciana,

$. 8. 5. de Publicianu. et hypothecaria, l. 16.

j de pignorib.

1.7

$. 3.

Gor.(1) L. 3. $. 2. 5. ad exhib.

_- (2) L. 3. G. de jurejur. quae enumerantur in $.

28. Inst. de act. ut in deposito , l. 1. $. 25. t. 5. j.

depositi. petitionc heredilatis, t.25. $ 10. s. de pet.

hered. et in vcnditione,si venditor potestatem resti-

tuendi habcl, ncc restituit : sic enim potest intelligi

teo: 1. j. de act. c-mpt. in obligatione facti post sen-.

lentiam. Zas. hir.

_ (3) L. 4. $. 2. s- ead.

... (4) L. 41. $. 1. j. de rejudicato.

— (5) L. 4. in {in. S. ead. Goth Levem scilicct.Dua-

ren hic. Coras. 4. miscell. e. 5. num. u. Aus.

— (G) Ut in obligatione facti post sententiam in Fa-

Fonda) I.. 3. $. 2. supr. ad exltibend.

.- (h) L. 3. C. de reb. cred. l. 25. $. 10. supr..

de hcred. petit. l. 3. $. 2. infr. commodati. l. 1.

$. 26. l. 5. in pr. infr. depositi. t. 48. $. 1. 'in/'r.

locati. janet. $. 28. Inst. de cic-"ion.

— (e) L. 4. $. 2. supr. It. t.

— (d) L. 41. $. I. infr. de rcjudic'at.

— (e) L. 4. $. fin. supr. lt. 1.

-- (f; Adde t. 4. in fin. iii/'r. si quid in fraud. pa—

troni.

XII. TIT. III.

bire, e nei giudizi di buona fede si giura sul-

la lite.

$. 1. illa il giudice può anticipatamente de-

terminare una determinata somma,sino alta con-

correnza della quale si giuri: imperocchè fu

permesso anche da principio non deferire il

giuramento.

$. 2. Siccome se si giurò, è permesso al giu-

dice, o assolvere, a condannare per meno.

$. 3. Illa in tutte queste cose pel solo dolo si

giura Sulla lite non ancora perla colpa : impe-

rocchè queste cose le valuta il giudice.

$. 4. Benvero talvolta in azione ancora di gio-

dizio stretto si deve giurare sulla lite: come se

 

titolo de rei vindicatione del digesto , la legge 16.

$. 3. nella fine del titolo de pignoribus del digesto.

Adunque anche nella Publiciana. Vedi la legge 7.$.

8. del titolo da Publiciana del digesto. Anche per

l’ipotecaria. Vedi la legge 16. $. 3. del titolo de pi-

gnoribus del digesto.

Gor.(1) Vedi la legge 3. $. 2. del titolo ud eæhibc'n-

dum del digesto.

— (2) Vedi la legge 3. dejurejurando del codice ,

le quali cose sono enumerate nel $.28.Lc Istituzioni

de aclionibus, come nel deposito. Vedi la legge 1.

$. 26. la legge 5. del titolo depositi del digesto.Per

la petizione di eredità. Vedi la legge 25. $. 10. del

titolo de petitione hereditatis, e nelle vendite, se il

venditore ha la facoltà di restituire, non restituìzpoi-

che cesi si può intendere la legge 1. del titolo de.

actioneernpti.l\'cll’obbligazione dl fatto dopo la sett-

tcnza. Vedi Zasio in questo luogo.

— (3) Vedi la legge 4. $. 2. del titolo stesso.

— (4) Vedi la legge 41.$.l.del titolo de rejud-icato

del digesto.

—— (5) Vedi la legge/1.nella fine del titolo stesso.Go-

lofredo. Cioè lieve. Duareno qui. Corasio 4. miscel-

lanee capitolo 5. numero u. Anselmo.

— (ü) Come nell‘obbligazieue di fatto dopo lasenten-

Fen.(a) Vedi la legge 3. $.2. del digesto ad cxhiban—

dum.

. — (b) Vedi la legge 3.dcl codice de rebus creditis,

la legge 25. $. 10. del digesto de hereditatis pcti-

tione, la legge 3. $. 2. del digesto commodati, la

legge 1. $. 26 , la legge 5. in principio del digesto

depositi, la legge 48. $. 1. del digesto locati , etc.

ed il $. 28. delle Istituzioni de actionibus.

-- (c) Vedi la legge 4. $. 2. di que-sto titolo.

-— (d) Vcdi la legge 41. $. l. dcl digesto de rejud-i-

cata.

— (c) Vedi- la legge 4. $. in line di questo titolo.

— (f) Aggiungi la legge 4.in line del digesto si quid

in fraudum patroni.
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missor Slichi moram fecerit, et Stichus deces-

serit: quia judex aestimarc,sine relationejuris-

jurandi, non potest rem, quae non cxtat.
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il promissore di Stico fu in mora, e Stico mori:

perclii.- il giudice senza riferire il giuramento

non può eslimare una cosa, che non esistc.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Sed Jttdea; potest prae/inire, cc. questo

paragrafo e quello che siegue,dice al suo solito

il Presidente Fabro,è manifattura di Triboniano.

6. PAULUS lib. 26 ad Edictum.

Alias,.si ex stipulatu vel ex testamento (1)(a)

agatur, non solet in litem jurari.

Qui jurant.

7. ULPIANIJS lib. 8 ad Edictum.

Volgo praesumitur, alium in litem non debe-

re jurare, quam dominum (2) litis: denique Pa-

pinianus ait, alium non posse jurare, quatn eum,

qui litem suo nomine contestatus est.

Si tutor rcm adulto restituere nolit.

8. MARCELLUS lib. 8 Digestorum.

Tutor rem adulti, quam possidet, restituere

ei non vult: Quaero, utrum, quanti res est. au

quanti in litem juratum fuerit, condemnari de-

het? llcsp. Non est aequum pretio(id est,quanti

res est) litem aestimari: cum (3) et contuma-

 

viana , l. 5. in [in. j. si quid in fraud. potr. contra

eum, qui vocatum in jus eximit, l. penult. $.3. s.ne

quis eum, qui in jus.

(I(.'r.(l) L. 60. 5. !. j. ad l. Falcid. Actio testamenti

actioni ex stipulatu comparatur, ut liic, quae stricti

juris est: habet tamen multa accidentia cumjudiciis

bonae fidei, l. 3. C. in quib. cous. in integrum re-

stit. ct C. de usuris, el fructibus legatorum.

-- (2) Vel quasi: exemplum pone in tulore,arg.l.2l.

5. 5. s. de nom. l. 7. 5. 4. in fin. j. pro e-mpt. et l.

4. in princ. 5. cod.

—- ('s) Pupillus-pubes factus , contra tutorem suum

rem non restituentem, jural in litem.

Fru.(a) Vide tamen [. 60. $. 1. infr. ad leg. Fal-

cid.

Sine relatione jurisjurandi: nella Vulgata c

nella edizione di Aloandro si legge delet-tone.

6. Paeto nel libre 26 sull' Editto.

Per altro se si agisee in forza di stipulato, o

testamento, non suole giurarsi sulla lite.

Chi sono coloro clic giurano.

7. ULPIANO nel libre 8 sulllEdilto.

D'ordinario si presume, che altri non deve

giurare sulla lite, che il principale interessato

nella lite: da ultimo Papiniano dice che altri

non puö giurare, che colui che contestö la lite

in suo nome.

Se il tutore non vuole restituire la cosa all‘adulto.

8. M.tncezw nel libro 8 dei Digesti.

Il tutore la cosa dell'adulto che possiede, non

gliela vuole restituire: domando, se debba esser

condannato in quanto vale la cosa, o per quanto

si giurò sulla lite? llisposi: non :; giusto, che la

lite si valuti sul prezzo, cioè per quanto vale

 

za come nella legge Faviana.Vedi la legge 5.nella fi-

ne det titolo si quid in fraudem pati'o-n-i,ilel digesto.

Centro colui, che chiamato in giudizio si negb.Vedi

la legge penultima 5. 3. del titolo ne quis eum, qui

injus del digesto.

Gor.(1) Vedi la legge 60.5.l.del titolo ad legem Fal-

cidiam del digesto. L'azione del testamento si para-

gona a quella di stipolato , come qui , la quale è di

stretto dritto : però ha molte relazioni coi giudizi di

buona fede. Vedi la legge Elin quibus causis in in-

tegrum restituatur del codice,e de usuris,:zt fructi-

bus tegatorum del codice.

- (2) 0 quasi: melli l'esempio nel tulore.Argomen-

lo della legge 21. $. 5. del titolo de naualibus. La

legge 7. 5. 4. nella fine del titolo pro empto , e la

legge 4. nel principio dello stesso titolo del digesto.

— (3) II pupillo , divcnuto pubcrc , giura nella lite

contro il suo tutore, che non restituisce la cosa.

Fen.(a) Vedi pure la legge 60. $. I. del digesto ad le- gein Falcidiam.
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cia (1) (a) punienda sit: et arbitrio potius domi-

ni rei pretium statuendum sit, potestate petitori

in litem juranti concessa.

INCESTO—LIB. XII. TlT.lll.

la cosa; mentre deve punirsi la contumacia, ed

il prezzo della cosa deve fissarsi piuttosto ad

arbitrio del padrone, essendosi dato facoltà allo

altore di giurare sulla lite.

VARIANTI DELLA LEGGE

Utrum condemnari debet? nella edizione di

Aloandro si legge condemnari debeat? .

De actione furti, et forma jurisjurandi,

9. Javouznos lib. 15 ea: Cassio.

Cum (2) furti agitur, jurare ita oportet, tanti

rem fuisse, cum furtum factum sit; non(3)adjici,

eo, rwmsvs (4), quia (5) quod res pluris est,

utique tanti est.

De instrumentis exhibendis.

IO. Gauisus-rus lib. l Quaestionum.

In instrumentis(6)(b) quae quis non exhibet,

actori permittitur in litem jurare, quanti sua in-

tcrest ea proferri: ut tanti condemnetur reus,

idque etiam Divus Commodus rescripsit.

Gor.(1) L. 68. et seq. 5. de rei uindicat.

.. (2) Jurare in actione furti oportet, tanti rem tuis-

se, quum furtum tieret , non pluris fuisse. Synops.

Basil. eod. e. 9. '

— (3) Oportet scilicet: potest tamen cautionis majo-

ris gratia, l. 17. C. de testam.

— (4) Certa tamen reddenda est in processu haec

clausula, vidc l. 19. 5. 3. j. de furt.

— (‘.î) Sensus est; eum furti agitur, non juratur rem

pluris valuisse , sed tanti: vel ideo, quod qui jurat

rem minus valere quam valeat, perjurus non sit.

... (6) Contra non exhibentem instrumentajuratur in

litem, vidc l. 4. C. cod. vel ita: .lusjnrandum in li-

tem ctiam is praestat, qui de instrumentis agit,inte-

resse sna scilicct ea proferri : et tanti reus condem-

natur. Synops. ead. c. IO.

I“t-:n.(a) L. GS. ('t seq. supr. de rei find.

.. (l)) L. 4. 0. It. t.

: Potestate petitori in titemjuranti concessa:

nella edizione di Taurello si legge jurandi.

Della azione di furto, e della forma del giuramento.

9. Guvomvo nel libre 15 de Cassio.

Quando si agisee per furto, bisogna giurare,

che la cosa valeva tanto, allor che il furto fu

eommesso : non aggiungersi tanto, o più, poi-

chè la cosa vale tanlo,per quanto vale più.

Dcll’esibirsi gli istrumenti.

10. CAmsnm-o nel libro ] dette Quistioni.

Per gli istrumcnti, che laluno non esibisce, si

permette allo altore giurare sulla lite, per quan-

to sîa suo interesse, che i medesimi si esibi-

scono: aftinche il reo a tanto sia condannato. E

cost rescrisse ancora l'Imperadore Commodo.

Gor.(t) Vedi la legge68.e te segucnti det titolo de rei

vindicatione del digesto.

— (2) Nell' azione di furto conviene giurare , che la

cosa tanto valesse,quando il furto si commelteva,ne

valse dippiù. Vedi ta Sinopsi delle Basiliche nello

stesso capitolo 9.

- (3) Cioè conviene: può però a motivo di maggior

cauzione. Vedi la legge 17. de testamentis del co-

dice.

— (4) Pure questa clausola deve restituirsi certa nel

processo. Vedi la legge 19. $. 3. del titolo de furtis

det digesto.

.— (5) Il senso e; quando si agisce pel furto, non si

giura che la cosa valesse di più , ma tanto vate: o

perciò,perchè chi giura che la cosa valga meno,non

è spergiuro.

— (6) Contro eolui,che non esibisce gl'istrumenti si

giura nella lite. Vedi le legge 4. del codice sotto lo

stesso titolo, o cosi:Chi agisee per gl’istrumenti pre-

sta anche it giuramento nella lite, cioè, gl' inte-

ressa chc fossero esibiti: ed a tanto il reo e condan-

nato. Vedi la Sinopsi dette Basiliche nello stesso

capitolo 10.

Fen.(a) Vedi la legge68.e segucnti del digesto de rei

vindicatione.

- (b) Vedi la legge 4. in questo titolo del codice. 
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De perjurio.

11. Pietas lib. 3 Responsorum.

De (1) perjnrio ejus, qui ex necessitate(2)ju-

ris in litem juravit, quaeri facile (3) non solere.

'l'l'l'- IV.

DE CONDICTIONE (4) (a) causa (5)-nan causa

non SECUTA.  

Dclto spergiuro.

l'l. Paozo nel libro 3 dei Responsi.

Non di leggieri suol farsi indagine sullo sper-

giuro di colui, che per necessità di legge giurò

sulla lite.

TITOLO lll.

DELL' ltzroa'r. pauseam: ( conntcrro ) PER una causa

narenuraara, non mannara an erre-rm La causa.

VARIANTI SULL’ EPIGRAFE DEL TITOLO

Causa data. Gotofredo nel suo Manuale di

diritto legge eausa dati: Scultingie Thes. Con-

De emancipatione. manumissione, discessione alite.

1. Dc conditione hereditatis vel legati.

]. U…auus lib. 26 ad Edictum.

Si ob rem non inhonestam data sit pecunia,

ut filius emanciparclur, vel servus manumitte-

rctur, vel a lite discedatur, causa secula repeti-

tio cessat.

5. 1. Si parendì conditioni causa, tibi dedero

decem (6), mox repudiavero hereditatem vel le-

gatum, possum condicere.

2. lleanoeeauaas lib. 2 Juris Epitomarum.

Sed etsi falsum testamentum sine scelere

ejus, qui dedit, vel inolliciosum pronuneielur,

veluti causa non secuta, decem repetantur.

treu. Dec. 42 e Noodt leggono sub cattsa dati

ovvero in causam dati.

Della emancipazione. manomissione, abbandono della

lite. 1. Della condizione di eredità, o di legato.

]. Utriaa'o net libre 26 sutt'Editto.

Se per cosa non disonesta fu dato danaro,

perchè il tiglio fosse emancipato, o manomesso

il servo, e per recedersi de una lite, verificata-

si la causa, non vi ha luogo a ripetizione.

5. 1. Se per motivo di adempirc ad una con-

dizione, ti diedi dieci, dappoi ripudiai l‘eredità,

od il legato, li posso ripetere.

2. Enuocemaao nel libro 2 delle Epitome

del diritlo.

E se senza colpa di colui, che diede i dieci,

il testamento venga pronunziato falso, od inolIi-

cioso, come per causa non seguito, i dieci sa-

ranno ridomandati.

 

Gor.(t) De periurio ejus,qui juravit in litem,non facile

quaeritur. Synops. Basil. cod. c. n.

— (2) Atqui unicuique lavori suo, et sic, ut non ju-

ret in litem, renunciari licet, l. 29. C. de pactis.

— (3) Sed ex magna lanlum causa.

— (4) [V. C. vr.

— (5) Causa hic quibusdam idem videtur esse,quod

res, arg. l. 1. j.eod. Atqui contra potius videtur res

ibi eSse idem , quod causa vel tactum : causa nihil

aliud est hic, quam res, cujus intuitu datur aliquid,

puta, ut invicem des vel facias aliquid.

— (6) Si dedi tibi pecuniam ob aliquam causam e-

venturam , et per me stat , quo minus eveniat (puta

quia repudio heredilatem) possum repetere. Zas.

Fen.(a) V. lib. 4. (.'. 6.

Gor.(t) Non di leggieri s'inquire per lo spergiuro nel-

la lite, ivi capitolo u.

- (2) Eppure è lecito ad ognuno rinunciare al suo

vantaggio , e cosiche non giuri nella tile. Vedi la

legge 29. de pactis del codice.

— (3) llIa solamente per grave motivo.

— (4) Libro 4. del Codice titolo 6.

— '(5) Causa qui sembra a parecchi esser lo stesso,

che cosa. Argomento dalla legge l.del titolo stesso.

Eppure pel contrario sembra piuttosto cosa ivi esse-

re lo stesso, che causa, o fatto: qui causa non e al-

tro, che la cosa alla cui contemplazione si dà , cioè

in modo, che a vicenda dai o fai qualche cosa.

— (6) Se diedi a te danaro per qualche causa futura, e per me sta, che uon avvenga: (come perche ripu-

dio la eredità) la posso ripetere. Vedi Zasio.

|n“… Vedi a titolo 6. nel libro 4. del codice.
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De pecunia (Iata. ne ad judicem eatur. 1. Dc manu-

missione. 5. De eo, qui bona lide servit. 6. De sta-

lutibero opinato, aut vere statulibcro. Dc spe remu-

nerationis vel amicitiae.

3. Uzpraa'us lib. 26 ad Edictum.

Dedi tibi pecuniam, ne ad judicem iretur:

quasi (1) decidi. An possim condicere, si mihi

non caveatur, ad judicem non iri? Et estvcrum,

mnltum interesse, utrum ob hoc solum dedi,

ne eat-ur, an utet mihi rcpromittatur, non iri:

si ob hoc, ut [et] repromittat-ur, condici potc-

rit, si non repromittatnr: si, ut ne catur, con-

dictio ccssat(2), quandiu non itur.

5. 1. Idem (3) erit, etsi tibi dedero, ne Sti-

chum.manumittas: nam secundum distinctio-

nem supra scriptam, aut admittenda erit repeti-

tlo, aut inhibenda.

5.2. Sed si tibi dedero, ut Stichum manu-

mittas, si non lacis, possum condicere: aut si

me (4) poeniteat, [condicere possum].

5. 3. Quid, si ita dedi, ut intra certum tcm-

pus manumittas? si nondum tempus praeteriit,

inhibenda erit repetitio, nisi poeniteat (5):quod

DlGES'l'O—Llll. XII. TIT.IV.

Del denaro dato , perchè non si adisca il giudice.

t. Della manomissione. 5. lli colui, che serve in

buona fede-. (i. I)ello stato libero creduto, e vera-

mente stato libero.Dclla speranza di rimuncrazione

o di amicizia.

3. U…aa‘o nel libro 26 sult'Ed-itto.

Ti diedi denaro, perchè non si adisse it gitt-

dtce , quasi feci transazione. Si domanda, se

posse domandarne la restituzione, se non vi si

aa cauzione di non adirsi il giudice? Ed e vcro

interessare molto il eonoseerc, se lo diedi sol-

tanto perchc non si adisca, o se perche mi si

(lia cauzione di non adirsi: se fu dato collo

scopo ancora di darmisi cauzione, se ne può

domandarc la restituzione, sc tal cautela non si

dii; se sollanto si diedc per non adirsi, la rc-

stituzione non ha luogo, finche non si adisce.

$.1.Sarù lo stesso, sc te te darò, affinchè non

manometti Stico;imperocche secondo la distin-

zione soprascritta, la ripetizione 0 si dovrà am-

mettere, od inibire.

. . 2. illa sc te te darò, perchè manometti

Sl—ico,sc ciò non fai.posso domandarne la rcsti-

tuzione: 0 se in me ne pcnla,posso domandarc.

5. 3. Che diremo, sc tel diedi, perchè lo ma-

ammetti fra un tempo determinato ? Se il tem-

po non ancora passò, ne sarà vietata la ripeti-

 

Gor.('l) Id est, perinde est, ac si transegisscm.

— (2) Imo, caulio l\lutiana videtur admittenda, l. 7.

j. de cond. et demonst.

_ (3) Datum, ne ires ad judicem , in princ. s. eod.

vel, ne Stichum manumitteres,ut ltic.rcpeti non po—

test , licet mihi non caveris , de non eundo , aut de

non manumittendo: nisi ct, ut cavcrctur, datum sit.

— (4) Si dedi, ut manumitteres, ut hic, vel, utintra

certum tempus manumitteres , licet mihi poenitere

rc integra, et datum condicere. lies non est integra,

si post tempus conditionis mortuus est, $. 3. j. cod.

An idem erit si dedero Ecclesiae piae alicujus cau-

sae gratia? Ludovicus Romanus ita censet exemplo

libertatis , ut hic, quam piam causam esse constat:

Zasius contra.

.— (5) Poenitentiae re integra locus est in contracti-

bus innominatiszimo loeus pocnilcntiac esse non vi-

detur, l. 4. C. si mancip. ita fuerit alien.  

Gor.(t) Cioè non altrimenti, che se avessi transattn.

- (2) Anzi la cauzionellluziana sembra d'ammetter-

,si. Vedi la legge 7. del titolo de condictionibus , et

demonstrationibus det digesto.

— (3) ll dato, perchè non adissi il giudice. Vedi nel

principio del titolo stesso, o perche manomettessi

Stico, come. qui, non può ripetersi, benchè a me

non hai dato'cauzione, di non andare, o di non ma—

nomettere: se non anche sia dal0,pereltè si desse la

cauzione. ' '

- (4) Sc il diedi, perche manomettessî, come qui,o

perchè tra un tempo determinato manomcttessi, mi

è permesso resilire, essendo la cosa intalta,e rivcn-

dicare la cosa data. La cosa non è intatta , se dopo

il tempo della condizione è morto. Vedi il $. 3. del

titolo stesso. Forse sarà lo stesso se darò alla Chic-

sa per qualche pia causa? Lodovico llomano cesi

pensa sullo esempio della liberta come qui,che co-

sla essere una pia causa: Zasio pel contrario.

— (5) Nei contratti innominativi vi è luogo al penti-

menlo, essendo intatta la cosa: anzi non sembra es-

servi luogo al pentimento. Vedi la legge 4. si man-

cipium ita luerit alienatum del codice.
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si praeteriit (1), condici poterit. + Sed si Sti-

chus decesserit, an repeti, quod datum est, pos-

sit? Proculus ait, si post id temporis decesserit,

quo manumitti potuit, repetitionem esse: si (2)

minus, cessare.

5. 4. Quinîmo et si nihil tibi dedi, ut manu-

mitteres, placueral tamen, ut darem, ultro tibi

competere actionem, quae ex hoc contractu na-

scitur, id est, condictionem, defuncto ,(3) quo-

que eo.

5. 3. Si liber homo, qui bona fide serviebat,

mihi pecuniam dederit: ut eum manumittam,

et fecero: postea liber probatus, an mihi condi-

cere possit, quaeritur? Et Julianus lib. xr Dige-

storum serihit, competere manumisso repelitio-

nem. Neralius etiam libro Membranarum refert,

Paridem pantomimum a Domitia Neronis filia(4)

decem, quae cipro libertate dederat, repetis-

se (5) per judicem: nee fuisse quaesitum, an

Domitia sciens liberum accepisset.

5. 6. Si quis, quasi stalulibcr, mihi decem

dederit, cumjussus non esset, condicere cum

decem Celsus scribit.

$. 7. Sed si servus, qui testamento heredi jus-

sus eratdcccm clare, et liber esse, codicillis

pure libertatem accepit, et id ignorans dederit

heredi decem, an repetere possit? Et refert,.

patrem suum Celsum existimasse, repetere eum

non posse. Sed ipse Celsus naturali aequitate

motus, putat repeti possc. Quae sententia verior

est: quanquam (6) constet (ut et ipse ait) eum,

 

Gor.(1) Nec sit manumissus sc.

— (2) ld est, si manumissus ante id tempus.

— (3) Quoties causa per casum fortuitum non po-

test impleri, tantum abest, ut dati competat condie-

tio, t.10. C. cod. ut si non datum sit, promissum ta-

men condici possit, ut hic.

— (4) Amita , Tacit. l. Dion in Nerone, vide Cujac.

tS. obs. 23.

— (3) Qui bona fide mihi serviens vel quasi,non vc-

re tamen staluliber pretium manumittendi sui causa

dedit, liber (letectus pretium repelit.

— (6) Quod spe mei favoris consequendi solvitur,

non repetitur. Ilinc Zas.proposilum animo retentum

propter captandam benevolentiam repetitionem non

inducit. Ita verba lionoriiica non inducunt obligatio-

nem.

DIGESTO Il.

 

zione, purchè non mi penta: che se passò, pos-

so domandare la restituzione. illa se Stico mori,

si dimanda, se può ripetersi ciò che la dato?

Procolo dice, che se mori dopo quel tempo,

che potcva essere manomesso, vi è luogo al-

la ripetizione: in contrario, che costa.

5. 4. Che anzi se nulla ti diedi per farlo ma-

nomettere, si era perö di accordo di dartelo.

ben li compete l'azione, che da questo eontrat-

to nasce, cioè l' azione personale, anche morto

lui.

$. 3'. Se un uomo libero, che in buona l'edc

serviva, mi diede denaro per manomctlerlo, ed

il feci: dappoi provato libero, si fa quistionc, se

può da mc dimandare la restituzione? E Giulia-

no nel libro undecimo dei Digesti scrive, al

manomesso competere la ripetizione. Nerazio

ancora net libro delle Membrane riferisce, che

il pantomino Paride per mezzo del giudice ri-

chiese a Domizia tigliuola di Nerone quei dieci,

chele aveva dati per la libertine che non si fe—

ce quistione, se Domizia sapendolo libero, se li

avesse ricevuti.

5.6.Sc laluno, quasi statolibcro,mi diede dic-

ci, mentre non gli era stato ordinato, Celso

scrive. ch'egli può domandarei dieci.

5. 7. Ida se il servo, cui in testamento era sta-

to imposto dare dieci all'erede, ed esser libero,

nei codicilli ricevelle puramentc la libertà, e

ciò ignorando diede i dieci all'erede, si doman-

da, se può ripeterli ? E riferisce, che suo padre

Celso si avvisava, ch'egli non potcva ripeterli.

Ma lo stesso Celso mosso da naturale equità

crede che si possono ripetere; la quale cpinio-

 

Gor.(t) Cioè se non manomesso.

— (2) Cioè, se manomesso pria di tal tempo.

— 3; Quantevolte la causa percaso fortuito non può

completarsi, tanto è lontano, che competa I’ azione

personale della cosa data.Vcdi la legget0.del codice

sotto lo stesso titolo. Che se non sia stata data, può

però conseguire la cosa promessa, come qui.

-— (4) Zia paterna.Tacito l.Dione nella vita di Nero-

ne. Vcdi Cujacio IS. Osservazione 23.

.— (5) Chi servando a me in buona fede o quasi,non

veramente però stato libero diede del danaro perla

sua manomissione , ritrovalo libero dimanda il da-

naro.

— (6) Ciò che si paga per la speranza del mio favo-

re, non si ripete. Quindi Zasio,dice, che il proporti-

mento dell' animo per acquislarsi benevolenza non

produce ripetizione. Cosi le parole onorifiche nou

inducono obbligazione.

55
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qui dedit ea spe, quod se ab eo, qui acceperit,

remunerari existimaret, vel amiciorem sibi esse

eum futurum, repetere non posse, opinione fal-

sa deceptum.

$. 8. Subtilius quoque illud tractat, an ille,

qui se slatuliberum putaverit, nec (1) fccerit

nummos accipientis: quoniam heredi dedit,qua-

si ipsius heredis nummos daturus, non quasi

suos,qui utique ipsius fuerunt, adquisiti scilicet

postlibertatem ei ex testamento competentem?

Et puto, si (2)hoc animo dedit, non fieri ipsius:

nam -ct cum tibi nummos meos, quasi tuos de,

non facio tuos. + Quid ergo, si hic non heredi,

sed alii dedit, cui putabat se jussum? Si quidem

peculiares dedit, nec fecit accipientis: si autem

alius pro co dedit, aut ipse dedit jam liber fa-

ctus, fient accipientis.

$. 9. Quamquam permissum (3) (a) sit statu-

libero, etiam de peculio dare implendae condi-

tionis causa, si tamen vult heres nummos salvos

facere, potest cum vetare dare: sic enim liel, ut

[et] staluliber perveniat ad libertatem, quasi

impleta conditione, cui parere prohibitus est:

et nummi non peribunt: sedis, quem testator

DIGESTO— LIII.XII. TlT.IV.

ne :; pili conforme al vero. Quantunque si sap-

pia (come egli stesso diee) che colui, che li

diede. con quella speranza, che credeva esserne

rimunerato da colui, che li ricevette, o che in

avvenire sarebbe con esso più amico, non può

ripeterli, ingannato da falsa opinione.

5. 8. Tratta ancora quella più aslrusa quistio—

ne, se quegli, che si credette statolibcro, e non

trasferì la proprietà del denaro a colui, che lo

ricevette; poichè le diede all'erede, come dan-

dogli il danaro dell'erede stesso, non come suo,

qual denaro invero fu di lui, acquistato dopo

la libertà, che per testamento gli competeva ? E

mi avviso, che se con tale animo le diede, non

diviene proprio dello stesso ; poichè anche al—

lora, che li do il mio denaro come luo, tuo non

lo rendo. Dunque, che diremo se costui nol

diede all'erede, ma ad un altro, cui credeva cs-

sergli stato imposto di dare? Sc mai diedc dc-

naro del peculio, non lo fece di proprieta dichi

lo riceve: ma se altri le diede per lui, o se le

diede esso già fatto libero, diverrà di chi lo ri-

cevc.

5. 9. Benchè sia permesso ad uno slalolibero

dare ancora qualche cosa del peculio per adem-

piere ad una condizione, se perö l'erede vuole

lar salvo il denaro, gli può vietare di darle ; e

cosi avverrà, che lo slalolibero perviene alla Ii-

bertà, come adempito la condizione, la quale gli

fu proibito di adempire: ed il danaro non periri-:

 

Gor.(1) Errans non transfert dominium.

_. (2) Dominium traditionc non transfertur, quoties

error intervenit, 'ut hic. Quid si traditio facta est au-

toritate judicis? [. Pomponius 13. $. sijussu. 9. j.

dc adquir. possess.'vct arbitri? l. cum. speciatim-Hl.

C. dejud. aliud. Quid si a lege ? idem, l.si is, cui.

19. j. dc teg.2. Quid, si ca traditione aliqua libcra-

.tio contingcrit? Idem quoque, l.si cgo.18. s.de reb.

cred. Quid , si error in recipiente, non in tradente?

Aeque idem, [. regala. 9. $. qui ignoravit. 4. j. de

jurisct facti ignorantia, I. ejus, qui.4t. s. si cert.

pet. Caetera vide apud Socinum, regal. 98.

— (3) L. 20. in fine. 5. fem. ercisc. .

Fan.(a) L. 3. $. 1. l. 13. $. 1. infr. de statutib.  

Gor.(1) Chi erra non trasferisce il dominio.

— (2) ll dominio non si trasferisce colla tradizione ,

quante volte v'iulcrvcune errore , come qui. Che se

Ia tradizione fu fatta per autorità del giudice? Vedi

la legge 13. Pomponius 5. si jussu. 9. del titolo dc

adquirenda possessione del digesto. 0 dell‘arbitro?

Vedi la legge cum specialis 18. del codice de judi-

..ciis. Altro. Che se dalla legge? vale lo stesso. Vedi

la legge siis,-cui19.del titolo de legatis 2. del di—

gesto.. Che , se per la tradizione si avrà la liberazio-

ne? E anche lo stesso. Vedi la legge si ego 18. del

titolo da rebus creditis del digesto. Che se I’ errore

vi fu in colui che sel riceve, non in quegli,che il dà?

Egualmcnte (} lo stcsso.Vedi la regola9.5.qui igno-

rauit 4. titolo de juris et facti ignorantia, la legge

4-I.cjus,qui del titolo si certumpetatm‘ del digesto.

Le altre cose, vedile presso Socino nella [tegola 98.

— (3) Vedi la legge 20.nella line del titolo familiae

erciscundae del digesto.

Fcn.(a) Vedi le leggi 3. $. 1 , e 13. $. 1. del digesto

dc statuliber-is.
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accipere voluit, adversus heredem in factum

actione agere potest, ut testatori pareatur.
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ma quegli, che il testatore volle che ricevesse,

può agire contro l'erede coll‘ azione in fatto,

onde si ubbidisca alla volontà del testatore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Dedi tibi pecuniam., ne ad judicem iretur:

quasi decidi: nella edizione di Aloandro si leg-

ge qua quasi decidi.

Ut uc catur: presso Aloandro ut non eatur.

$.3. I-nhibenda erit repetitio, uisi paeniteat:

nella Vulgata e presso Aloandro si legge uisi

me poeniteat.

$. 4. Quae eae hoc con-tractu nascitur, idest

condictionem: ne'Basilici non si leggono le pa-

role idest condictionem, ed Ubero Eunomltom,

De acceptilatione.

4. Iman lib. 39 ad Edictum.

Siquis accepto (a) tulerit (i) debitori suo,

com (2) convenirct,ut (3)(b) eacpromissorem(4)

daret, nee ille det, potest dici, condici posse

ei, qui accepto sit liberatus.

Si per accipientem non stetit, quo minus iret.

I. De manumissione.

5. lor-:.u lib. 2 Disputationum.

Si pecuniam ideo acceperis, ut (5) Capuam

p. 503 crede che sieno aggiunte da qualche

chiosatore.

$. 5. A Domitia, Neronis filia. Cujacio Obs.

XVIII-23 dice essere un errore di Ulpiano,giac-

chè Domizia era zia materna di Nerone, e però

Lipsio vuole che si legga amita.

5. 9. Sed is quem testator ec. Il Presidente

Fabro attribuisce a Triboniano questa limita-

zione; Seultingio divide la stessa opinione di

Fabro.

Della acecttilazione.

4. Lo stesso net libro 39 sull’Editto.

Se taluno fece quietanza al “suo debitore, con-

venendo però di dai-gli un espro'missore, ne

questi lo diede, può affermarsi, che si può do-

mandarc la restituzione a colui, che colla quie-

tanza fu liberato.

Se non dipese da chi ricevelle, il non andare.

1. Della manomissione.

5. Lo stesso nel libro 2 dette Dispute.

Sc intanto riccvesli il denaro, affinchè au-

 

Gofr.(1) Liberatio'faeta ob causam, causa non secuta,

condicitur, t. 10. j. ead.

—- (2) ld cst, cum eonvenissel,el sic haec acceptila-

tio facta fuerat sub conditione.

.— (3) Aceeptilatio fieri potest sub modo.-An in diem?

an sub conditione ? vide quae notavi ad l. 3. j. de

accept.

— (4) Eæpromissor est, qui pro non obligato,vcluti

pro servo , l. 7. $. 8. s. de dolo. ut lidejussor, qui

pro obligato datur.lnterdum tamen illa duo confun-

duntur. Conjunge huic legi l. 9. j. de praescript.

— (5) Id est , si dedi , ut faceres. An hic contractus

est innominalus, an potius nominatus, locatio se. et

conductio? v. l. 5. $. 2. j. de praescr.

Fan.(a) Addc t. 10. infr. de pracscr. perb.

— (b) L. ult. $. fin. infr. quar. rer. actio.  

Gor.(1) La liberazione l'alta sotto eausa,per causa non

seguito, si ripete.Vedi la legge lO. del titolo stesso.

-- (2) Cioè , quando Iu convenuto, e cosi quest’ac—

cettilazione era stata fatta sotto condizione.

— (3) [.'accellilazione può farsi sotto un modo: Sc a

tempo ? se sotto condizione? Vedi quelle cose, che

notai sulla legge 5. del titolo de acceptilatioue del

digesto.

.— (4) L'espomissore è colui, che interviene per uno

non obbligato , come per un servo. Vedila legge 7.

5. 8. del titolo de dolo, come il fidejussore è colui,

che si dai per I‘obbligato. Pure alle volte questi due

nomi si confondano. Unisci a questa legge la legge

9. del titolo de praescriptis del digesto.

— ('5) Cioè, se diedi, perchè tu facessi. E forse quc-

sto contralto innominato, o piuttosto nominato, cioè

locazione, e conduzione ? Vedi la legge 5. $. 2. del

titolo de praescriptis del digesto.

Fen.(a) Aggiungi la legge 10.del digesto de pracscrip-

tis verbis.

—- (b) Vedi la legge ullima 5.inüne del digesto qua-

rum rerum actio non datur.
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eas, deinde parato tibi ad proliciscendum con-

ditio temporis vel valetudinis impedimento fue-

rit, quo minus proficiscereris, an condici pos-

sit, videndum (1)(a)? Et, cum per te non stele-

rit, potest dici repetitionem cessare: sed cum

liceat poenitere (_2) ci, qui dedit, proculdubio

repetetur id quod datum est: nisi forte tua in-

tersit, non accepisse te ob hanc causam pecu-

niam: nam si ita res se habeat, utlicet nondum

profectus sis, ita tamen rem composueris (3),ul

necesse habeas proficisci, vel sumptus, qui (4)

necessarii fuerunt ad profectionem, jam fecisti,

ut manifestum sit te plus forte, quam accepisti,

crogasse, condictio cessabit: sed si minus ero-

gatum sit, condictio locum habebil: ita tamen,

ut indcmnilas tibi praestetur ejus, quod expen-

disti.

$.1. Si servum quis tradiderit alicui ita, ut

ab eo int-ra certum tempus manumitteretur, si

poenituerit (3) eum, qui tradiderit, et super hoc

eum ccrtioravcrit(6), et fuerit manumissus post
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dassi a Capua, poscia essendo tn pronto alla

partenza, la condizione del tempo o di salute

t'impedl di andare, deve vedersi, se li si puö

domandarc la restituzione? E non essendo da te

dipeso, può dirsi, che la restituzione cessa : ma

essendo permesso a colui, che diedc, di pon-

tirsi, senza dubbio si ripetera ciö che fu dato; a

meno che non sia del tuo interesse di non aver

ricevuto il denaro per questa causa; imperocche

se così va la cosa, che quantunque non ancora

sii partito, ed abbi gli all'ari aggiuslati in modo.

che ti sia necessaria la partenza, o già facesti le

spese per questa necessarie, laiche sia forse

chiaro di avere speso più di quanto riccvesli, la

ripetizione cesserà: ma se fu speso meno, la ri—

petizione avrà luogo: in modo però, che ti sia

indennizzato quanto spendesli.

$.1.Se laluno diede ad un altro il servo,in mo-

do perché fosse da luimano-messo fra un tempo

determinato, se colui, che diedc, si ponti, e di

ciò fece avvisato colui, e dopo il pentimento fu

 

Gor.(1) ln contractibus innominatis ei, qui implevit,

lieet poenitere altero invito,antequam is sua ex parte

impleat, idque jure civili, ut hic, et Canonico. Jas.

Zas. nisi agatur de pia causa, de dole,libcrtate, de

lite rcnovanda,nisi post dationem aliquid fieri ex in-

tervallo convenit, nisi poenilendi facultati renuncia-

tum sit, nisi dc permulando,nisi sub conditione,nisi

de contractu aliquo innominato , non respectivo ac-

tum sit,nisi taliscontractus sit vestitus publica scrip-

tura, aut juramento partium Jas. Zas.

_ (2) In contractibus innominatis datumcondicimus,

vel ex poenitentia, vel si causa non sit seeuta.

— (3) Itineris causa in contractu innominato ab uno

eontrahentium parata elerogata ea faeiunt, utres

non sit integra: ideoque, datum eo nomine condici

non potest,nisi hujusmodi res emptae,pecunìam ac-

ceptam faciendi causa non eonsumanl,ul hic,et nisi

nuptiarum, rcipublicae,vel necessitatis causa non a-

gatur.

— (4) Ut si equum, ocreas, vestes, pileum,bulgam,

ensem, el his similia emerit.

—- (5) Poenitere etiam licet in causa libertatis, et sic

in negotio favore digno, ut l. 3. $. |. 5. cod.

— (6) Quoties mandatum revocalur,certiores faeien-

di sunt ii , quorum interest scire mandatum revoca-

tum, vide tamen t. 'l. 5. 'I. j. da actionib. cmpti.!  

 

Gor.(t) Nei contratti innominali a coltri, che adempi,

è permesso pentirsi, malgrado dell’altro, pria che'

adempia da parte sua , e ciò edi diritto civile, eo-

me qui, e Canonico. Vedi Giasone, Zasio. se non si

agisce per causa pia, di date, di libertà, di rinnova-

rela lite , se non si conviene farsi qualche cosa tra

un termine dopo il disborso,se non si sia rinunciato

alla facoltà di resilire,se non si sia agito per permu-

la , se non sotto condizione, se non di qualche con-

tratlo innominato, non rispettivo , se tal contratto

non sia vestito con pubblica scrittura , o con giura-

mento delle parti. Giasone. Zasio.

-— (2) Nei contratti innominati dimandiamo la cosa

dala,o pcr pentimento,o se la causa nonsia seguita.

— (3)_ Per causa del viaggio nei contratti innomina-

ti,lc cose preparate,e le spese fatte da uno dei con-

traenti fanno si,che la cosa non sia inlalta,e perciò,

perla cosa data in lal titolo non puö nsarsi la condi-

zione, se non le cose di tal fatta comprate non con—

sumono il danaro ricevuto per causa di fare , come

qui, e se non si agisce per motivo di nozzc,della re-

pubblica, o di bisogno. '

—- (4) Come se avrà comprato un cavallo,i stivaletti,

le vesti, un cappello, una valigia, una spada, e cose

simili..

— (5) E permesso pentirsi ancora nella causa di li-

bertà.c cosi in un all'are degno di favore,come nella

legge 3. $. l. del titolo stesso.

— (6) Quante volte il mandato si rivoca , son da far-

sene avrisati coloro, ai quali s’appartiene conoscere

il mandato essere stato rivocato. Vedi però la legge

1. $. 1. del titolo de actionibus empti del digesto.
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poenitentiam, attamen actio proptcr poeniten-

liam competit ei, qui dedit. Plane si non manu-

miserit, constitutio succedit, facitquc eum libc-

rum, si nondum poenituerat eum, qui in hoc

dedit.

5. 2. Item si quis dederit Titio decem, ut

seri-um emat, el manumittat, deinde poeniteat,

si quidem nondum emptus est, poenitentia da-

bit condictionem, si hoc ei manifestum fecerit:

ne (1), si postea emat, damno adiìcietur (2): si

vero jam sit emptus (3), poenitentia non facit

injuriam ei, qui redemit, sed pro (4) decem,

quae accepit, ipsum servum, quem emit, rcsti-

tuet: aut si ante decessisse proponatur, nihil

praestabit: si modo per cum factum non est:

quod si fugit, nec culpa ejus contigil, qui rede-

mit, nihil pracstabit: plane rcpromitlere cum

oportet, si in potestatem suam pervenerit, rc-

st-ituiri.

5.3. Sed si accepit pecuniam, utser'cum ma-

numittat, isque fugerit prius, quam manumit-

tatur, videndum an condici possit, quod aeee-

perit? Et, si quidem distracturus erat (5) hunc

servum, et propter hoc non distraxit, quod ac-

ceperat, ut manumittat, non oportet ei condici.

Plane cavebit, ut, si in potestatem suam per-

ocucrit servus, restituat id, quod accepit. eo

minus, quo vilior (6) servus factus est propter

fngam. + Plane si adhuc eum manumitti velit

is, qui dedit, ille vero manumittere nolit propler

Cor (I) Dcnuneianda animi,seu voluntatis mutatio est

ei, cujus interest, qui nisi admonitus esset, damnum

pateretur , ut hic, l. si pater. 4. j. dc manantis.

vindicta.

— (2) At. Adlicialur.

— (3) l‘ocnitentiam seu condictionem dati ob cau-

sam non impediunt sumptus in ipsam rem jam facti,

et instituti ab ce, qui ob causam accepit.

- (4) Id est, non ipsa decem, quae accepit, rcstitu-

turus est, sed servum ipsum, quem emit: atque ita

condictio ob causam in id non competit,quod datum

non fuit , sed in aliud. Cnr ita ? servus , quasi datus

videtur.

— (5) Accepta pecunia,ut venalis servus manumitta-

tur, non potest repeti servo fugientc. Zas.

— (6) l—‘ugitivus alio servo vilior esl. Zas.
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manomesso, pare 1‘ azione pel pentimento com-

pete a colui, che lo diedc. Benvero, se not ma-

nomise, succede la costituzione, e rende libero

colui, se non ancora erasi pentito colui, che ::

tal tine lo diedc.

5.2.Del pari se laluno diedc dieci a Tizio per

comprare uu servo, e manometterto, poscia si

pente, se mai non fu comprato ancora, il pen-

timento darà luogo alla ripetizione, se alui lo

manifestò: allinehè non soll'ra donne, se dappoi

lo compra. Se poi gia sia stato compralo, il pcn-

timento non fa torto a colui, che lo comprò, ma

pei dieci, che ricevette, restituirà il servo stes-

so, che comprö: o se si dia il caso di esser pri-

ma morlo, a nulla sarà tenuto: se pure non di-

pcsc dal suo fatto. Che se fuggi, nè avvenne per

colpa di colui, che lo comprò, a niente sarà te-

nuto. Benvero bisogna ch'egli faccia promessa,

che sarà. rcstituito, sc perverrà in suo potere.

$. 3. Ma se ricevette il denaro per manomet-

tere ii servo,e questi fuggi pria di essere mano-

messo, bisogna vedere, se gli si puö domanda-

rc ciö che ricevelle? E se mai era per distrarre

questo serve. c perciò non lo distrassc, non hi-

sogna, chc gli sia domandato, ciö che aveva ri-

cevuto per manomettcrlo. Benvero darà cauzio-

ne, che se ii seruo perverrà. in suo potere, re-

stituisca cid,che ricevette,ma tanlo di meno,per

quanto il servo si rendette più depreziato per la

fuga.]lla se anche voglia colui,chc diede il dana-

Gor.(1) Si deve denunciare il cambiamento di animo,

o della volontà di eolui,che vi ha interesse, il quale

se non fosse stato avvertito,sofl‘rirebbe danno, come

qui. Vedi la legge si pater 4.del titolo dc manualis.

uindicta.

— (2) Altri leggono adficiatur.

— (3) Al pentimenlo, o ripetizione di cosa data per

una causa non sono d' impedimento le spese per la

cosa stessa già fatte, e cominciate da colui, che per

lal causa ricevelle.

— (4) Cioè, non gl’istessi dieci, che riceve_,è per rc-

slituire , ma In stesso servo , che comprò : e cosi Ia

condizione per la causa non compete su quella cosa,

che non fu data, ma in altra. Perchè così? Il servo

sembra quasi dato.

— (5) Il danaro ricevuto , perchè si manomelta un

servo venale,non puö ripetersi divenuto il serro fug-

gitivo. Zasio. 
_ (G) ll fuggitivo e più vile di altro servo. Zasio.
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fugam offensus (l), totum, quod accepit, resti-

tuere eum oportet. Sed si eligat is, qui decem

dedit, ipsam servum consequi necesse est, aut

ipsum ci dari, aut, quod dedit, rcstitui. Quod

si distracturus non (2) erat curn, oportet id,

quod accepit, rcstitui: nisi forte diligentius (3)

cum habiturus esset, si non'acccpisset, ut ma-

numitterel: tnnc enim non est aequum (a), eum

et servo,et (4) toto prelio cavere.

$.4 .Sed tibi accepit, ut manumitteret, deinde

servus decessit, si quidem moram fecit manu-

missioni, consequens est, ut dicamus rcfundere

cum, quod accepit : quod si moram non fecit,

sed, cum profectus esset ad Praesidem, vel apud

quem manumittere possct, servus iu itinere de-

cesserit, verius est, si quidem distracturus erat,

vel quo ipse usurus, oportere dici, nihil eum

rcfundere debere: enimvero si nihil eorum fa-

eturus, ipsi adhuc servum dicimus obisse: de-

cederet enim et si non accepisset, ut manumit-

teret: nisi (‘a') forte profectio (6) manumissionis
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rn,che in tale stato sia manomesso, ed egli ma-

nomettcrc non lo voglia.dispiaciuto della fuga,e

duepo, ch'egli restituisca tutto ciö che ricevet-

tc. lla se ne faccia la scclla colui, che diedc i

dieci, in lal caso ö necessario, che abbia il ser-

vo stesso, o che questo gli sia dato, o che gli

sia rcstituito ciö che diedc. Che se non era per

distrarlo bisogna, che si restituisca ciö che ri-

cevette ; a meno che non lo avrebbe custodito

con maggior diligenza, se non avesse avuto de-

naro pcr manometterlo: imperocche in tal caso

l‘equità non vuole,ch'cgli sia privo del serve, e

di tutto il prezzo.

5. 4. Illa là dove ricevette per manomettcrlo,

ed indi il servo mori, se mai vi fu mora per la

manomissione, ne seguita, che dobbiamo affer-

marc, ch'cgli abbia a restituire ciò-,che ricevette.

Che se mora non vi fu,:na che essendosi portato

al Preside, o presso chi poteva manomettcrlo,

cd il servo per istrada mori, e più consentaneo

alla verila,chc se mai era per distrarlo,o per scr-

virscnc csso,debba dirsi,ch'cgli nulla deve rifon-

derezdappoiche se nulla di ciò avrebbe fatto, af-

fermiamo,che in tal caso il servo sarebbe morto

a suo danno ; poiche morto sarebbe, anche se

 

Gor.(1) OlI'ensa, non estjusta causa recedendi a con-

tractu. Zas.

-' (2) Si rcm distracturus eram, nisi tibi commodas-

sem, eaque periil, casus fortuitus te respicit: Zasius

id tentat his ex verbis colligere.

— (3) Excusalur a negligentia is,qui custodire debet

hominem , si praesumptio erat hominem istum non

fugiturum. Zasius.nec enim tanta custodia necessa-

ria estin persona servi manumissionem expectantis,

quam allerins,Jason.non etiam tam arcte custodien-

dus estis, qui in carcere est , mex tamen absolven-

dus: aut qui genere vel dignitate conspicuus sit, vel

nobilis, aut miles. Ideoqnejudex satisfacere videtur

statuto disponenti, ut accusatus delicti causa in car-

cerem eonjiciatur,si ci ut nobili,integrum palatium,

vel lotam civitatem , carceris custodiaequc loco de-

stinaverit vel designaveril. Jason.

— (4) Vide t. utt. in fin. j. quorum rerum actio.

— (5) Non omnis igitur,qui in itinere moritur, sem-

per praesumitur cx itinere mortuus,nisi rei isti alind

probationis adminiculum accedat.

— (6) Damnum in profcctioneautitinerealtcrius cau-

sa institutis acceplum , condici ab eo potest , cujus

causa instituta profectio est. Unde notant, jacturam

in allero'defendendo acccptam,ab eo sarciri oporte-

re. Dart. in l. quoniam multa. 0. ad l. Julium. de  

Gor.(1) L'otl‘esa non è giusta causa di resilire dal con-

tratto. Zasio.

— (2) Se io era per distrarre la cosa,se non l'avessi

a te comodala, e dessa perì , il caso fortuito riflette

te. Zasio da queste parole tenta ciö dedurne.

— (3) E scusalo dalla negligenza eolui,che deve cu—

stodire un uomo, se vi era presunzione , clic quein

non sarebbe per fuggire. Zasio. Poichè tanta custo- -

dia non è necessaria in persona del servo aspeltante

la manomissione, quanto di un altro. Giasone. Non

è da eustodirsi ancora tanlo slrctlamentc quegli,

che è in carcere, ma perö deve essere subito asso-

luto: e quegli che cospicuo pei natali o per dignità,

e nobile,o soldato.E perciò sembra il giudice adem-

pire allo statuto, il quale dispone che l’accusalo di

delitto sia menato al carcere, se nobile, gli destine-

rà, od assegnerà pel luogo di carcere, c di custodia

l'intiero palazzo o tutta la città. Giasone.

-— (4) Vedi la legge ultima nella fine del titolo qua.-

rum, rerum actio del digesto.

- (5) Adunque non ognuno, che muore in viaggio,

si presume sempre morto pel viaggio, se a tal cosa

non vi concorra altro amminicolo di pruova.

-— (6) Il danno soll‘erto nella partenza, o nel viaggio

intrapresc per un altro,può domandarsi da colui per-

eausa di cui la partenza è ordinata. Onde notano ,

la perdita solTerta per difendere un altro, doversi da

questo risarcire. Vedi Bartolo sulla legge quoniam
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gratia, morti causam praebuit: ut vel a Iatroni-

bus sit interfectus, vel ruina in stabulo oppres-

sus, vel vehiculo obtritus, vel alìo quo modo,

quo non periret, nisi manumissionis causa pro-

fieisceretur.
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non avesse ricevuto denaro per manomettcrlo

a meno che la potenza per causa della mano—

missione non abbia dala causa alla morte: per

esempio se fu ucciso dai ladri, o schiacciato in

locanda sotto lc ruine, o stritolato da un carro,

od in altro modo qualunque, del che morto non

sarcbbc,.se non fosse partito per la manomis-

Stone.

vani.-turi DELLA LEGGE

$. 1. Si servum quis trad't'de-r-t'tze roba di Triboniano, grida al suo solito il Presidente Fabro

in Italien. ad Pond.

De eo, quod datum est nomine dotis.

6. lumi lib. 3 Disputationum.

Si extraneus pro muliere dotem dedissct, et

pactus esset, ut quoquo modo [initum esset

matrimonium, dos ci redderetur (1), nec fue-

rint uupliae (2) secutae, quia de his casibus so-

lummodo fuit conventum, qui matrimonium se-

quuntur, nuptiae autem secutae non sint, quae-

rendum erit, utrum mulicri condictio, an ci,qui

dotem dedit, competat? Et verisimilc (3) est(4),

L

oi. Bald. in l.jidty'ttss.0.mandali. Butrigar. in cap.

olim de restitutione spoliat.

Gor.(1) Qui tenetur dotem restituere soluto matrimo-

nio, eandem matrimonio nunquam secuto restituere

lenelur-:t‘am casus tiniti tnorte vel divortio matrimo-

nii,casum etiam nunquam contracti matrimonii con-

tittcnl.

— (2) Dotis promissioni tacita haec inest conditio, si

nuptiae sequantur, t. 4. $. 1. s. de pact.

— (3) Verisimilia in causis definiendis sequimur: ut

per eontrarium,n0n verisimilia non sequimur, ut fal-

sa, vel falsi imaginem. Unde colligunl:vcrisimilia ea

jure censeri, in quibus par,aut major sit ratio. Quid

enim verisimilius, quam ut extraneus,qui dotem de—

dit, ca mente fuerit, ut dotem non seculo matrimo-

nio reeiperet,qui ca mente fuit,ut eam reciperet se-

culo etiam matrimonio? facit l. Tilius 25. $.Lucius,

j. de liber-is et posthumis, l. ult. G. de post/titatis.

— (4) Expressum in casum qui sibi prospicit , idem

et in omissum sibi prospexisse intelligitur, si par sit

ratio , vel major, Zasius, quem si in specie cogitas-

sel, sine dubio non omisisset: tunc enim talis casus

emissus habetur pro expressowel ita,0missus casus,  

Di ciö che fu dato a titolo di dote.

6. Lo stesso nel libro 3 delle Dispute.

Se un estraneo avesse data dote per una don-

na, ed avesse pattuito, che in qualunquc modo

fosse linito it matrimonio, la dote gli si resti--

tuirebbc, e le nozze non seguirono, perche di

questi soli casi si convenne, i quali sieguono il

matrimonio, le nozze poi non seguirono, si do-

vrà far quistione, se l'azione personale a ripetere

compete alla donna,o a colui, che diede la dote?

multa del codice. Aggiungi la legge Giulia, de 'ci.

Baldo sulla legge fideiussores, del codice mandati.

Bulrigaro sul capitolo olim dercstitutionc spoliato-

runt.

Gor.(1) Chi è tenuto resliluir la dote, sciolto il matri-

. monio, è tenuto restituirla non seguito il matrimo-

nio.lmperciocchè i casi del matrimonio sciolto'colla

morte o col dirorzio, conlengono ancora il caso del

matrimonio non. contratto.

_ (2) È insita alla promessa della dote questa tacita

condizione:se avvengano le nozze.Vcdi la legge 4.$.

1. del titolo de pactis.

— (3) Nel definire le cause seguiamo i verisimili: o

viceversa non seguiamo i non verisimili come falsi ,

o come imagine del falso. Onde deducono, che vc-

risimili a ragione si credono quelle cose, nelle quali

sia pari,o maggiore la ragione.l"crehò qual cosa più

verisimilc, che un estranco , il quale diede la dote,

abbia avuto la intenzione , che non seguito il matri-

monio, se la ritirasse , che colui che avesse l'inten-

zione di ritirarla anche seguito il matrimonio ? A

proposito la legge Titius 25. $. Lucius del titolo de

liberis et postltumis. La legge ultima de postltumis

del codice.

— (4) Chi in un caso espresso mira a sè stesso,s'in—

tende lo stesso aver mirato ase stesso anche nel ca-

so omesso,se la ragione sia uguale, o maggior-ela-

sio, qual caso nella specie se avesse pensato, senza

dubbio non avrebbe omesso : poichè allora tal caso
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in hunc (1) quoque casum, eum, qui dat, sibi

prospicere: nam (2), quasi causa non secuta,

habere potest condictionem, qui ob matrimo-

nium dedit, matrimonio non copulato (3): nisi

forte evidentissimis probationibus (4) mulier

oslenderit, hoc eum ideo fecisse, ut ipsi ma-

gis (5) mulieri, quam sibi prospiceret.

$.1. Sed et si pater pro tilia det, et ita con-

venit, nisi evidenter aliud (6) actum sit, condi-

ctionem patri competere (7) lllarcellus ait.

DIGESTO-Hll. Xll. TIT.IV.

Ed e verisimile che colui , che provveda ai

tuoi interessi ancora per questo caso: imperoc-

che come per causa non seguita può avere l’ a-

zione a ripetere contro colui, che diedc pel ma-

trimonio, non essendo il matrimonio avvenuto;

a meno che con pruove evidentissime la donna

non dimostrerà ch’egli intanto ciò fece per prov-

vedere piulloslo agli interessi della donna me-

desima, che di se stesso.

$. 1. Ma sc il padre dia per la figlia, e' si

conviene cosi, a meno che ad evidenza non sia-

si trattato di altro, Marcello dice, che compete

al padre 1' azione a ripetere.

 

omissus quidem intelligilur,verum dispositioni juris

communis committiturzad ejus decisionem jus com-

mune quaerimus: facit tex commodissimc 10. j. de

liberis. et postltuntis. llart. in l. Gallus. 5.et quid,

si tantum. d. tit.de tiber. et posth. unde rursus no-

tant, Cautionem hominis , cautionem legis ordina-

riam non impedire, addc l.ult. (.'. dc pactis conuen-

t-is.

Gor.(t) lll est, in eum casum,,qno nunquam matrimo-

nium secutum Iucritzatque ita,matrimonium tinitum

tingitur,quod nunquam fuit coulractum:qoa t'ictione

dicitur id desinere, quod nunquam coepit, l. 3. $.I.

:. usu/"r. quemadmod. caveat.

— (2) Argumentum a contrario sensu constare hinc

colligunt, adde l. inter socerum. 26. $. cum inter.

2. ]. de pactis dotatibus.

— (3) Qui ob matrimonium dedit, matrimonio non

secuto datum condicere potest, quasi causa non se-

cula.

— (4) Quia oneratur praesumptionibus juris. Proba-

tionibus igitur evidenlissimis utendum est adversus

eum , qui pro se juris praesumptionem habet, facit

l. ult. s. quod motus causa.

.… (5) Vide quae scripsi ad i. 3l. 5.23. j. de aedit-i-

lio edicto.

.- (6) Potest enim filiae dotem donare , etiamsi ma-

trimonium non scquatur. anue dos verae dolis pri-

vilegium habitura est, v. l. 17. 18. 19. j. de rebus

autorit. judic.

- (7) Cur competit? nempe quia donare Iiliae in po-

testate pater non potest. Gloss. et-Doctorcs in. l. si

donatione. L'. de collat. nisi donet [illac pro dote,

l. Pomponius. 8. s. familiae.  

omesso si ha come espresso:o cosi,il caso omesso,al-

certo s'intende omesso, ma si atlida alla disposizio-

ne del diritto comune : perla decisione di tal caso,

cerchiamo il diritto comune: molto aproposito la

legge 10. del titolo de liberis et posthumis. Bartolo

sulla legge 1.Gallus. $. et quid, si tantum del detto

titolo de liberis et postltuntis,onde di bel nuovo no-

tano di non impedire la cauzione dell’uomo, la cau-

zione ordinaria della legge. Aggiungi la legge ulti-

ma de pactis conuentis det codice.

Gor.(1) Cioè in quel caso, nel quale nommai il matri-

monio sarà seguito: e cost il matrimonio si crede fi-

nito, il quale giammai fu contralto : perla qual Iin—

zione si dice terminare ciò , che nommai cominciö.

Vetti la legge 3. $. 1. del titolo usu/‘ructus quemad-

modum caueatur del digesto.

_ (2) Da qui rilevano,che l'argomento. costi in sen-

so contrario. Aggiungi la legge inter socerum 26.$.

cum inter del titolo 2.de pactis dotalibus del dige-

sto.

— (3) Chi diede per ragion del matrimonio, poö u-

sure dell' azione personale della cosa data, non es-

sendo seguito il matrimonio, quasi per non esser

seguita la causa.

— (4) Perchè e gravato dalle presunzioni del dritto.

Adunque si deve far uso delle pruove evidentissime

contro eolui,che a suo pro ha Ia presunzione di drit-

to.AI proposito la legge ultima del titolo quod nte-

tus causa, del digesto.

— (5) Vedi quelle cose, che scrissi sulla legge 3l.$.

23. del titolo da aedilitio edicto del digesto.

— (6) Poichè può donare alla figlia in dolo , anche

se non segua il matrimonio. E lal dote è per avere

il privilegio di vera dote. Vedi le leggi I7. 18. 19.

del titolo de rebus autoritatcjudicis del digesto.

—- (7) Percbècompele?Cioè perchèil padre non puö

donare alla tiglia sotto potestà. Vedi la Glossa ed i

Dottori sulla legge si. donatione del codice de col-

lat-ionibus, se non doni alla figlia per la dote. Vedi

la legge Pomponius 8. del titolo familiae del dige—

sto.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Si extraneus pro 'ntutiere dotem dedisset ec.

ll Presidentc Fabro crede che vi sia la mano di

 

Error danlls facit, ut ei competat condictio,

non mulieri. Duarenus.

’l. intuitus lib. 16 Digestorum.

Qui se debere pecuniam mulieri putabat,

jussu ejus, dotis nomine promisit sponso, et

solvit: nuptiae deinde non iotereesscrunt: quae-

situm est, utrum-ipsc potest repetere eam pe-

cuniam, qui dedisset, an mulicr? Nerva et Atili-

cinus responderunt, quoniam putasset (1) qui-

dem debere pecuniam, sed exceptione doli ma-

li tueri se potuisset, ipsum repetiturum: sed

si (2) cum sciret se nihil mulieri debere, pro-

mississet, mulieris esse actionem (a): quoniam

pecunia ad eam pertineret: si autem vere debi-

tor fuisset, et ante nuptias solvisset, et nuptiae

secutae non fuissent, ipse possit condicere:

causa debiti integra mulieri ad hoc solum ma-

nente, ut ad nihil aliud debitor compellalur,

nisi ut cedat ei condictitia actione.

$. 1.Fundus dolls nomine traditus, si nuptiae

insecutae non fuerint, condictione repeti potest:

fructus (3) (b) quoque [condici] poterunt. Idem

juris est de ancilla, et partu ejus.

Triboniano in queste parole e nelle altre che

seguono.

L‘errore di chi dieta-sì che l'azione personale compete

a Iur, non alla donna. Duareno.

7. Gtuuano nel libro 16 dei Digesti.

Chi credeva di doverc una somma ad una

donna, per comando di lei, la promise a titolo

di dote allo sposo, e la sborsö : dappoi le nozze

non si fecerozsi e fatta quistione,se quella som-

ma potcva domandarla quello stesso che la die-

de, o la donna? Nerva cd Attilicino risposero,

che, dappoichè aveva creduto di dovere quella

somma, ma che avrebbe potuto difendersi colla

eccezione del dolo malo, sarà per domandarla

egli stessozma se, sapendo di non esser debitore

alla donna, avesse promesso, l'azione competeva

alla donna, perchc la somma a lei si appartene-

va: ma se fosse stato veramente debitore, e pri-

ma delle nozze avesse pagato, e queste seguite

non fossero, egli stesso puö domandarla:restan-

do salva alla donna per questo solo la ragion di

debito, che ad altro non sia astretto il debitore,

che di cederle l‘azione coudictizia.

$. 1. Un fondo consegnato a titolo di dote, se

le nozze non segnirono,può ripetersi coll’azione

personale: potranno ancora i frutti domandarsi.

Evvi la stessa disposizione per l' ancella, e pct

parto di lei.

 

Gor.(1) Qui se putans debitorem, jussu mulieris, ejus

marito dotis nomine solvit, nuptiis non secutis repe-

tit, non mulier.

— ('2) Donarc videtur,qui scienter indebitum solvit.

v. t. 53. j. de reg.jur.

-- (3) Condictione causa dati repetitur non modo res

ipsa, sed omnis etiam fructus, et naturalis accessio.

Cur ita ? Condictiones hae , licct re contraltantur et

stricti juris sint, 5.1tem Inst.quib.mod re cont-raii.

aequitate tamen constantzut id condicamus, quo ad-

versarius factus locupletior est, l.26. 5.6. ]. de con-

dict. indebiti, t. 12. in fiu. j. cod. i. 38. j. de usu-

rts.

Fen.(a) Arg. [. 55. infr. de reg. jur. l. 9. in pr.

infr. h. t.

.— (b) L. 38. $. 1. infr. de usur.

DIGESTO ll.

Gor.(1) Chi credendosi debitore,per ordine della don-

na, pagò al marito di lci a titolo di dole,non seguitc

le nozze iI ripete egli, non la donna.

.— (2) Sembra donare colui, che scientemente paga

l'indcbilo. Vedi la legge 53.del titolo dc rcgutisju-

ris del digesto.

.. (3) Coll‘azione personale di cosa data per qualche

causa si ripete non sola la cosa stessa, ma tutto il

frutto, e la naturale accessione ancora. Perchè cosi?

Queste azioni personali, benchè si contraggano per

la cosa, e siano di simile diritto. Vedi il $. Item

delle lstituzioni quibus modis 're contrahitur, pure

costano di equità: talehè possiamo ripetere ciò, di

che I’ avversario e divcnuto più ricco. Vedi la legge

26. 5. 6. del titolo de condictione indebiti, la legge

12.nella line del titolo stesso, lu legge 38. del titolo

dc usuris del digesto.

Fcn.(a) Argomento della legge 33. del digesto de re-

gulisjuris,e la legge 9.in principio di questo titolo. — (b) Vedi la legge 38. $. ’I. del digesto de usuris.

56
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VARIANTI DELLA LEGGE

Dotis nomine promisit.Cujacio ad Julian lib.

XVI in cccp. L. 1 crede che dcbbalcggersi do-

tis nominc diæit.

Si autem. vere debitor fuisset; sono parole

Datum causa dotis non repetitur, donec matrimonium

putatur subesse, vel spes est, quod conlrahetur.

Bartolus.

8. Nenarrvs lib. 2 Mcmbranarum.

Quod Scrvius in libro de dotibus scribit, si

inter eas personas, quarum altera nondum-

justam actatcm (I) (a) habeat, nuptiae factae

sint, quod dotis nomine interim datum sit,

repeti posse, sic intelligendum est, ut si divor-

tium (2) intercesserit prius, quam utraque per-

sona justam aetatem habeat, sit ejus pecuniae

repetitio: donec autem iu eodem (3) habitn ma-

trimonii permanent, non magis id repeti possit,

quam quod sponsa sponso dolis nomine dede-

rit, donec maneat inter cos(4) adiìnilas(5):quod

enim cx ea causa, nondum coito matrimonio

datur ( cum sic detur, tanquam in dotem per-

venturum) quamdiu (6) pervenire potest, repe-

titio ejus non est.  

intruse da Triboniano: cosi il Presidente Fabro

in Rai. ad Pand.

Causa debiti integra mulieri ce. la slessa

osservazione di Fabro.

Una cosa data a titolo di dote non si ripete, finche si

crede sottostarvi il matrimonio, o vi e speranza, che

si contrarrà. Bartolo.

8. Ncntzm nel libre 2 delle Membrane.

Ciò che Servio scrive nel libro delle doti, se

tra quelle persone, una delle quali non anco-

ra abbia l’età prcfissa dalla legge, sieno segui-

tc nozze, ciö che nel frattempo fu dato a tito-

lo di dote, può ripetersi, deve così intendersi,

che se .vi sia passato ripudio pria che l’una e

l’altra persona abbia l’età legale, vi sia luogo a

ripetizione di quella somma: ma tinche restano

nello stesso stato di matrimonio, non puö ciö

domandarsi altrimenti che, qnanto la sposa die-

de alle spese a titolo di dote, tinche allinità tra

loro vi resta: imperocche quanto per tal motivo

si dà non ancora stretlo il matrimonio (mentre

si dà collo scopo come se fosse per costituire la

dote ) finchè la potrà formare, non va soggetto

a ripetizione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Donec maneat inter eos ad/inilasme'llasilici

si legge quamdiu sponsalia consistunt; nel le-

sto Fiorentino nondum coito matrimonio; nella

edizione di Aloandro nondum contracto matri-

monio.

 

Gor.(t) V. t. 4. j. de ritu nupt.

.- (2) ld est , repudium: sponsa dotem numeratam

non repelit, nisi misso repudio: nec uxor, nisi facto

divortio.

— (3) Idem habitus matrimonii,idem matrimonium.

— (4) Improprie sumpta, v? l.4. $.3. j.de gradibus,

huc rcfcr l. 5. C. de heredib. instituendis.

— (5) Adfinitatem inter sponsum et sponsam, virum

et uxorem esse hinc colligitur.

— (6) Dos-data non repetitur , donec'malrimonium

seu sponsalia sperantur elTectum suum consecutura.

Zas. '

Fan.(a) V. l. 4. infr. dc ritu nupt.  

Gor.(t) Vedi la legge 4. del titolo de ritu nuptiarum

del digesto.

.- (2) Cioè ripudio: la sposa non ripete il disborso

della dole,se non ammesso il ripudio:ne la moglie,

se non fatto il divorzio.

— (3) Lo stesso stato di matrimonio, cioè, lo stesso

matrimonio.

— (4) lmpropriamentc presa. Vedi la legge 4. $. 3.

del titolo de gradibus del digesto.Riporta qui la leg-

ge 5. de heredibus instituendis del codice.

— (5) Da qui si comprende l’ atiinità tra lo sposo e

la sposa, tra il marito e la moglie.

— (6) La dote data non si ripete, finchè il matrimo-

nio, ossia gli sponsali sperano poter conseguire il

loro etl'ello. Zasio.

Fun.(a) Vedi la legge 4. del digesto de ritu nuptia-

rum..
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De eo, quod prontissutn est per errorem

nomine dolis.

9. Pauzos lib. 17 ad Plautium.

Si donaturus mulieri, jussu ejus sponso nu-

meravi(l),nec nuptiae secutae sunt,mulier(2)(a)

eondicct. Sed si ego contraxi cum sponso, et

pecuniam in hoc dedi, ut si nuptiae secutae

essent, mulieri dos adq-uircrctur: si non essent"

secutae, mihi redderetur, quasi ob rcm datur,

ct rc non secuta, ego a sponso condicam.

$. 1. Si quis indebitam (3) (b) pecuniam, per

errorem, jussu mulieris, sponso ejus promisis-

set, et nuptiae secutae fuissent, exceptione doli

mali uti non potest(4),maritus enim suum(£l)(c)

negotium gerit: et nihil dolo facit nec decipien-

dus (6) est: quod fit, si cogatur indotatam (7)

uxorem habere: itaque adversus (8) mulierem

condictio ei competit, ut aut repetat ab ea quod

marito dedit: aut ut liberetur, si nondum solve-
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Di ciò che per errore fu promesso a titolo di date.

9. Paozo nel libro l7 a Plauzio.

Se in procinto di donare ad una donna, per

sua volontà sborsai allo sposo, nc le nozze se-

guirono, la dontta ripeterà coll’ azione persona—

|le. illa se io contrassì collo sposo, e diedi il da-

naro collo scopo, che sc le nozze fossero segui-

tc, la dote si acquistassc alla donna : c sc sc-

guitc non fossero, a me si restituisse, come se

si dà per cosa determinata, e non seguita la co-

sa , io la riputerò coll' azione personale dallo

sposo.

$. 1. Se taluno per ordine della donna, e per

errore avesse promesso allo sposo di costei una

somma non dovuta, e le nozze fossero seguitc,

non puö valersi della eccezione del dolo malo,

poichè il marito fa una cosa di suo interesse: e

niun dolo commette, ne deve essere ingannato:

lo che avviene, se sia costretto a prendersi una

moglie senza dote: poichè a colui compete l'a-

zione personale contro la donua, di tal che o ri-

 

Gor.(1) Condictio ob causam mulieri adquiritur per

liberam personam , dotem ei constituentem animo.

donandi. An id receptum favore dotis,ut Baldus pu-

tat?jAn potius jure seu vi ipsius numerationis,ul Ja-

son, arg. l. 1. C. dc adquir. possess. l. I. C. per.

quas personas, l. traditio. 20. in fin. j. dc adquir.

rer. dom.

--— (2) L. 7. uers. sed si certum s. cod.

— (3) V. l. 78. in fin. j. de jure dotium.

..- (4) Exceptio,quae obstat deleganti,non obstat ei,

cui facta est dclcgatio ex causa onerosa. Angel.

- (5) V. l. 55. j. de reg.]"ur.

-— (6) Lucrum dotis merum lucrum non est, eum o-

neris in matrimonio suslinendi causa concedatur.

— (7) Quod esse non oportet, l. 4. $. 21. j. dc doli

mali ea.-capt.

- (s) L. 5.7. in fin. j. de cond. indebit. l. I. o. de

condict. indebit.

'Fun.(a) L. 7. in pr. uers. sed si supr. h. t.

— (b) L. 78. $. fin. infr. de jure dot.

— (e) V.- l. 55. infr. de rcg. jur.  

Gor.(t) L'azione personale sotto condizione si acquista

alla donna per persona libera, costituendole la dote

con animo di donare.Forsc ciò èritennto per favore

della dote,come Baldo scrive?0 piuttosto per dritto,

o per forza della stessa numerazione,come Giasone.

Argomento dalla legge 1. de adquirenda possessio-

ne del codice. Vedi Ia legge]. per quas personas

del codice. Vedi lu legge traditio 20. nella tine del

titolo dc adquirenda rerum dominio del digesto?

.— (2) Vedi la legge7.scd si certum del titolo stesso.

— (3) Vedi la legge 78. nella fine del titolo dcjurc

dolium del digesto.-

— (4) La eccezione, che osta al delegante, non usta

a coltri , cui la delegazione fu fatta per una causa

onerosa. Angelo.

-— (5) Vedi lalegge

digesto.-

—.. (6) Il lucro della dote non e mero lucro, qnando

si conceda per sostenere i pesi del matrimonio.

—- (7) Il che non e necessario che sia.Vedi la legge

4. $. 21. del titolo dc doli mali exceptione del di-

gesto.

— (8) Vedi Ia legge 57. nella tinc del titolo dc con-

dictione indebiti del digesto, la legge I. de condi-

ctione indebiti del codice.

Fun.(a) Vedi la legge 7.in principio al verso sed si di

questo titolo.

-— (I)) Vedi la legge 78. $.in tine del digesto dcjure

dolium.

_ (c) Vedi la legge 53.ch digesto de regulis juris.

p.-

.i.».del titolo deregulisju-ris del
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rit. Sed si, soluto matrimonio, maritus peteret,

in eo duntaxat exceptionem obstare * debere *,

quod mulier receptura essct.

De acceptilatione.

IO. Javouztvcs lib. I er Plautio.

Si mulier ei, cui nuptura erat, cum dotem da-

re vellet, pecuniam, quae sibi debebatur, acce-

ptam ('l) fecit, neque nuptiae insecutae sunt-,

recte ah eo pecunia condicetur: quia nihil intc-

rest (2), utrum ex numeratione pecunia ad eum

sine causa, an per (3) acceptilationem (4) (a)

pervenerit.

Dc monumento faciendo.

11. Jeuatvos lib. IO Digestorum.

Si heres arbitratu (5) liberti certa summa

monumentum jussus facere, dederit liberto pe-

cuniam, et is accepta pecunia monumentum non

faciat, condictione tenetuv (6).

Gor.(t) Donat, qui debitum remittit, l. 4. s. eod:

.. (?) Numerationis,et acccptilalionis similitudo Re—

mitterc, et dare, paria, cap. uen-iens. enira. de te-

stibus.

— (3) Parum debitum accepto latumstatim exigi po-

test, si causa non-fuerit secuta.

— (4) Qui fert accepto, dare intelligitur, v. l.115.j.

dc rcg. jur.

-- (5) Ar—bitratu heredis aut liberti tesl-atores plerun-

que sibi funus,epulnm,aut monumentum fieri jube-

hant , l. 6. t-. 40. $. 5". j“. de conditio-nib. el demon-.

strationib. unde arbitrium seu arbitria , pro funeris

impensa: dixi ad Ciceronem in Orat-lone post redi-

tum; et in Pisoniaua.

-.— (6) Exeeulores tcstamentapios cogi reddere ratio-.

nem administrationis suae hinc Zasius colligit:et ab»

ea regula ne quidem excipi fratres, qui vivo paren-

te rcs paternas administrarunt:super expensis tamen

credi eorumjuramento,ubi probatio sitdiflieilis,arg.

t. fin. $. in computatione. C. de jurc delib.  Fonia) V. I. ".i. inpr. in[r. d. t._

XII. TIT. IV.

peta da lei ciò che diede al marito, e perchè sia

liberato se non avrà pagato ancora. Ma se sciol-

to il matrimonio, il marito domandasse, in lal

caso soltanto dovrebbe oslare l‘eccezione di ciò

che la donna sarebbe per ricevere.

Dell'accettilazione.

10._ Gtavouavo nel libro 1 da Ptauzio.

se una donna volendo dare una dote a colui

col quale erasi per maritare,fece quietanza del-

la somma,elte a lei si doveva, nè le nozze segui-

rono, regolarmenlc a costui si domanderà la

restituzione della sommazpoichè niente importa

se la somma in contanli a lui sia pervenuta sen-

za causa, ovvcro mcrcè quietanza.

Det monumento da farsi.

11. Gtuuano net libro, 10 dci Digesti.

S_e all’erede fu imposto di fare un monumen-

to ad arbitrio del liberto con somma determi-

nata, diede la somma al liberto, e questi, aven-

.do ricevuta la somma non faccia il monumento,

è tenuto per la restituzione.

 

Gor.(t) Dona , chi rimette il debito. Vedi la legge 4.

del titolo stesso.

— (2) Somiglianza di numerazione,e di accettilazio-

ne, pari il rimettere, ed il dare,capitolo oeniens,e:c-

trauacantc de testibus.

_— (3) Un puro debito qnietonzato subito puöesiger—

si, se non fu seguita la causa.

— (4) Chi fa quietanza, s'intende darc.Vedi la legge

ll5. del titolo de regulis juris del digesto.

-— (5.) Spesso i testatori ordinavano farsi ad essi» il'fu-

nerale, la spesa,ed il monumento ad arbitrio dell'e-

rede, o del liberto. Vedi la Iegge6. la legge 40. $.

5. del titolo de conditionibus et demonstrationibus

del digesto , donde l‘arbitrio o arbitrati, invece (li

spese Iunebri:il dissi su Cicerone nella Orazione post

reditum, e nella Pisoniana.

—- (6) Da qui rileva Zasio,che gli csecotori testamen-

tari son costretti dare il conto della loro amministra—

zione,e da questa regola non. si eccettuanoneppure.

i fratelli , i quali amministrarono le cose paterne-vi.

vente il genitorcz-per le spese poi starsi al loro giu-

ramento , quando sia dillicile la pruova. Argomento

dalla legge finale $. in computatione, de jure dcli-

berandi del codice.

Een.(a) Vedi la legge 415.inprincipio del detto titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Cujacio ad Jul. lib. X Digest, crede che questa legge debbo congiungersi con quella 19 de

reb. crcd.

Dc mortis causa donationc.

l2. Pauzas lib. 6 ad legem Jutiam ct Papiam.

Cum quis mortis causa donationem, cum con-.

valuisset donalor, condici't (1), fructus (2) quo-|

que (3) donatarum rerum, et partus, et quod

adcrevit rei donatae, repetere potest.

Della donazione a causa di morte.

12. Paozo nel libro 6 sulla legge Giulia e Papia.

Allora quando un donante essendosi ristabili-

to richiama la donazione fatta a causa di morte,

può domandare i frutti ancora delle cose dona-

te, ed i porti, e tutto ciò, che alla cosa donata

si accrebbe-.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cum quis mortis causa donationem. Aloan-

dro nella sua edizione vi aggiunge fcccrit,e nel

De eollotione.

13. Manctatvus lib. 3 Regularum.

Si filius contulerit (4) (a) fratri, quasi adgni-

testo Fiorentino si vede aggiunto al margine fe-

cisset.

Della collazione.

13. Manciano nel libro 3 dette Itegolc.

Se il tiglio conferì al fratello, come in rico-

 

 

Gor.(1) Et etiam vindicat, t. 29. j.de mortis causa de-

nat.

— (2) Aliud est in eo , cui inter vivos donatum est, .

eta quo postea denotio propteringratitudinem revo-

catur. Tilulus enim mortis causa donationis , vel a

suo fonte revocabilis est : inter vivos autem donatio,

a principio simplex, et sine conditione est.

-— (3) Donator mortis causa convalescens,non modo

rem ipsam, sed et fructus rei ita donatae condicit,ut

hic. ln donatione inter vivos aliud est : nec enim iis

casibus , in quibus permissa est rerum donatarum

revocatio, fructus ipsi quoque revocantur, l. ult. C.

de rerocand. donat.

.... (4) Conferre bona sua fratribus, non est bonorum

possessionem adgnoscere: non hoc facit, qui illud

facit. Causa haec est, Bonorum possessio, judicis

praesentiam exigit, l.ult. C.qui admitti. Quid, cen-

seturne adire? non censeturzcum adire nctno possit,

nisi qui jus et nomen heredis habeat. Bald. Angel.

Salicet. Alex. Jas. hic. Quid,si non contulit,sed vel

conditionem implevil, utt. 1. s. cod. vel querelam

inolliciosi proposuit, ut l.qui de ino/fictos. 20. s.de

inofl‘ic. testamentum falsum vel nullum dixit? Idem

Bart. in I. cum. quidam. l4. j.de bonorum possess.

l. cum falsunt. 46. j. de adq. heredit.

an.(a) L. 3. $. pen. infr. de collatione.  

Gor.(t) Ed anche rivindica.Vedi la legge 29.del titolo

dc mortis causa donatione del digesto.

— (2) È diverso in colui,a cui fu donato tra vivi,e da

quello a cui dappoi la donazione si rivoca per l’ingra—

litudine.Poicltè il titolo didonazione a causa di mor-

te,ancltc dal suo fonte è rivocabile: la donazione tra

vivi poi dal principio c semplice,e senza condizione.

. — (3) Chi dona a causa di morte , risattandosi , può

usare l’azione personale non solo della cosa stessa,

ma anche dei frutti della cosa cosl donata,ccme qui.

È diverso nella donazione tra vivi: poichè in questi

casi,nei quali è permessa la rivoca delle cose dona-

te, non si rivocano ancora i frutti stessi.Vedi la leg-

ge ultima de revocanda donatione del codice.

- (4) lt conferire i suoi beni al fratello, non è rico-

noscere il possesso dei beni : non fa questo, chi fa

quello. N‘è questo il motivo: il possesso dei beni e-

sige la presenza del giudice. Vedi la legge ultima

qui admitti del codice. Che forse si pensa di adire?

Non si pensaznol potcndo alcuno,se non chi abbia il

dritto ed il nome di crede. Ilaldo. Angelo. Saliceto.

Alessandro, Giasone, qui. Che, se non confert , ma

o adempl all'azione personale, come nella legge I.

del titolo stesso, o propose querela d’ inofficioso,

come nella legge 20.qui de inoflictoso del titolo de

inofficioso del digesto, o disse falso il testamento, o

nulla? Lo stesso Bartolo sulla legge 14.cutn quidam

del titolo dc bonorum possessione del digesto, la

legge 46. cum- falsum del titolo de adquirenda. he-

reditate del digesto.

Feu.(a) Vedi la legge 3. $. penultimo del digesto de

collatione.
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lurus bonorutn possessionem, et non adgno- ‘ gnizionc del possesso dei beni, e non riconob-

vit (I), repetcrc eum posse, Mat-cellus lib. v Di— be, Marcello nel libro quinto dei Digesti scrive,

gestorum scribit. ch‘egli può ripetere.

VARIANTI DELLA LEGGE.

Non ad-gnocit: nella edizione di Aloandro non acl-gnocerit.

De indebito soluto falso procuratori. Dello indebito pagato ad un falso procuratore.

l4. Pactvs lib. 3 ad Sabinum. 14. Paozo nel libro 3 a Sabino.

Si procuratori falso indebitum solutum sit, Se siasi pagato un indebito ad un falso procu-

ita detnum a procuratore repeti non potest, si rotore, allora non potrà ripetersi dalle mani del

dominus ratum habuerit (2) (a): sed ipse domi- procuratore,se il mandante l'abbia ralilicato,ma

nus tenetur, ut Julianus scribit. Quod si (3) (b) ' il mandante stesso è tenuto, come scrive Giulia-

dominus rotum (4)(c)non habuisset,cliam si de- no. Che se il mandante non avesse ratiticalo,

bita pecunia soluta fuisset, ab ipso procuratore ' ancorchè si fosse sborsala una somma dovuta,

repctelur: non enim quasi indebitum datum[re- i essa sarà ridomandala dal procuratore stesso :

petetur,] sed quasi ob rem datum, nec res se- | imperocche nor: sarà ridomandata come indebi-

eula sit, ratihabitione non inlereedenle: vel lo dato, ma come dato per una cosa, ne la cosa

quod furtum facctet pecuniae falsus procurator:|' sogni, non intetvenendovi la ratifica: o perchè

eum quo non tantum furti agi, sed etiam eondi—| il falso procuratore farebbe un furto della som-

ci (3) ei posse. ' ma: e eontto al quale si può agire non solo pel

forte, ma ancora si puö ripetere.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cum quo non tantum. il Presidente Fabro crede che debba leggersi cum eo, e così si leg-

ge nclla edizione di Aloandro.

Gor.(t) Vide l. 3. $. penult.j. de cottat. bonorum. Gor.(1) Vedi la legge 3.$.penultimo del titolo de col-

lationc bonorum del digesto.

-— (2) L. 6. $.9.10. s. de negotiis, l.57. in fin. j.de -— (2) Vedi la legge 6. $.9.10.del titolo da negotiis

condici. indebil. l. 80. $. 5. j. dc fortis. del digesto.Vedi la legge 57. nella line del titolo de

condictione indebiti del digesto. Vedi la legge SO.

$. 5. del titolo de furtis del digesto.

— (3) Ea lege sc. vide l. 14. ]. de solutionib. —- (3) Cioè con questo patto. Vedi la legge 14. del

titolo de solutionibus del digesto.

.— (4) L. 6. $. l. j. de condici. indebil. vide t. 58. — (4) Vedi la legge 6. $. 1. del titolo de condictio-

j. de solutionib. ne indebiti del digesto. Vedi lo legge 58. del titolo

de solutionibus del digesto.

— (5) Addc l. 22. $. 2. j. de pignorat. - .5) Aggiungi la legge 22. 5.2.del titolo de pigno-

ralitia dcl digesto.

Fen.(a) L. 6. $.9. 10. supr. de negct. gest. t. 57. Fcn.(a) Vedi la legge 6. $$.9. e 10.del digesto de ne—

in. fin.. 'in/'r. de condici. indeb. l. SO. $. 5. 'in/'r. gotiis gestis. la legge 57.in fine del digesto de con-

de [tu-t. dictione indebiti, c la legge 80. $.5. del digesto de

‘ furtis.

— (b) L. 14. in pr. infr. de solution. — (b) Vedi la legge 14. in principio del digesto de

solutionibus.

— (c) L. 6. $. 1. itt/’. de condict. indeb. — (e) Vedi la legge6. $. 1. del digesto dc condic-

tione indebiti. 
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Si rcs dato perierit.

15. POIIIPONIUS lib. 22 ad Sabinum.

Gum servus tuus in suspicioncm furti Attio

venisset, dedisti (1) cam in quaestionem sub ea

causa, ut, si id repertum in eo non esset, red-

deretur tibi: is eum tradidit (2) Praefecto(3)Vi-

gilum, quasi in facinore deprehcnsam: Praefe-

ctus Vigilum cum summo (4) supplicio adfecit.

Ages cum Attio, dare cu-m tibi oporterc: quia

et ante mortem dare tibi eum oportuerit: Labeo

ait, posse etiam ad exhibendum agi, quoniam

fccerit, quominus exhiberet: sed Proculus dari

oportere ita ait, si fecisses ejus hominem: quo

casu ad exhibendum agere te non posse: sed si

tuus mansissel, etiam forti le acturum cum eo:

quia re aliena ita sit usus, ut sciret se invito do-

minum, si sciret, prohibiturum esse.  
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Se la cosa data peri.

15. Ponroato nel libro 22 a Sabino.

ll tuo servo essendo venuto in sospetto di fur-

to ad Azio,lo consegnasti a lui per la tortura colla

condizione,che se il furto non si fosse sopra di

lui rinacnuto,ti fosse restituito:eglì lo consegnò

al Prefetto de' Vigili come sorpreso nel delitto.

Il Prefetto dei Vigili,lo pose a morte.Agirai eon-

tro Azio per fari-i dare quello, perchè doveva

dartelo ancora prima della morte.].abeone dice

potersi agire ancora per la esibizione, perche

procurò di non poterlo esibire. Mo Procolo dice

doversi dare nel caso, che lo avessi fatto suo :

nel qual caso agir non puoi per ]a esibizione.

Ma se fosse rimasto tuo,agir potrai contro di lui

anche pel furto: perchè della cosa altrui usò in

modo, da non potere gradire al padrone, o che

questi sapendolo, glielo violerebbe.

VARIANTI DELLA LEGGE

Praefecto Vigilum. Noodt ProbabJI; Scultingio in Enarr. tit.…Pand. de Ollie. Praef. uigil,

e Pothier leggono Praefecto Urbi.

De pecunia data, al Stiehus detur.

16. Car.-sus lib. 3Digestorum.

Dedi tibi pecuniam, ut (5) mihi Stichum da-

Del denaro dato, perche si dia Stico.

16. Corso nel libro 3 dei Digesti.

" Ti diedi denaro,perchè mi (lessi Stico, do-

 

 

Go'r.(l) L. 15. in pr . j. de praescriptis.

— (2) Sine ulla probatione scilicct: cum alius-ei im-

posuisset, servum illum suum esse.

— (3) Praefectus vigilum. imperium habuit in ser-

vos, ut hic. et l.3. $.2. 5. de efi-cio Praefecti l’igi-

Ium, et viles personas, l. 3. $. 1. 5. de officio Prae-

fecti Vigilum.

— (4) Id est,morte: hinc constat falli eos,qui negant

jure civili poena mortis interdum fures all'eetos fuis-

se: huc facit t. 56. $. 1. j. de furtis, vide Cujac. 9.

obs. 37. Vetat certe Justinianus, Novell. 134. c. 13.

fori mortem infligi, aut membrum aliquod abscindi:

sed aliter puniri: nec ibi furis nomine raptor intelli-

gitur.

— (5) Datur hic pecunia,non ut pretium,sed ex tnu-

tuo quodam ollicio: nam si ut prelium daretur,emp-

tio et venditio esset omnimodo. l.ult. C.de praediis

decurionum.  

Gor.(1) Vedi la legge 15. nel principio del titolo de

praescriptis del digesto.

— (2) Cioè senza alcuna pruova: avendogli un altro

imposto, che quel servo sia suo. '

— (3) Il Prefetto dei Vigili ebbe l’imperio su i ser-

vi,come qui,c nella legge 3.$.2.del titolo de ofl‘ieio

Prae/"ceti Vigitum. del digesto,e su persone vili.Vc-'

di la legge 3. $.1.del titolo de officio Praefecti Vi-

gitu-nt. del digesto.

-- (4) Cioè colla morte:da qui risulta ingannarsi colo—

ro,che negano che perdiriltocivilci ladri fossero stati

alle volte condannati alla pena dimortezal proposito

la legge 56. $.1.ch titolo de furtis del digesto.Vedi

Cujacio libro 9.0sservazione 37.Giustiniano al certo

vieta nella Novella134. capitolo 13. che il ladro si

condanni alla morte,o tagliarsegli qualche membro:

ma altramente punirsi : nè s'intende ivi sotto nome

di ladro il rapitore.

_- (5) Qui il denaro è dato non come prezzo,ma per“

un certo mutuo dovere: impcrciocchè se si dette co-

me prezzo, in ogni modo vi sarebbe compra e ven-

dita. Vedi la legge ultima de pracdiis decurionum

del codice.
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rcs, utrum id contractus genus pro(-1) porlione

emptionis ct venditionis est?an nulla (2) hic alia

obligatio est, quam ob rem dati re non secula?

In quod (3) (a) proclivior sum: et ideo, si mor-

tuus est Stiehus, repetcrc possum (4) (b), quod

ideo tibi dedi, ut mihi Sticltum dares (5). Finge

alienum esse Stichum, sed te tamen eum tradi-

disse: repetere a te pecuniampolero, quia(6)(c)

hominem aecipientis non feceris: et rursus si

tuus est Stichus, et pro evictionc ejus promitte-

. XII. TlT.lV.

mandasi se tal genere di contratto sia per por-

zione di compravendita? O se qui allra obbliga-

zione non "vi sia, che “quella diuna coso data,

la cosa non seguita? Al che son più proclive; e

perciö se Stico e morto, posso ripetere ciò, che

intanto li diedi, perche mi dessi Stico. Fingi

che Stico sia di un altro, ma che però lo lo eon-

segnasti: potrò ripetere da te la somma, perche

non rendcsti quel servo di chi ricevette: ed in

oltre, se Stico e tuo, non vuoi far promessa per

 

Gor.(1) Pro portione quid hic est? an symmetria, sen

analogia servata, ut quidam obscure volunt? an pro

parte, nt alii? t. 2. $.adeo. j.loeati. An quia species

pro quantitate promittitur, non genus? ut Bart. l. 2.

5. si certum. Corasius 2. Miscell. 6. An idem, quod

emptio, aut emptionis species? quod magis censeo:

nam preportionc (sie lego conjunctim) contractus

emptionis et venditionis est , qui alterutrius species

est.

— (2) Car in hac 'specîe nullo alia obligatio , qnam

ob rem dati? An non pecunia data est,ut Stichus da-

retur, el sic emptio contracta? Putant nonnulli pro-

mitti hic speciem pro quantitate , et ita contractum

esse innominatum : secus fore, si genus pro quanti-

tate promittatur. Atqui verisimilius est, ut ante dixi,

pecuniam hic non numerari, ul pretium, sed ex mu-

tuo quodam ollicio. Unde rursus observatur,pertnu-

tationem interdum nummis ficri,l.8.$.24.s. de tren-

sactionib. l. 26. j. de jure dotium. l. 2l. 5. de pa-

ctis dolatibus. $. constituitur. Inst. de usufructu.

31. Plin. 8. et eodem modo emptionem sine num-

mis, vide Forentulum 49. Necgomant.

.- (3) lmo id genus contractus emptio est, et vendi-

tio, l. 5. $. !. j. de praescriptis uerbis, vidc Zas.2.

Antinom. 3.vide Forcatulum, 40. Necgomantiae 5.

_. (4) lmo tuo periit periculo, l. 5. $. !. j. de prac-

scriptis uerbis.

—- (5) Id est, meum faceres . quod in emptione non

requiritur, t. 11. $. 2. j. de acl. empi.

.. (6) Videt. 167. j. de reg.jur.

Fca.(a) lmmo vide i. 5. $. 1. inf. de praescr. perb.

- (b) Immo vide d. l. 5. $. 1. in fin.

— (e) V. t. 167. in pr. infr. Je reg. jur.

Gor.(1) Porzione qui che cesa è? Forse la sime-

lrica, o la serbato analogia, come alcuni ciecamente

vogliono? 0 per parte come altri? Vedi la legge 2.$.

adeo del titolo locati del digesto. 0 perche si pro-

mette una specie perla quantità, non il genere?Co-

me Bartolo sulla legge 2. del titolo si certum del di-

gesto. Corasio 2.llliscellanea 6.Forse è lo stesso,che

compra, 0 specie di compra? la che più credo: im-

pereiocchè (così leggo congiuntamente) in propor-

zione dcl contratto di compra-vendita, che è dell’al-

tra specie.

— (2) Perchè in questa specie niun'allra obbligazio-

ne, che per la cosa data? Forse il danaro non fu da-

lo,perchè si dcsse Slico,e così fu cuntrattata la com—

pra ? Alcuni credono qui promettersi la specie per

quantità , e eosl il contratto essere innominato : per

l’opposto sarebbe per essere,se si promette il gene-

re per una quantità. Eppure è più verisimile , come

dianzi dissi, che il danaro qui non si numeri, come

prezzo,ma per certo mutuo dovere.0ndc di bel nuo-

vo si osserva , che la permuta alle volte si effettua

con danari. Vedi la legge 8.5.2!t-. del titolo de tran-

sactionibus del digesto,la legge26.del titolo dejure

dolium del digesto, la legge 21 . del titolo de pactis

dotalibus. $. constituitur del digesto. Le Istituzioni

de usufructu. 31. Plinio 8. e nello stesso modo lo

compra senza danari.Vedi Forcatulo 43.Nec.iomanzia.

— (3) Anzi tal genere di contratto e compra, e ven-

dita. Vedi la legge 5. $. 1. del titolo de praescrip-

tis cerbis del digesto. Vedi Zasio 2. Antimo.3.Vedi

Forcatulo 40. Neciomanzia 5.

— (4) Anzi peri aluo rischio. Vedi la legge 5. $. 1.

del titolo dc praescriptis uerbis del digesto.

— (5) Cioè faeendolo mio,ciù che non si ricerca nel-

la compra. Vedi la legge Il. $.2. del titolo de actio-

ne empli del digesto.

— (6) Vedi la legge 167. del titolo de regulis juris

del digesto.

Fen.(a) Vedi pure la legge 5.$.1.del digesto de prae—

scriptis uerbis.

— (b) Vedi pure la detta legge 5. $. 1. in fine.

— (o) Vedi la legge 167. in principio del digesto de

regulis juris. 
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re non vis, non liberaberis, quo minus a te pe- la sua evlzione, non sarai liberato, pcrche io

cuniam repetere possim (1). , non possa ripetere da te la somnia.

VARIANTI DELLA LEGGE

Dedi tibipocuniam. NoodtProbab I l'-—1 legge peregri-nam pecunia-m.

TlT. ".

nn coamcrtona (2) (a) on runt-en, ver. maas-rm causant.

De datis ob causam vel rem. 1. De dato,obreml1one-

stam. 2. De turpitudine accipientis.

1. PAULUS tib. tO (3) ad Sabinum.

Omne (i), quod datur, aut ob rem datur, aut

ob causam: et ob rem, aut turpem aut hone-

stam: turpem autem, aut ut dantis sit turpitudo,

non accipientis: aut [ut] accipientis duntaxat,

non etiam dantis: aut utriusque.

5. 1. Ob rem (5)(b) igitur honestam datum ita

repeti potest, si res, propter quam datum est,

secuta non est.

5. 2. Quod si turpis (6) (e) causa accipientis

fuerit, etiamsi rcs sccuta sit, repeti potest.

'l'lTOLO W.

DELL'AMORE PERSONALE PER CAUSA TURN-3,

OD IRC-IUSTA.

Delle cose date per una causa 0 per una cosa. I.Dclla

cosa data per un'onesta cosa. 2. Della turpitudine

di chi riceve.

]. PAOLO nel tibro 10 a Sabino.

Qualunque cosa che si dà,o si dà per una cosa,

o per una causa: e questa cosa, o turpe od onc-

sta: turpe poi in modo, che la turpitudine sia

di chi la di], non di chi la riceve: o di chi la ri-

ceve sollanto, non di chi anche la dàzo dell‘uno

e dell’altro.

$.1. Dunque la cosa data per onesla cosa, al-

lora puö ripetersi, se la cosa, per la quale in

data, non eseguita.

5. 2. Che se la causa turpe sia stata in chi ri-

cevelle, vi e luogo alla ripetizionc,ancorche sia

"seguito la cosa.

 

Gor.(1) Atque ita tria consequuntur contractum dandi:

quod scil.easus fortuitus non liberet ab interitu spe-

ciei: quod alienam rem dando nihil agatur: quod

proprie res non censentur data,nisi de cvictione ea-

veatur. Zas.

— (2) 1v. C. vn.

— (3) At. vicesimo.

— (4) Condictio, rein causam honestam collata, lo-

cum habet causa non secuta, ut hic. in turpem vero

causa eollata si fuerit, non repetatur pecunia, nisi

aecipientis duntaxat versabitur turpitudo, $.2.j.eod.

Zas.

— (5) L. 23. i. 52. l. 65. $. 4. j.de condict. indeb.

— (6) L. 4. c. cod.

Fne.(a) Lib. .L C. 7.

—— (b) L. 52. l. 65. $.4. infr. dc condict. indeb.

— (e) L. 4. C. )t. t.

DIGESTO. ll.

 

Gor.(t) E cost tre cose si conseguono nel contratto di

dare: cioè perchè il caso fortuito per la mancanza

della specie non liberi; perche dando altra cosa

nienlc si opera : perchè la cosa non s' intende data

propriamente, se non sia cautelala per cvizione.

Zasio.

-— (2) Vedi il titolo 'l. del libro 4. del Codice.

— (3) Altri leggono ventesimo.

.- (4) La condizione , essendo la cosa congiunta in

una causa onesta , ha luogo non essendo seguita la

causa,come qui. Ma se la causa fosse stata aggiunla

ad una causa turpe, il danaro non si vipetercbbe,se

la turpitudine non si verserà solamente in cl1i rice-

ve. Vedi il 5. 2. del titolo stesso. Zasio.

_- (5) Vedi ta legge 28. la legge 52. la legge 65. 5.

4. del titolo dc condictione indebiti del digesto.

— (6; Vedi la legge 4. del codice sotto lo stesso ti-

tolo.

Fen.(a) Vedi il titolo 7. nel libro 4. del codice.

— (b) Vedi le leggi 52. e 65.5.4.del digesto de con-

dictione indebiti.

— (c) Vedi la legge 4. del codice in questo titolo

- 57
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2. De eo, quod dalurjudici.

2. Utena-es lib. 26 ad Edictum.

Ut puta dedi tibi, ne sacrilegium facias, ne

furtum, ne homine-m occidas: in qua specie

Julianus scribit, si tibi dedero, ne bominem

occidas, condici posse.

$. 1. Item si tibi dedero (1)(a), ut rem mili-i

reddas depositam. apud te, vel ut instrumen-

tum [mihi redderes].

$. 2. Sed si dedi, ut secundum me in bona

eausajudeæ (2) pronunciarct, est quidem re-

latum, condictioni locum esse: sed hic quoque

crimen contrahit: judicem enim corrumpere vi-

detur: et non ita pridem Imperator (b) noster

constituit, litem eum pcrdere.

DlGESTO—LIB. Xll. TlT. V. ' ..

2. Di ciò che si dà al giudice.

2. Uzmno net libro 26 sutt'Edilto.

Come per esempio li diedi, perchè non com-

metta un sacrilegio. un furto, percito non ue-

cida un uomo: nella quale specie Giuliano scri-

ve, clic se ti daro,percbe non uccida un uomo,

possa ripetersi.

5. 2. Del pari se ti darò, perebe tu mi resti-

tuisca la cosa presso te depositata, o percito

mi rendesti t'istromento.

5. 2. Sc ti diedi, perch-è in una causa buona

it giudice pronunziasse a mio facere, in rife-

rito esscrvi luogo a ripetizione: ma questi anco-

ra commettc un delitto, perehe sembra corrom-

pere il giudicezc cosi non ha gnari il noslro lm-

peradore prescrisse con una sua costituzionc,

ch'egli perdesse la lite.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1. Vet ut instrumentum. ec. Best. de rat.

emend.leg.eap.7 legge uelut instrumentum ec.

Instrumentum mihi. Cannegict disgnis. de

not-is crede che debba leggersi instrumentum

meum.

Dc turpitudine dantis, et accipientis.

3. PAULUS tib. 10 ad Sabinum.

Ubi autem et dantis (3) (c) et accipientis tur-

Mihi redderes: Best. nel luogo citato crede

che tali parole debbano depennarsi. .

5. 2. Condictioni locum esse: taluni leggono

non esse, ma ciò e un errore.

Et non ita pridemda negativa non comune-

mente manca.

Della turpitudine di chi da, e di chi riceve.

3. PAULO net libro 10 a Sabino.

Laddove poi trattasi della turpitudine di chi

 

Gor.(t) L. final. j. depositi. l. 5. j.de tutela ctralio-

nibus dtstrahendis.

— (2) Die idem in teste. Zas.

— (3) L. 4. $. 3. l. 8. infin. j. cod. i. 2. C. cod. I.

5. 5. 1. s. de calumniator. l. 9. j. de doti excep-

tione.

FenJa) L. ult. infr. depositi. l.5. infr. detutel. et

ratione distralt.

— (b) L. 1. $. 3. supr. dc calumniat. 1.1. G. de

poena judic. qui male judic.

— (c) L. 4. 5. 3. l, 8. in fin. infr. l. 2. C.]t. l.

t. 5. $. !. supr. de calumniat. l-. 9. infr. de doli

mali et met. except.  
Gor.(t) Vedi la legge finale del titolo depositi,la leg-

ge 5. del titolo de tutela et rationibus distrahen-

dis del digesto.

-— (2) Di' lo stesso nel testimonio. Zasio. ,

— (3) Vedi la legge 4. $.3. la legge 8.nella fine del

titolo stesso, la legge 2.del codice sotto lo stesso ti-

tolo, la legge 5. 5.1. del titolo de calumniatoribus,

la legge 9.dcl titolo de doli exceptione del digesto.

l"en.(a) Vedi la legge ullima del digesto depositi,-3 la

legge 5. del digesto de tutelis et ratione distra-

ltendis.

-- (b) Vedi la legge 1.5.3.del digesto de calumnia-

toribns,e la legge1.del codice cle poenajudicis qui

malejudicauil. »

— (c) Vedi la legge 4. $. 3, e la legge 8. in fine che

scguono , ta legge 2. in questo titolo del codice, la

legge 5. 5. l. del digesto de catumniatoribus, e la

legge 9. del digesto de doli mali etmctus excep-

tione.

\
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pitudo versatur, non posse repeti dicimus, vc-

luti si pecunia detur, ut (1) matejudicctur.

2. De turpitudine accipientis. 3. De meretrice.

4. De ludicio.

li. Uirranus tib. 26 ad Edictum.

Idem, si ob stuprum datum sit, vel si quis in

adulterio deprehensus,rcdcmcrit se: cessat(2)(a)

enim repetitio, idque Sabinus ctPegasus respon-

derunt.

5. 1. Item si dederit fur, ne proderetur, quo-

niam ulriusquc turpitudo versatur, cessat repe-

titio.

$. 2. Quotiens autem solius accipientis turpi-

tudo versatur, Celsus ait, repeti posse, veluti,

si tibi dedero, ne mihi iniuriam facias.

5. 3. Sed quod meretrici datur, repeti non

potest, ut Labeo et Marcellus scribunt: sed nova

ratione (3), non ea, quod utriusque turpitudo

versatur, sed solius dantis: illam enim turpiter

facere. quod sit meretrix, non turpiter accipere,

cum sit meretrix.

s. 4. Si tibi indicium (t.) dedero (5), ut fugi-
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dà, e di chi riceve, affermiamo non potersi ri-

petere, come se si dia danaro, perchè iniqua-

mcnte si giudichi.

2. Della turpitudine di chi riceve. 3. Della meretrice.

4. Della ricompcnsa.

4. Uzrmo net libre 26 sutt'Editlo.

Vale lo stesso se fu dato per to stupro, o se

taluno sorpreso in adulterio, si riscattò: perchè

ta ripetizione cessa, e così risposero Sabino e

Pegaso.

$.1. Del pari se un ladro diedc per non es-

sere seouerlo, perche vi e turpitudine di entram-

bi, Ia ripetizione cessa.

$. 2. Quante volte poi trattasi di turpitudine

soltanto di chi riceve, Celso dice, che possa ri-

petersi, come se ti darò, perclte tu non mi

facci ingiuria.

$.3. Ma ciò che alla meretrice si da, non può

ripetersi, come scrivono Labeone c Marcello:

ma per altra ragione, cioe non perche trattasi

di turpitudine di entrambi, ma soltanto di chi

dà : imperocche quella opera turpemcnte, es-

sendo meretrice, ma essendo meretrice, non

ricevc turpemente.

5. 4. Se ti darò un compenso, perchè mi in-

 

Gor.(t) Vide Soein. regut. 3. Goth. Adde t. !. et aut.

seq. 0. de peen. jud. qui malejud. et Menoch. de

arbitr.jud. cas. 2543. Ans.

— (2) lmo non cessat, t.7. t.8. s.quad metus causa.

— (3) Id est, quamvis ignominiosa conditio turpiter

suscipiatur , merces tamen ejus conditionis non tur-

piter accipitur, idcoque nec condici poterit, ut hic.

et de hujusmodi quaestu quis lestari poterit, ut olim

Flora meretrix testata est. Ad haec,cjusmodi condi-

tio rton eam personam repellit a successionibus te-

stamentariis, et ab intestato. Zas. hic. idem tamen

negat, ex promissione stupri causa facta, eam agere

possc: quinimo eo nomine datum pignus ait non,re-

tincri,cu1n pignus non possitadjici cbligationi,quae

per se nulla sit.

— t4)Iudici11m, praemium est, quod indici prae-

statur, l. 43. $. 8. $. t). j. dc [furtis. ubi dixi, l. lii.

.in fin. j. de praescript. Adde quae de mercedulis

scripsi ad Edictum Justiniani de Ateæandrinis.

an.(a) Immo vidc l. 7. 5.1. l. 8. in pr. supr. quod

met. ca'us.  

Gor.(t) Vedi Soeino regola 3. Gotofredo. Aggiungi la

legge t. e I' Autentica seguente. Codice de poenis

judicum, qui matejudicant,e tltcnochio de arbitra-

riisjudicii cattsa 343. Anselmo.

—- (2) Anzi non cessa. Vedi la legge 7. la legge 8.

del titolo quod metus cattsa del digesto.

— (3) Cioè , benchè si accetta turpemente una con-

dizione ignominiosa , pure la mercede di tal condi-

zione non si riceve turpemcnte, e perciò non potrà

usarsi dell’azione personale,come qui,c di tali acqui-

sti chi potrà testare,come un tempo Flora meretrice

fece il testamentoDippiü una condizione di tal l'alta

non csenta la persona stessa dalle successioni lesta-

meutarie, 0 ab intestato,Zasio su questo luogo. Pe-

rò lo stesso nega che per la promessa fatta per cau-

sa di stupro, essa può agire: che anzi dice non rite-

nersi il pegno dato a tal titolo,non potendosi aggiun-

gere il pegno ad obbligazione , che per sè stessa è

nulla.

—- (.1) Indici-uin e un premio, che si presta a chi in—

dica. Vedi la legge 43. $.8. $.9. del titolo de furtis

del digesto , dove nè ho parlato , la lcggc15. nella

tine del titolo de praescriptis del digesto. Aggiungi

Fen.(a) Anzi vedi la legge 7. $1,ela legge 8. in prin.-

cipio del digesto quod motus causa.
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ticum meumindices vcl furem rerum mearum,

non poterit repeti (1) (a), quod datum est: nec

enim turpiter accepisti. Quod si (2) a fugitivo

meo acceperis, ne cum iudicares, condicere

tibi hoc, quasi fure, possim: sed si ipse fur in-

dicium a me accepit, vcl furis, vel fugitivi so-

cius, puto condictionem locum habere.

5. tentans lib. 3 ad Urseium Ferocem.

Si a servo meo pecuniam quis accepisset,

[ne (3) (b) furtum ab eo factum indicaret, sive

DtGESTO—LlB.Xll. TlT.V.

dictti il mio fuggitivo, od it ladro delte cose

mie, non potrà ripetersi ciò, che in dato: impe-

rocche non ricevesti tnrpcn1ente.Che se riceve-

sti dal mio fuggitivo, perchè non lo indicassi,

posso da te ciò ripetere come da ladro: rna se il

ladro stesso complice, o dcl ladro, o del fuggiti-

vo riccvette da me il compenso, credo, chc vi e

luogo alla ripetizione.

5. Gicuno nel libro 3 ad Urseo Feroce.

Se dal servo mio laluno avesse ricevuto dana-

ro, pcrchè non indicasse it furto da lui com-

 

-. (5) nb indicium comprehendendi furis praemium

promissum,jure debetur. Paulus sent. 2. 31. $.10.

Gor.(t) ludicium aecipere licet, d. 1. 5.

— (2) Hinc colligi posse videtur,jure clvili nemlnem

teneri furem indicare , ut hic, non igitur furti con-

scius eril, si non indicaverit, i. 48. 5. l. j.de furtis.

Atque illud est , quod Julius Clarus, lib. 5 sent.

5. fin. quaest. 87. tradit, hanc quaestionem exami-

nans , rcgulariter solam scientiam non esse puni-

bilem.Zasius addit,ne quidem jure Canonico et con

scientiae , Episcopo furtum alicujus denunciamlum

An judici, vel domino ex officio inquirentibus deli-

ctum indicandum cst? indicandum est.An etiam non-

inquirentihus? quid si in eos conjuretur, aut crimen

sit pnblicum?l3artolus detegendum putat maleficium.

Quod multis non placet: dicam quod sentio: in pri-

mis speetandum esse, quibus legibus vivas: ut si le-

ge municipali denunciatio delicti cujusque a quct-is

e.vigatnr, id praestetur: sin minus, non passim judi-

cis inquisitionem antevertas, arg. l. 31. inprinc. j.

depositi nec in omnibus alterum defcras,sed in gra-

vioribus , l. 2. l. 7. j. ad lcg. Pompeiani de parri-

cid. et futuris praesertim delictis, arg l.6. j. de

poenis. Item, ne solus, sed cum alio teste del‘cras:

quid enim si solus dcnuncias , et reus ( verus alio-

quin, sed non manifestus) actione l. 5. C. de ingen.

te convenire velit? Et indignum quoque est, te invi-

diam ac poenam pati , legis praescripto servientem.

Ex contrario, si denunciassc,vel alium detulisse suf-

fecerit, quis innocens tandem futurus crit?

— (3) L. 4. in [in. s. cod. I. 1. 2.j. dc rcccptalori

bus. '

l-'1-:11.-,a) L. 15. infr. de pruescr. 't'crb.  

quelle cose che scrissi intorno alle piccole mercedi

sull'Editto di Ginstiniano de Alefcandrinis.

— (5) Il Premio promesso pcr lo indizio della cattu-

ra det ladro, di diritto è dovuto. Paolo sentenza 2.

3t. $. 10.

Gor.(1) E permesso ricevere il compenso.Vedi la det-

ta legge 15.

— (2) Da qui sembra potersi dedurre, che per dirit-

to civile niuno e tenuto d'indicare il ladro,comequi,

adunque non sarà conscio (let furto , se non l‘ avrà

indicato. Vedi la legge 4S.5. 1. del titolo de furtis

det digesto. Ed è quello, che Giulio Claro nel libro

5. delle Sentenze nel $. finale quistione 87. dice ,

esaminando questa quistionc, che regolarmente la

sola scienza non è punibile. Zasio aggiunge, nè

anche at certo per diritto Canonico e per coscienza,

debbesi denunciare l’ altrui furto al Vescovo. Se al

giudice, o al padrone inquirenti di uttieio devesi in-

dicare il delitto? Dcvesi indicare. Ed anche se non

inquirenti? Che se contro di essi si conginri,o sia un

delitto pubblica? Bartolo crede doversi scovrire il

maleficio. La qual cosa a molti non piace : dirò ciò

che ne penso: primamcnte bisogna vedere con quali

leggi vivi:di modo che se per legge municipale la dc-

nuncia di qualunquc delitto si esiga da ognnno, ciò

si faccia: altrimenti non di leggieri prcvieni l‘inqui-

sizione del giudice. Argomento dalla legge 31. nel

principio del titolo depositi del digesto . nè in tutto

denunzicrai , ma nei maggiori delitti. Vedi la legge

2.la legge 7.del titolo ad legem Pompejam de par-

ricidis, csoprattutto nei delitti futuri. Argomento

dalla legge (i. del titolo de poenis. Del pari non de—

nuncierai tu solo , ma con altro testimone: Poichè,

se tu solo denunci, ed il rco (ancorchè vero, ma

non manifesto) voglia convenirti con azione? Vedi la

la legge 5. de ingenuis del codice. Ed è cosa inde—

gna , che tu, serviente al disposto della legge sofl'ra

invidia e pena. Per l' opposto, se basterà l'aver de-

nunciato, o riferito un altro, chi finalmente sarà per

essere innocente ?

_- (3) Vedi la legge 4.nella fine del titolo stesso, lc

leggi 1. 2 del titolo de rcccplatoribus del digesto.

tv'en.(a) Vedi la legge 15. del digesto dc praescriptis

uerbis.
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indicasset, sive non, repetitionem fore ejus pe-

cuniae (1), Proculus respondit.

Ile eo, quod ex injusta causa apud aliquem est.

6. Utrtaa'rs tib. 18 ad Sabinum.

Perpetuo Sabinnsprobavitveterum opinionem

existimantium, “ id, quod ea: iniusta cattsa

apud aliquem sit, posse condiei(a).In qua sen-

tetttia etiam Celsus est.

De stipulatione per vim extorta.

7. Ponpoxtrs tib. 22 ad Sabinum.

Ex ea stipulatione, quae per vim extorta esset,

si exacta essct pecunia, repetitionem esse con-

stat.

De promisso ob turpcm causam.

8. PAULES lib. 3 Quaestionum.

Si ob turpem causam protniscris Titio, quam-

vis, si pctit, exceptione doli ntali, vel in factum

summoverc eum possis, tamen. si (2) solveris,

non posse [te] repetere: quoniam sublata proxi-

ma causa stipulationis, quae propter exceptio-

nem ittanis (3) esset, pristina causa, id est., tur-

pitudo, superesset: porro autem si et dantis et

accipientis turpis cattsa slt, possessorem (4)(b)

potiorem esse: et ideo repelitionem cessare, ta-

metsi cx stipulatione solutum est.

De dato, ut reddatur, quod gratis reddi debuit.

9. Inen tib. 5 ad Plautium.

Si vcstitncnta utenda tibi comtncndavcro (5),
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messo, o che lo ave-sse indicato, o che no, Pro-

colo rispose, che visarebbe per essere ripetizio-

ne di quel denaro.

Di quel, che per causa ingiusta e presso di alcuno.

6. Utri-ixo net libro 18 a Sabino.

Sempre approvò Sabino l'opinione degli anti-

chi, che Opinavano potersi ripetere ciò che per

cattsa ingiusta sia presso di aleuno.Dclla qua-

te opinione è pure Celso.

Della stipota estorta per violenza.

7. Poarroalo net libro 22 a Sabino.

Scsi fosseesatto danaro in forza di quella

stipula. che si era eslorta per violenza, si sa

che vi e ripetizione.

Della prcmessa per causa turpe.

8. Paeto net libro 3 delte Quistioni.

Sc per causa turpe promettesti a Tizio, qttan-

tunque,sc dcmanda,lo puoi respingere colla ec-

cezione del dolo malo, o per quella di fatto, pu—

re se pagherai,non puoi avere la ripetizionezpoi-

chè tolta la cansa prossima della stipulazioneJa

quale sarebbe senza ell‘etto, merce della ecce-

zione, resterebbe la causa primicra, cioe la tur-

pitudine : benvero però se vi sia causa turpe di

chi dit e di chi riceve. e migliore la condizione

del possessore : c perö cessa la ripetizione,

benchè siasi pagato in forza della stipula.

Di una cosa data, perchè sia rcstituito ciò che dovevasi

gratutlamenlc restituire.

9. Lo stesso nel libro 5 a Plauzio.

Se ti diedi vesti per usarne, e quindi ti avessi

 

Gor.(t) Quinimo, rem si evulgavcrit, suspendi posse,

ltartolus existimat.

— (2) Solutio spontanea (etiam usurarum,Jtts.) post

melum adhibitum , metum purgat , ct turpitudinem

commissam in contracltt, l.2. C.dc his, quae ei me-

tttsuc caus. etiam residui ratione, ut in illttd compe-

tat aclio. An cl Principis voluntaria coronatio cjus-

dcm meticulosum electionem purgat? Sic putat Ja-

son.

— (3) De inanî dixi ad l. 6. s. de dolo.

— (4) In pari causa turpitudinis potior est causa pos-

sidentis. '

— (5) At. commodavero.

an.(a) L. 4. in fin. supr. lt. l.

-— (D) L. 25. in fin. infr. rer. atnotat'.  
Gor.(t) Che anzi Bartolo opina,poter esser scepeso,se

divulgò la cosa.

_ (2) ll pagamenlo Spontaneo (anche delle usure,

Giasone) dopo timore adibito, purga il timore, e la

turpitudine commessa nel conlratto.Vedi la legge 2.

de his, quae ui, motusue causa del codice , anche

per ragion di rcsta.aflinclte l‘azione per quello eom-

pcla. Forse anclte la volontaria incoronazione del

Principe purga la miticolosa di lui elezione? Gia—

sone cosi pensa.

— (3) Della stipola senza elt‘ctto ne lto parlato sulla

legge 6. del titolo de dolo del digesto.

— (4) In ugual causa di turpitudine èpiù valevole la

causa di chi possiede.

—— (5) Altri leggono contmodaocro.

FEIt-(n) Vedi la legge 4. in fine di questo titolo.

_- (b) Vedi la legge 25. in fine del digesto rerum a-

molarum.
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deinde pretium, ut reciperem, dedissem, con-

dictione me recte acturum (i) , responsum est:

quamvis enim propter rem datum sit, et causa

secuta sit, tamen turpiter datum est.

$. 1. Si (2) rem locatam tibi, vel venditam a

te, vel mandatam, ut redderes, pecuniam acce-

peris, habebo locum ex locato, vel vendito, vel

mandati actionem: quod si, ut id, quod ex testa-

mento (3), vel ex stipulatu debebas, redderes

mihi, pecuniam tibi dederim, condictio dunta-

xat (1)pecuniae datae co nominc erit: idque et

Pomponius scribit.
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dato un prezzo per ric-upcrarte, iu risposto, che

legalmente sarà per agire per la restituzione:

imperocchè quantunque lu dato per la cosa,e la

causa ne sia seguita, pure fu dato turpemcnte.

$. l.Se ricevesti danaro per restituire una

cosa a te locata, o da te venduta, o a te affidata,

avrò contro di te l’azione per locazione, per

vendita, o per mandato: che se ti diedi danaro,

perche mi rcstituissi ciò che mi dovevi per te-

stamento, o per stipula, vi sarà ripetizione sol-

tanto pel danaro dato a tal titolo. E ciò Scrive Pomponio ancora.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si vestimenta utenda commendacero: nel te-

sto Fiorentiuo anche commendaccro ,- ma nelle

edizioni di Aloandro, e di Taurellio si legge com-

modaccro.

'l‘l’l‘. ".

ne (5) (a) concretione ranam-rl (6).

Continuatio. 1. De ignorantia etscientia solventis.

1. Uzeuacs tib. 26 ad Edictum.

Nunc videndum de indebito soluto.

$. 1. Si rem locatam: presso Aloandro e nei

Basilici si ob rem locatam.

 

TITOLO "I.

nezz‘szroac pensorum DIRETTA A rui-manu zo mnemro.

Continuazione. 1. Della ignoranza e scienza

di chi paga.

1. Umano nel libro 26 sutt'Ed-itto.

Ora bisogna trattare dello indebito pagato.

 

Gor.(1) Gratuitam qui restitutionem debet,!urpiter pe-

cuniam restituendi causa accipit.

- (2) At. si ob rem. Ilnl.

- (3) Actio ex testamento stricti juris est. Jason cx

I. 6. s. dein litcntjurando. in cam tamen veniunt

fructus et usurae a tempore morae, nec angustiis

temporis vitiatur, ad instar actionum bonae lidei ,

quas in eo imitatur. Jason, ad l.5.dc eo,quod certo.

— (4) Non usurac, ut in bonae fidei judiciis, in. pr.

s.cod. nec actio ex eo contractu, Accurs.eum tamen

actio quoque bonae iidei detur,si debitum ex bonae

lidei contractu non dederis, A-tbcric. hic.

— (5) rv. C. v.

- (6) ludebitum est quadruplex._Naturaliter,etcivi-

liler: naturaliter, non civililer: civililer, non natura-

liter: opc exceptionis, non naturaliter, et civiliter.

Fea.(a) L. 5. $. ]. supr. de cat-umm'at.

- (b) Lib. 4. c. 5.

Gor.(1) Chi deve gratuita restituzione, turpemcnte ri-

ceve danaro per restituire.

— (2) Altri leggono si ob rem. Aloandro.

-— (3) L’azione del testamento è di strettodiritto.Gîa-

sono dalla legge 6.del titolo dein litcmjurando del

digesto , in essa si contengono i frutti ancora ele

usure dal tempo della mora , nè e viziata dalla brc-

vita del tempo,ad esempio delle azioni di buona le-

de, che in esso imita. Vedi Giasone sulla legge 5.de

eo, quod certo del digesto.

— (4) Non gl’ interessi , come nei giudizi di buona

fede. Vedi al principio dello stesso titolo,nè l’azione

da quel contratto. Accursio, dandosi perù anche l'a-

zione di buona fede , se non darai ciò che deve per

contratto di buona fede. Alberico qui.

_ (5) Vedi il titolo 5. libro 4. del Codice.

- (6) L‘iudebito è di quattro specie. Naturalmente,

e civilmentc : naturalmente , non civilmente: civil-

mente, non naturalmente : coll’ajuto dell’eccezione,

non naturalmente, e civilmente.

linenda) Vedi la legge 5.$.'l. del digesto de calumnia-

toribus. — (b) Vedi il titolo 5. del libro 4. del codice.
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$. 1. El quidem, si (1) quis indcbìtum igno-

rans solvit, per hanc actionem condicere potest:

sed si sciens (2)(a) se non debere solvit, cessat

repetitio.

De soluto, ut, si appareat indebitam, rcddatur.

1. Dc soluto ex testamento.

2. Innu lib. 16 ad Sabinum.

Si quis sic solverit, ut(3),si apparuisset esse

indebitum vel. Falcidia emerserit, reddatur,

repetitio locum habebit: negotium enim contra-

ctum estinter cos.

$. 1.Si quid ea: testamento solutum sit,quod

postea falsum (4), vel inot‘lìciosum (b). vel irri-

tum,vel ruptum apparuerit, rcpelctur (5): vel si

post multum temporis emerserit aes alienum,ch

codicilli (6) diu celati, prolati, qui ademptioncm

continentlcgatorum solutorum, vel deminutio-

nem pcr hoc, quia aliis quoque legata relieta

sunt: Nam Divus Hadrianus circa inoiliciosum

et lalsum tcstamentum rescripsit, actionem (7)
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$.1.Ed in vero sc taluno nella ignoranza pagò

un indebite, merce di questa azione può ripe-

terlo. Ma se sapendo di non doverlo, pagò, la

ripetizione cessa.

Del pagamento con condizione, che sia rcstituito, se

apparisca non dovuto. 1. Del pagamento in forza di

testamento.

2. Lo stesso uel libre 16 a Sabino.

Se laluno pagò colla condizione, che si resti-

tuisse, opc si chiarisse indebite, 0 ne sorgesse

la Falcidia, la ripetizione avrà luogo: perchè vi

è passato un contratto traloro.

$. 1. Sc si pagò qualche cosa in forza di te-

sta-mento che poscia lu chiarito falso, od inoiii-

cioso, od irrito, o rotto,sara soggetto a ripetizio-

ne: o se dopo molto tempo sursc un debito, o

si produssero codicilli lunga pezza celati , i

quali contengono l'annullamento dei legali adem-

piti, o la diminuzione, perchè si lasciarono lc-

gati ad altri ancora : imperocchè l' Imperadoro

Adriano in riguardo allo inofficioso e falso te-

 

Gor.('l) Indebitum quì per ignorantiam non sciens et

prudens solvit , condicit. Synops. Basil. 52. til. 3.

ex lib. 24. tit. 6. c. I.

- (2) Sciens qui indebitum solvit, non repetil, vide

l. 6. G. ead.

' — (3) Id est, si quis-dubitans solverit, vide I. n. C.

eod.aul potius animo conferendi allerius juris, l.l5.

j. de bonor. possess. contra tab.

— (4) Testamenti haec vitia:falsum, inolliciosum, ir-

ritum, ruptum.

- (5) Iloc in legato ad pias causas non admittitBal-

dus, l.2. C. dc fideicommissar. libert. quod Jasoni

displicet hic. cum non sit eadem semper ratio liber-

tatis , et piae causae.

— (G) Prolatis codicillis, vel alio testamento, quibus

ademptum est legatum , vel certe rescissum, perpe-

ram soluta repetuntur. Paul. 5. sent. 6. $. ult.

— (7)'Condictioncm indebiti. Unde colligas, testa-

mento ob lalsum vitiato, seu falso pronunciato,lega-

torum l‘uluram solutionem non tantum impediri,scd

etiam praeteritam jam revocari , ut hic. Quid, si li-

an.(a) L. 9. in pr. 0. h. t.

-- (D) L. 8. $. 16. supr. de iuo/fic. testam.

Gor.(t) Chi non sapendo, e prudentemente per igno-

ranza paga l'indebito, può usare l'azione personale.

Vedi la Sinopsi delle Basiliche 52. titolo- 3. dal Ii-

bro 24. titolo 6. capitolo 1.

— (2) Chi conosccndo paga l’indebìlo,non lo ripete.

Vedi la legge 6. del codice sotto lo stesso titolo.

— (3) Cioè se colui dubitando avrà pagato. Vedi la

legge n. del codice sotto Io stesso titolo,e piuttosto

coll‘animo di conferire il diritto altrui.Vedi la legge

15. del titolo dc bonorum. possessione contra. tabu-

las dcl digesto.

— (4) Questi sono i vizi del testamento: falso, incili-

cioso, irrito, rotto.

— (5) Ciò Bartolo non ammette nei legati ad pias

causas. Vedi Ia legge 2.dc fideicommissariis liber-

tatibus del codice , lo che dispiace a Giasone qui ,

non essendo sempre la stessa ragione di liberta, e

di pia causa.

— (6) Esibiti i codicilli, od altro tcstamento,a chi iu

tolto il legato o certamente rescisso,i legali mal pa-

.gati si ripetono. Vedi Paolo libro 3. Sentenza 6. $.

ultimo.

—- (7) Condizione dell’indcbito.Donde rilevi, che pel

testamento impugnato per l'alsità, o pronunziato fal-

se non solo è impedita la iutura soluzione dei le-

gati , ma anche si rivocano le gia fatte , come qui.

Fan.(a) Vedi la legge 9. in principio di questo titolo

del codice.

— (b) Vedi Ia legge 8. $. 16. del digesto de inqni-

cioso testamento. 
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dandam (1) (a) ei, secundum quem dc heredi-

tatc judicatum est.

3. Par-munts lib. 28 Quaestionum.

Idem est, ci si solutis legatis nova et inopi-

nata causa heredilatem abstulit: veluti nato (2)

posthumo, quem heres in utero fuisse ignora-

bat: vcl etiam ab hostibns reverso filio, quem

pater obisse lalso pracsumpserat: nam utiles

actiones posthumo vel filio, qui hereditatem cvi-

ccrat, dari oportere in eos, qui legatum perce-

perunt, Imperator Titius Antoninus rescripsit:

scilicet quod bonae (3) lidei possessor, in quan-

tum locuplclìor factus est, tenetur, ncc pericu-

lum hujusmodi nominum ad eum, qui sine cul-

pa solvit, pertinebit.

4. Paucas lib. 3 ad Sabinum.

Idem Divus IIadrianus rescripsit, ct si(1-)aliud

tcstamentum proferatur-.

' 5. ULPIANIJS lib. 16 ad Sabinum.

l\’cc novum, ut (5) (b), quod alius solverit,
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stamento rcscrissc,doversi dare l'azione a colui,

a favore del quale si giudicò per l’eredità.

3. Par-ramo nel libro 28 delle Quistioni.

Vale lo stesso se adempiti i legati una nuova

ed inopinata causa tolsc la eredità, come na-

to un postumo, che l' crede ignorava essere

nell'utero: od ancora ritornato dai nemici un

figlio, che il padre lalsamcnte aveva presun-

to morto: imperocche l' Imperadorc Tito Anto-

nino rescrisse, doversi dare contro coloro, che

riceverono il legato, le azioni utili al postumo,

od al tiglio, che aveva ottenuta la credita: eice

perchè il possessore di buona fede è tenuto per

quanto ne ha vanlaggiato, ne il pericolo di crc-

diti cosìfl‘atti apparterrà a colui, che senza colpa

pagò.

4. [Moto nel libre 3 a Sabino.

L’Imperadorc Adriano rescrissc lo stesso nel

caso che altro testamento si produca. '

5. Uti-taxo tiellibro 16 a Sabino.

Ne è cosa nuova, che altri ripeta ciò che altri

_;
 

bcrtas bona fide ex testamento praestita, ct id tcsta-

mcutum post falsum , prouuneialum est ? hic casus

excipitur: libertas non retractatur, l. 2. C. de fidei-

comm-iss. libert.

Gor.(t) L. 5. in fin. j. cod.

_. (2) L. 7. in fin. s. familiae.

—- (3) Locupletior iactus bonaetideietiampossessor,

tenetur. Dicamus apertius: bonac lidei possessor, et

legatarius, quibus bona tide soluta legata sunt, non

tencntur,nisi,quatcnus facti locupletiores sunt.ldeo-

que legatis consumptis non teucnlur,ut hic. Cur ita?

indebiti condictio eatenus datur, quatenus accipiens

factus locupletior est, l. 26. $. 12. l. 65. $. 6. hoc

tit.

.— (4) Legata ex primo testamento soluta , possunt

per heredem in secundo testamento institutum re-

peti. - _

— (5) L. 2. in fin. l. 3. 4. 5. cod. l. 46. j. cod.

Fea.(a) L. b'. in fin. infr. h. t.

— (b) L. 2. in fin. l. 3. i.. supr. l. 46. infr. cod.  

Che , se la libertà fu data in buona fede per ell'etto

del testamento , e tal testamento poscia l'u pronun-

ziato falso? Questo caso si eccettua : La libertà non

si ritratta. Vedi la legge 2. defideicommissa liber-

tate del codice.

Gor.(1) Vedi la legge 5. nella [ine del titolo stesso.

—- (2) Vedi la legge 7. nella fine del titolo familiae

del digesto.

-— (3) Chi si è reso più ricco nella buona iedc,anche

il possessore, è tenuto.Lo diremo con maggior chia-

rezza : il possessore di buona fede , ed il legatario ,

ai quali in buona fede sono stati pagati i legati, non

sono lenuti . se non per quella parte di che si son

falli più ricchi.E perciò consumati i legati non sono

tenuti, come qui. Perchè eosì?l.a condizione d’inde-

bito si dà fino a quella parte , in dove colui , chela

riceve diviene più ricco. Vedi la legge 26. $. 12. la

legge 65. $. 6. di questo titolo.

— (4) I legati sciolti dal primo testamento, possono

ripetersi per l’erede istituito nel secondo testamento.

—- (5) Vedi la legge 2. nella line , le leggi 3. 4. la

legge 46. del titolo stesso.

l-‘aa.(a) Vedi la legge 5. in fine di questo titolo.

- (b) Vedi Ia legge 2. in fine, lc leggi 3. e 4. di so—

pra, e la legge 46. nello stesso titolo.
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alius repetat: nam et cum minor vigintiquinque

annis, inconsulte (1) adita heredilate, solutis

legatis (2), in integrum restituitur, non ipsi re-

petitionem competcre, sed ei (3) (a), ad quem

bona pertinent, Arrio Titiano rescriptum est(4).

De procuratore, ct tutore.

6. PAULUS lib. 3 ad Sabinum.

Si procurator tuus indebitum solverit. et tu

ratum non habeas, posse repeti, Labeo libris

posteriorum scripsit: quod si debitum fuisset,

non (5) (b) posse repeti. Celsus: ideo, * quo-

niam (6) (c) cum quis procuratorem rerum sua-

rum constituit, id quoque mandare videtur, ut

solvat (7) creditori: neque (8) postea exspectan-

dum sit, utratum habeat.
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pagò. Perchè anche il minore di anni venticin-

que, adita sconsigliatamente una eredità , pa-

gati i legali, quando è restituito in intero, fu

rcscritto ad Arrio Tiziano, che non compete la

ripetizione ad esso, ma a colui, al quale i beni

si appartengono.

Del procuratore, e del tutore.

6. PAOLO nel, libro 3 a. Sabino.

Se il tuo procuratore pagò un indebito, e tu

nel ratifichi, Labeone nei libri delle cose po-

steriori scrisse,chc si possa ripetere:chc se l'os-

sc stato dovuto, non si possa ripetere. Celso: e

ciò perche quando taluno costituisce un procu-

ratore pei suoi alfari, sembra dargli ancora il

mandato per pagare al creditore : ne poscia de-

ve aspettarsi che ratifichi.

 

Gor.(1) lllinor in integrum restituitur adversus heredi-

tatem ineonsulle aditam: ut eam nimirum 0|nittat.

0. si minor ab hereditate se abstineat, l. 44. j. de

rc judicata, l. 44. j. de adquir. lici-edit.

.— (2) Subaudi, indebitis: nam debita soluta non re-

peterentur, l. in integ. s. de minorib.

_- (3) D. l. 2. hic minor heres solvit , cognati repe-

tunt.

_ (4) [loc notandum, datas ab eo interim libertates,

ex Iidcicommisso, non revocari, l.3t. s. de minori!).

1… 30. $. lO. $.1l. j. de fidcicomm. libert. nec pre-

tium servorum mannmissorum a minore acceptum

restituì, l. 22. 5. de minorib. Sed nec ea pecunia ,

quae quibusdam creditoribushcreditariissoluta erit,

communicabitur caeteris crcditoribus, d. i. 31.

- (5) L. 87. j. de sol-utienib.

— (6) D. 1 87.j.de solutionib. adde l. 46. ]. de pc-

cul.

— (7) Procurator generale mandatum habens, man-

datum quoque solvendi habere intelligitur , ut hic.

solvendi, inquam, quod civiliter debetur, non quod

natura tantum, l. si is, cui. 94. $. Fav-ius 3. j. de

solutionib.

— (B) Procurator secutus mandatum, quod facit, ra-

an.(a) D. l. 2. in fin.

- (b) L. 87. infr. de solution.

— (o) D. l. 87. adde l. 46. inf. de pecul.

Drczsro. Il.

 

Gor.(1) Il minore e restituito in intero contro l‘eredi-

tà. sconsigliatamcntc adita: alIinchè senza dubbio la

ricusi. Vedi si minor ab hereditate se abstinent del

codice, la legge 44. del titolo de re judicata,la leg-

ge 44.del titolo de adquirenda hereditate del dige-

sto.

— (2) Sottinlendi indebitis: imperciocche non si ri-

pctercbbero i pagati debitamente. Vedi la legge in.

integrum del titolo de minoribus del digesto.

_- (3; Vedi la della legge 2. qui l'erede minore pa—

ga, il ripetono i cognati.

— (4) Questo è da marcarsi, che le libertà date in

questo mentre da lui, per fedecommesso, non si ri—

vochino. Vedi la legge 31. del titolo de minoribus,

la legge 30. $. 10. $. 1l.det titolo deji'deicemmissa

liberte del digesto, ne il danaro ricevuto dal mino-

re per servi manomessi si restituisce. Vedi la legge

22. dcl titolo de minoribus del digesto. Ma quel da-

naro , ehe sarà stato pagato ad alcuno dei creditori

ereditavìi, non si renderà comune a tutti i creditori.

Vedi la della legge 31. del digesto. _

— (5) Vedi la legge 87. del titolo de solutionibus

del digesto.

— (6) Vedi la della legge 87. del titolo de solutio-

nibus del digesto. Aggiungi la legge 46. del titolo

de peculatu del digesto.

— (7) II procuratore avente mandato generale, s’in-

tende di avere ancora il mandato di pagare, come

qui,dico, di pagare ciò, che civilmente è dovuto,non

quello per natura solamente. Vedi la legge 94. si is,

cui $. Fabius. 3. del titolo de solutionibus del di—

gesto.

- (8) II procuratore scgucndo il mandato , l'a sl che

Fen .(a) Vedi la della legge 2. in fine.

— (b) Vedi la legge 87.del digesto de solutionibus.

— (e) Vcdi ta della legge 87; aggiungi Ia legge 46.

del digesto de peculio.
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$.1. Idem Labeo ait, si procuratori indebitum

solutum sit, et dominus (1) (a) ratum non ha—

beat, possc repeti.

$. 2. Celsus ail, eum, qui procuratori debitum

solvit, continuo liberari: neque ratihabitioncm

considerari: quod si indebitum acceperit, ideo

exigi ralihabitioncm, quoniam (2) nihil de hoc

tum per se est, neque indiget alia ratihabitione: una

de notant'clausulam rati mandato adjectum, super-

vacuam esse, eum tacite intelligatur./tt Angelus pu-

tat superiorc clausula concedi generalem et liberam

administrationem , eo cfl'cclu , ut possit transigcre ,

compromitlcre,et procuratorem constituere, l.quam

Tuberonis 7. $.1. j. de peculio. Verum communiter

explosa ea opinio est , hac sententia: liberam pote-

statem procuratori nunquam concessam intelligi, ni-

si expresse concessa sit, (1. t.7. $.I. ut pcst Glossas

juris Canonici, Cuneum, Bartolum, Baldum, Salice-

tum, Gcminianum, Ludovicum, tenct Jason.

Gor.(1) L. 14. 5. de condictione caus. dat.

— (2) Mandato quantumcumque generali, et cum li-

bera , et irrevocabili , nunquam intelligitur manda-

tum procuratori, ut indebitum recipiat, ut hic. ett.

57. $. 1. j. cod. aut illicitum facial, aut id, quo do-

minus incidat in poenam: item,ut opponat exceptio-

nes calumniosas, et articulos criminosos: ut possit

compromittere, appellare ab executione sententiae,

recusarejudicem,in carcerem conjicere debitorem

mandantis, indignum eligere suo loco, negare , aut

facere aliquid in praejudicium mandantis,el ejus fa-

mae : ct breviter , Procurator generaliter datus non

censetur datus ad illicita, Jason hic, apud quem v.

de limilat. liuius regulae, v.eliam l.46. j.de peeul.

l. 6. j.de pigri. Canonislae addunt, generali manda-

to , et concessione , non intelligi ea concedi , quae

mandanti reservata sunt,jure privilegii. Quae omnia

obtinent, etiamsi procurator mandatum habeat cum

libera , l. si pater 12. j. de his , quae in fraudem ,

etiamsi dominus juraveril ratum habiturum gestum

a procuratore; nam eum juramentum juris sit divini,

merito extendi non debet ad res juri divino contra-

rias, hoc est, iniquas, etinjustas. Quid , si procura-

tor,quod temere liligarel,quod contumax csset,qu0d

peteret eam rem , quam non pcti dominus ipse sub

poena promisit, in poenam incidit? Quid , si gestum

a procuratore dominus ratum habuit , tacitc vel ex—

pressc ? Quid , si procuratorem injusta postulantcm

dominus ipse sciens vclpraescnsnon prohibuit?Quid,

Fan.(a) L. 14. sup. de condict. caus. dat.  

DIGESTO—LIB.XII. 'I‘I'I‘.VI.

' $. 1. Lo stesso Labeone dice, che sc l‘u pag. -

to un indebito al procuratore, ed il mandante

nol ratilichi, si possa ripetere.

$.2.Celso dice-,che colui,il quale al procurato-

re pagò un debito, viene subito liberato,nè deve

tenersi conto di ratifica: perchè sc ricevelle un

indebito, intanto si esige la ratifica,pcrchè sem-

e rato per" sè stesso ne vi abbisogna altra ratifica:

onde notano che la clausola di rato aggiunta al man-

dato, è supcrllua, quando s'intenda tacitamente. Ma

Angelo crede che colla clausola dianzi si concede

la generale e libera amministrazione, con tal facol-

ta, che possa transigere,compromettere e costituire

procuratore. Vedi la legge quam Tuberonis 7. $. !.

del titolo de peculio del digesto Illa communemente

lal opinione è rigettata, per questo sentimento: che

la libera potestà non mai s’intende concessa al pro-

curatore , se non sia espressamente concessa. Vedi

Ia della legge 7. $. 1. come dopo la Glossa del drit-

to Canonico, Cuneo, Bartolo, Baldo, Saliceto, Gemi-

niano, Lodovico, Giasone il ritiene.

Gor.(t) Vedi la legge 14. del titolo de condictione

causa data del digesto.

— (2) Col mandato ancorchè generale,e con la libera,

ed irrevocabile potestà, giammai s'intende mandato

al procuratore, perche si riceva l‘indebito, come qui,

e nella legge 57. $. l. del titolo stesso, o che faccia

ciò , che e illecito, o ciò, per cui il mandante cada

in penale:similmente perchè opponga l’cccezioni ca-

lunniose , e gli articoli criminosi : affinché. possa

compromettere, appellare dell‘esecuzione della sen—

tenza , ricusare il giudice , imprigionare il debitore

del mandante, eligere un indegno in suo luogo, ne-

gare, 0 fare cosa in pregiudizio del mandante , e

della sua fama: ed in breve il procuratore dato ge-

neralmenle non si reputa dato nelle cose illecite.Gia—

sone qui,prcsso del quale vedi de limitatione hujus

regulae. Vedi ancora la legge l.6. del titolo de pe-

eulatu,la legge 6. del titolo cle pignoribus del dige-

sto. I Caunnisti aggiungono, che col mandato gene-

nerale,e colla concessione, non s’intende concedere

quelle cose, che sono riservate al mandante, per di-

ritto di privilegio. Quali cose tutte si contengono ,

anche,se il procuratore abbia il mandato colla libera

facoltà. Vedi la legge si pater l2. del titolo de his,

quae in fraudem; anche se il mandante avrà giurato

che egli sarebbe per avere per rato l‘operato dal pro-

curatore: imperciocchè essendo il giuramento di di—

ritto divino, mcritamente non si deve estendere alle

cose contrarie al diritto divino, cioe alle inique , ed

ingiustc.Che, se il procuralore,pcrclie litigava teme-

Fan.(a) Vedi la legge 14. del digesto de condictione

causa data. etc.
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nomine exigendo mandasse videretur: [et] ideo,

si ratum non habeatur, a procuratore repetcn-

dum.

$. 3. Julianus ait, neque (1) (a) tutorem, ne-

que (2) procuratorem solventes (3) , repetere

posse: neque interesse, suam pecuniam, an pu-

pilli vel domini solvant.
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brava non aver dato mandato per la esazione di

tal credito; c perciò se non vi e ratifica,. deve

ripetersi dal procuratore.

$. 3. Giuliano dice, che neil tutore,nè il pro-

curatore pagando , possono ripetere: ne im-

porta, se paghino con danaro proprio,e dcl pu-

pillo, o del mandante.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Qui procuratori debitum soluitznel testo Fiorentiuo si legge indebitum: Brencman crc-

dc che l'in vi sia intruso.

Quid repetitur.

7. Ponaozuus lib, 9 ad Sabinum.

Quod indebitum per errorem solvitur, aut

ipsum (4), aut tantundem (5) repetitur.

Dc eo, quod mulieri debetur a marito,

qui non est solvendo.

8. Pxows lib. 6 ad Sabinum. .

Quod nomine mariti, qui solvendo non sit,

si consuetam poenam promisil?Quid, si justo errore

ductus indebitum sine ulla culpa sua,et diligentissi-

mus alias , rccepit? Procuratoris facto dominum in

poenam incidere,ipsum denique procuratorem rccte

indebitum recipere, notat Jason liic.

Gor.(t) Synops. Basil. 37. til. n. ecc lib. 2t. tit. 7.

c. 4. 5". IIarmenop. u. $. 46. adde l.. 13. $. 2. j._ de

administr. tutorum.

— (2) lmo potest, si ratum non habeat dominus, l.

6. C.eod. Dic, directa non posse,ul Itic.ulili et sub-

sidiaria posse, ut hic.

— (3) lndcbitum scilicet.

— (li) Si species est. .

— (5) Si quantitas, l. 26. infin. j. de praescript.

Fun.(a) L. 57. in pr. infr. h. t.  

Che cosa si ripete.

7. Pour-exin nel libre 9 a Sabino.

Quelle indebito, che per errore si paga, si

ripete o in natura, o per altrettanto valore.

Di ciò che alla moglie si deve dal marito,

che non è solvibile.

8. PAOLO nel libre 6 a Sabino.

Ciö che a nome di un marito, che non e sol-

rariamente , perche era contumace, perchè doman-

dava quella cosa, che il mandante istesso sotto pe-

nale promise non domandarsi, cade nella penale ?

Che, se l'oprato dal procuratore il mandante ebbe

per rato tacitamcnte, od espressamenle? Che, se il

mandante istesso scientc,o presente non inibi al pro-

curatore di mandante ingiuste cosc? Che,se promise

una penale consueta? Che , sc caduto in un giusto

errore senza alcuna di lui colpa. si ricevette? (liver—

samente se diligentissimo. Giasone uota qui , che il

mandante pel l'atto del procuratore cade nella pena-

le, finalmente esso procuratore reltamente riceve

_ l‘indebilo.

Gor.(t) Vedi la Sinopsi delle Basiliche 37. titolo lt.

del libro 24. titolo 7. capitolo 4. 5. Armenopulo 11.

$. 46. Aggiungi la legge 13. $. 2. del titolo de ad-

ministratione tutorum del digesto.

— (2) Anzi può, seil mandante non Io abbia per ra-

to. Vedi Ia legge 6. del Codice sotto Io stesso titolo.

Di non potere colla diretta , come qui , potere con

l’ utile e sussidiaria, come qui.

— (3) Cioè indebito.

- (i) Se è specie.

_ (5) Sc qnantita.Vedi la legge 26.nella line del ti-

tolo de praescriptis del digesto.

Fcn.(a) Vedi Ia legge 57.in principio di questo titolo.
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alius mulieri solvisset, repetere non potest: vibilc, altri avesse pagato alla moglic,non puö

adeo debitum essct mulieri. ripetere : come sc fosse stato dovuto alla mo-

glie.

VARIANTI DELLA LEGGE

Adeo debitum esset mulier?: nella edizione di Aloandro si legge ideo quia debitum est mu-

lict'i.

9. ULPIANUS lib. 66 ad Edictum,

Nam et maritus, si (1), eum facere nihil pos-

sit, dotem solvcrit (2) (a), in ea causa est, ut

repetere non possit (3).

De debito in diem.

10. PAULUS lib. 7 ad Sabinum.

In (4) diem debitor, adeo debitor est,

Gor.(t) Dotis nomine non convenitur maritus in soli-

dum, sed quatenus possit facere, ne egeat, l. mari-

tum. l2. et seq. ]. soluto matrim. et l. 20. j. de re

judicata, t. in condemnatione. l73. j. de regulis.

Quid, si pauper maritus totam dotem solvit? non re-

petit : superius enim beneficium maritus habet reti—.

nendo, non repelendo, ut hic. Quid,si des in re im-

mobili consistat,caquc exstet? nt extraneus conveni-

ri potest, l. l. $. cum autem. 0. de rei uxor., act.,

Quid,si mulier ipsa aeque inops?Quid. si maritus i-

deo inops, quod decoxerit? Quid, si cum dotem re-

ciperc-t , se idoneum , et solvendo professus est? in

solidum conveniri posse , notat hie Jason. Quid , si

dote fisco vindicala,a fisco convenialur?Bartolus pu-

tat in solidum recte conveniri : a quo Alexander et

Jason dissentiunt. flecte: nihil enim speciale fingen-

dum est in lisco,nisi lex id nominatim adjiciat.Gloss.

in i. 1. G. de petit. Ite-red. Deinde fiscus succedens

privato, privati jurc utitur , l. fiscus. 6. j. dejure

fisci. Postremo textus apertus est in l.si maritam.

j. soluto.

.- (2) L. 5. $. 2. in fin., j._ de liberatione legata.

- (3) Eo neglecto, quod egere possit: An quod de-

ducendi privilegium marito tanlum competat reti-

nendo, non autem repetendo,ut post llaldum ait Ja-

son? .

—- (4) Exceptionc temporali et sic dilatoria tutus per

Furta) L, 5, $ Zin/1°. de liberat. legat.,  

9. Uuuxuo nel libre 66 sull'Editto.

Perchè anche il marito, se mentre non può

pagare, pagò la dote, è in tale condizione, che

non puö ripetere.

Del debito a termine.

16. PAOLO nel libro 7 a Sabino.

Il debitore a termine, è a tal segno debitore,

Gor.(1) il marito. non si eonviene a titolo di dote, ma

per quanto possa fare, che non resti bisognoso.Vedi

la legge maritum 12.e segucnti del titolo soluto ma-

trimonio, e la legge 20. del titolo de re judicata, la

legge in condemnatione 173 del titolo de regulis

juris del digesto. Che, se il marito povero pagò tutta

la dote? Non, la ripete; poichè il primo beneficio di

ritenere, non di ripetere Io ha il marito, come qui.

Che, se la dote consista in cosa immobile, e questa

esista? onde possa convenirsi un estranco. Vedi la

legge I. $. cum autem del codice de rei uxoriae

actione. Che , se la donna istessa egualmente pove-

ra? Che,se il marito lanto povero, che fosse decotto?

Che, se ricevendo la dote confessò essere idoneo a

pagaretüiasone qui nota potere essere convenuto per

l’intero. Che, se la dote è rivendicata dal lisco, dal

fisco sia convenuto? Bartolo crede reltamente con-

venirsi per l‘intero: dal qualo dissentono Alessandro.

e Giasone. nettamente : poichè nel fisco niun parti-

colare devesi significare, se non quel-lo , che la leg.-

gc tassativamente gli tribuisce. Vedi la Glossa sulla

legge 'I. de pel-itione hereditatis del codice. Di poi-

il fisco , succedendo al privato , usa del diritlo del

privato. Vedi, la legge fiscus 6. del titolo. de jure,

fisci del digesto. Finalmente il testo è chiaro. nella

legge si marite 31. del titolo solui-o del digesto.

— (2) Vedi la legge 5. $. 2. nella line del titolo de

liberatione legata del digesto.

- (3) Desso. trascurato, perchè possa esser povero.

Forse perchè il privilegio di dedurre competa al ma-

rito solamente nel ritenere, non poi uel ripetere, cc-

mc dopo Baldo dice Giasone?

— (4) Chi al coverto per un’eccezione temporanea,e

an.(a) Ved-i Ia legge 5. $.2. del digesto de liberatio-

ne legala. '
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ut ante (1) diem solutum (2) repetere non pos-

sit (3).

errorem solvens, repetit: quod non modo verum in

exceptione quavis aperta , sed etiam in tacita , eta

lege praesumpta,seu quum lex dilatoriam presumit,

Jason hic.

Gor.(1) Quid,num ante diem solverc cogi quis potest?

in genere non est cogendus , nisi debitor sit lisci, et

magnae fisco necessitates immineant, l.]. C.de can-

dict. ea: lege.

— (2) Pone ante diem solvisse cum, qui 40. post

annos summam certam sive quantitatem solvere de—

buit: num interusurium quoque temporis repetet?

Negat Bart. in l. 1. s. cod. et in i. cum quis. 10. C.

dcjuris et facti ignorant. arg. l. nam. si cum. me-

riar. l7.j. cod. ut et Baldus hoc argumento , quod

cum sortem ipsam repetere non possil,non possit et

usuras, l. eos. 26. 0. de usuris. In eadem sententia

est Angelus et Salicetus hic. et Alexander in i. t. s.

cod. Jac. Dulrigarius et Albericus communem esse

putant. Contra Jason putat posse repeti , post Glos-

sam in d.t.cum quis. Dulrigarium quoquc,Baldum,

Ilaphaälem Fulgos. lilartinum Silium, Albericum, I-

rnolam, imo et Bartolum in ea sententia sibi varios

fuisse, in l. si sacer. 44. $. Lucius. j.soluto. [ilove-

tnr autem,quod plus tempore solutum aeque repeti

debeat, ut plus quantitate,seu re,solutum,cum dies

pars sit obligationis, l. !. 5.editiones. s.de edendo.

l. I9. in [in. l. 23. in fin. l. 25. l. 40. j. cod. cum

argumentum a re ad tempus valeat , l. miles. ll. j.

de testam. init-it. eo magis, quod indebiti condictio

aequitate et natura consistat, l. l4. j.eod. l: non de—

bet. “. $. 1. j. de reg. jur. Et alias interusurium

temporis deduci , quoties quis coactus aut per erro-

rem solvil, jure constare, l.si constante, 24. $.quo-

ties. 2, j. soluto, l.uit. tO. $. si cum. 12. l. omnes.

17. in fin. j.quac in fraud. cred. Gloss. et Bart. in

l. i. G. de condict. ea: lege, l. 39. j.eod. l. si man-

davero tibi , ut pro mefidejubeas. 22. j. mandati.

l. mulier. 7. l. rerum. 29. j.rerum amat. Postremo

indebiti condictione id omne repeti, quo quis factus

est locupletior, l. 26. $. 12. j. cod.

— (3) Non idem est in debito conditionali,quia pen-

dente conditione solutum repeti potest, l.16. j.eod.  
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che non possa ripetere quello che ha pagato

prima della scadenza.

perciò dilatoria pagando per errore, può ripetere; lo

che è vero non solo poi in qualunquc espressa ecce-

zione, ma ancora nella tacita, e dalla legge presunta,

o quando la legge Ia presume dilatoria.Giasonc qui.

Gor.(t) Che, forse alcune puö esser costretto pagarc

pria del termine? In generale non può esser costret—

to, se il debitore appartenga al fisco , e gravi biso-

gni soprastavano at fisco. Vedi la legge 1. de condi-

ctione ea; lege del codice.

—- (2) Poni, ehequegli avesse pagato pria del termi-

ne , il quale dopo quarant' anni dovette pagarc una

data somma, o quantità: forse ripeterli ancora l’inte-

rcssurio del tempo? Bartolo il niega nella legge 1.

del titolo stesso e nella legge 10. cum. quis del co-

dice de juris et facti ignorantia. Argomento dalla

legge nam sicum moriar 17. del titolo stesso, come

anche Baldo con questo argomento, perchè non po-

tendo ripetere la stessa sorte, non puö ripetere lc u-

sure ancora.Vedi ta legge eos del codice de usuris.

Dello stesso avviso qui e Angelo e Saliceto ed Ales-

sandro sulla leggc 1. del titolo stesso. Giacomo Bu-

_trigario ed Alberico stimano esser comune. AI con-

trario Giasonc crede potersi ripetere,dopo la Glossa

sulla della legge cum quis.Butrigario ancora.Baldo,

llatfaele Fntgosio, Martino Silio,Alberico,Imola,anzi

anche Bartolo furono dissenzienti tra loro su questa

opinione nella legge si socer 44. 5.Lucius,del titolo

soluto del digesto.È mosso poi dalla ragione che pa-

gato piü pel tempo egualmente debba ripelersi,eomc

pagato piü per la quantità,ossia per Ia cosa,essendo

il tempo parte dell‘obbligazione. Vedi la legge !. $.

editiones del titolo de edendo,la legge I9.nella fine

la legge 23,nella fine,la legge 25. la legge liO.del ti-

tolo stesso,valcndo l‘argomento della cosa al tempo.

Vedi la legge miles 41.ch titolo de testamento mi-

litum del digesto, molto più, che l'azione personale

dell'indebilo consiste sull'equila c sulla nalura.Vedi

la legge 14. del titolo slesso,la legge non debet 41.

$.1. del titolo cle regulisjuris del digesto.E per al-

tro di diritto costare dedursi l'intercssurio del lem-

po , quante volte uno pagò per forza o per errore.

Vedi la legge si constante 24. $. quoties 2. del ti-

tolo soluto , la legge ait-10. $. sicum li:. la legge

omnes I7. in fine del titolo quae in fraudem credi-

torum del digesto. La Glossa c Bartolo sulla legge

l. del codice de condictione ea: lege, la legge 39.

titolo stesso, la legge si mandavero tibi, ut pro me

fidejubeas.22.del titolo mandati,la legge mulier 7.

Ia legge rerum 29. del titolo rerum amotarum del

digesto.ln fine coll'azione personale d'indebito ripe-

tersi tutto ciò,eol quale alcuno si rese più ricco.Vc-

di la legge 26.5.1?.cicl titolo stesso.

— (3) Non e lo stesso per un debito sotto condizio-

ne, la quale pendente,può ripetersi eiò,che si è pa-

gato. Vedi la legge 16. del titolo stesso.
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Si de peculio condemnatus plus, quam in co sit,

solverit.

ll. ULMANUS lib. 35 ad Sabinum.

Si is (1), cum quo de peculio (2) actum est,

per imprudentiam plus (3),quam in peculio est,

solverit (i), repetere (5) non (6) potest ('i).

De herede.

12. Pauurs lib. 7 ad Sabinum.

Si fundi mei usumfruclum tibi dedero, falso

existimans me eum tibi debere, et, antequam

repetam, decesserim, condictio ejus (8) ad lie-

redem quoque meum transibit.

De naturali obligatione servi, ]. Yet pupilli.

13. Inen lib. 10 ad Sabinum.

Naturaliter (9) (a) etiam servus obligatur: et

ideo si quis nomine ejus solvat, vel ipse manu-

. XII. TIT. VI.

Se un condannato sul peculio pagò più dell‘ammon-

tare di questo.

11. ULPIANO nel libro 35 a Sabino-

Se quegli conlro del quale si agì pel peculio,

pago per imprudenza più di quello che vi è nel

peculio, non può ripeterlo.

Dell’ erede.

12. PAOLO nel libro 7 a Sabino.

Seti diedi l’usufrutto dcl mio londo,l'alsamen-

te credendo, che iO le lo doveva, e prima di ri-

peterlo, me ne morii, la ripetizione di quello

passera benanchc all’erede mio.

Della obbligazioue naturale del servo,

l. 0 del pupillo.

13. Lo stesso nel libro 10 a Sabino.

Naturalmente il servo ancora si obbliga: eppe-

rò se taluno paga iu nome di lui, ed egli stesso

 

Cor ('I) Dominus, vel pater.

— (2) Servi, vel filii.

- (3) Cum fini peculii tantum conveniri deberet, t.

44. j. ead.

.. (t) Nomine filii, non suo.

_. (ii) lmo potest, l. 19. $. l. j. cod. Goth. Videtur

obstare l. 41. j. [i. t. Sed conciliat Charond. verisi-

mit. lib. 2. cap. 15. Ans.

— (G) Cur? an quia creditor suttm rccepit? an salli-

cit debitum, ex parte fuisse debitum? an potius no-

mine tilii solvit, non suo? adde M. G. ne filius pro

patre.

— ('i) Dominus ultra peculium solvens non repetit.

.... (S) Condictio indebiti , puta ususfructus , transit

ad heredem solventis.Jason.per quam fructus prae-

teriti percepti repetuntur, LG. j. de usn/ruet. legat.

— (9) Naturalis obligatio (quae in servum cadit) im-

pctlit repetitionem soluti: quinetiam eiaccedere po-

test lidejussor, ct pignus, ut liic, et [. l4. j. de ob-

lig. -

Fama) L ili. inf. de oblig. et act.

Gor.(t) It padrone, 'od il padre.

— (2) Det servo, o del tiglio.

— (5) Dovendo esser convenuto solamente dell’ am-

montare dcl peculio. Vedi la legge 41. del titolo

stesso.

— (4) A nome del figlio, non nel suo.

— (5) Anzi può. Vedi la legge 19.$.1. del titolo stes-

so. Golofredo. Sembra ostare la legge “.di questo

titolo. Ma Caronda le concilia nel libre 2. capitolo

15. delle uerisimilil-udini. Anselmo.

— (6) Perchè? Forse perchè il creditore si ricevette

il suo? O basta,che il debito si fosse dovuto per una

parte? O piuttosto pagò a nomedcl figlio,non in suo

nome? Aggiungi la legge 1. ne filius pro patre del

codice.

— (7) Il padrone pagando più del peculie,non lo ri-

pete. .

— (S) L’azione personale d’indebito, come dell’usu-

frutto, passa all'erede di colui , che paga. Giasone ,

colta quale si ripetono i frutti per lo innanzi perce-

piti. Vedi la legge 6. del titolo de usu/recta legato

del digesto.

-— (9) La naturale obbligazione (la qualeconccde nel

servo) impedisce la ripetizione di ciò, che si è pa-

gatozchc anzi vi si può aggiungere fidejussore,c pe-

gno, come qui, e nella legge l4. del titolo de obti-

gationibus det digesto. .

Fen.(a) Vedi la legge 15. del digesto de obligationi-

bus et actionibus. 
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missus (1) (a) ( ut Pomponius scribit) ex pecu-

lio, cujus liberam administrationem habeat, re-

peti non (2) poterit: et ob id et fidejussor pro

servo acceptus [tenetur (3) (b) ]: et pignus pro

co datum tenebitur: et si servus, qui peculii

administrationem habet, rem pignori in id, quod

debeat, dederit, utilis pigneratitia reddenda est.

$. 1. Item quod pupillus sine tutoris autori-

tate mutuum accepit, et locupletior(l)(c)factus

est, si pubes factus solvat, non repetit.
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I manomesso ( come Pomponio scrive) col pecu-

lio, del quale abbia libera l'amministrazione,

nou potra ripetersi: e perciò anche il fideius-

sore accettato pet serve è tenuto. E resterà l'er-

mo il pegno dato per quello. E se il serve, che

ha l'amministrazione del suo peculio diedc in

pegno una cosa per ciö che deve, si deve con-

cedere l'utile pignoratiz-ia.

$. 1. Del pari ciò che il pupillo senza autorità

del tutore ebbe a mutuo, e ne divenne più ric—

co, se divenuto puberc lo paga, non lo ripete.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vel ipse manumissus ( ut Pomponius scri-

bit ) ea; peculio cc. Caronda In Thes. Contro'o.

doc. 44 crede che la parola manumissus sia su-

14. Poueoa'ics tib. uicesimo " primo * ad Sabinum.

Nam * hoc natura (5) (d) aequum est, nemi-

 

GOT.(1) L. 21. $. 2. j. de fidejuss. t. 83. j. de solut.

— (2) Vide l. 2t. $. 2. j. de fidty'ussoribus.

— (3) L. 16. j. de tidejussoribus.

— (4) ld autem accidit, quoties illud solvit,quod de

suo fuisset soluturus, ut l. 4. $.4. i. de doli except.

-— (5) L. 66. $. j. cod. t. 206. j. de regulis jur-is,

vide l. 2. $. 10. j.uc quid in loco publ. t. 12. $. 1.'

j. de distract. pignor. l. 3. in fin. C. communia u-

triusque judicii, l. 6. in. fin. j. de jure (lotium, 1.7.

I. 25. j. rerum amolarum, t. 17. $. 4. j. de instito-

ria, t. 6. $. 3. 5. de negotiis.

Fen.(a) L. 21. $. 2. inf. de fidejuss. t. 83. inf. de

solution.

-— (b) L. 16. $. 3. inf. de fidejuss.

— (c) L. L. $. 4. infr. de doti mali ei met. ea:-

cept.

— ((1) L. 66. infr. h. t. t. 206. inf. de reg. jur.

v. l. 2. $. 10. infr. ne quid-. in loco publ. l. l2.

$. 1. inf. de distr. pigri. l. 6. in fin. infr. deju-

re dol. t. 17. $. 4. infr. de instit.act. t. 6. $. 3.

supr. de negct. gest.

pertlua, e Pothier si avvisa che la particella cet

deve precedere le parole ea; peculio.

1.1. Postremo nel libro 21 a Sabino.

Imperocchè è giusto per natura, che nes-

 

Gor.(l) Vedi la legge 2l. $. 2. del titolo dejidejusso-

ribus, la legge 83.del titolo de solutionibus del tli-

gesto.

— (2) Vedi la legge 2l. $.2. del titolo de fidejusso—

ribus del digesto.

— (3) Vedi la legge 16. del titolo de Iidejussoribus

del digesto.

-— (4) Ma ciò avviene,quanle volte paga quello, che

! sarebbe per pagare di proprio , come nella legge 4.

' $. 4. del titolo de doti eæccptione del digesto.

. — (5) Vedi la legge 66. il $. del titolo stesso, la

' legge 206. del titolo de regni-is juris del digesto.

Vedi la tcggeZ.$.l0. del titolo ne quid in. tocopub-

tico, la legge 12. $.1. del titolo de distractione pi-

gnorum, la legge 3.nella fine del codice communia

utriusquej-ndici-i , la legge 6. nella fine del titolo

de jure dotium, Ia legge 'l. la legge 25. del titolo

rerum amatorum, la legge ”. $.4. del titolo de in-

stitoria, la legge 6. $-. 3. del titolo de negotiis, del

digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 21. $. 2. del digesto de fidejus-

soribus, e la legge 83. del digesto de sotutionibus.

— (b) Vedi la legge 16. $. 3. del digesto de fidejus-

soribus.

— (c) Vedi la legge L. $.4. del digesto de doli mali

et metus exceptione.

— (d) Vedi la legge 66.di questo titolo,la legge 206.

del digesto de regulis juris , la legge 2. $. IO. del

digesto ne quid in loco publico , la legge 12. $. 1.

del digesto de distractione pignorum,la legge 6. in

fine del digesto de jure dotium, e la legge I7. $. 4.

del digesto de institoria actio-ue, e la legge 6. 9.3.

 

 del digesto de negotiis gestis.
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nem cum alterius detrimento iieri locupletio-

rem (1).

Quid repetitur. I. De nummis alienis. De possessione.

2. De re, cujus ususlructus alienus est.

15. PAULUS lib. 10 ad Sabinum.

Indebiti soluti condictio naturalis(2) (a)est:

Etideo etiam quod rci solutae accessit, venitin

condictionem: ut puta partus (3)(b), qui ex an-

cilla uatus sit; vel quod alluvionc accessit; imo

et fructus, quos is, cui solutum est, bona fide

percepit, in condictionem veniunt.

$. 1. Sed et si nummi alieni dati sint, condi—

ctio competet, ut vel possessio eorum reddatur:

quemadmodum si falso existimans possessio-

nem me tibi debere alicujus rei , tradidis-

sem(4)(c),condicerem. Sed et si possessionem

tuam fecissem, ita ut tibi per longi temporis

praescriptionem avocari non possit, etiam sic(3)

recte locum per indebitam (6) condictionem

agerem.

$. 2. Sed et si ususl'metus in re soluta alie-

nus sit, deducto usufructu a te condicam.

Gor.(l) Quo igitur ju're usucapiones introductae ? am

ut negligentia dominorum puniatur? an, ut ne in in—

certo dominia sint? an quod rigor in specie, at,-qui-

quitati, si eain genere tantum est,praeferendus sit?

Jas.

— (2) L. 66. j. eod.

... (a) L. 26. $. l2. t. os. $.5.j. cad. Les. $. 2.j.

de usuris, l. 27. in [in. j. de usufr. legato.

— (4) L. 16. in fin. 5. de petit. licrcd.

_ (5) I.. 2. $. 4. 5. de rebus credit.

— (tì) At.ìndebiti.1ndebilae condictio pro condictio

de indebite, seu indebiti.

Fen.(a) L. 66. infr. lt. t.

-— (h) L. 26. $. 12. l. 65. $. 5. infr. cod. t. 33.

$. 2. infr. de usur. l. 27. in fin. infr. de usu et

usufr. legat. .

— ((') L. 16. in fin. supr de ltcrcd. petit.

INCESTO—LIB. XII. TlT.VI.

sono con altrui danno diventi piü ricco.

Che cosa si ripete.1.Delle monete altrui. Del possesso.

2. Della cosa,il cui usufrutto è di altri.

15. PAOLO nel libro 10 a Sabino.

La ripetizione di un indebite pagato pro-

uiene dalla naturam perciö quanto ancora alla

cosa pagata si unì,è compresa nella ripetizione,

come per esempio il parte,che'nacquc dalla scr-

va, o ciò che si aggiunse per alluvione, anzi i

frutti ancora, che colui, cui si pagò, percepì in

buona fede, vengono compresi nella ripetizione.

$. 1. Ma sc monete altrui furono datc, com-

petera l'azione pcrsonale,talche nc sia rcstituito

ancora il possesso: siccome, sc falsamente cre-

dendo di doverti il possesso di alcuna cosa, te

l' avessi consegnata, la ripeterci. Ma se avessi

fatto tuo il possesso, talcbè non ti si potesse to-

gliere, attesa la prescrizione di lungo tempo,

anche in tal caso contro te giustamente agirei

perla ripetizione dello indebito.

$. 2. E se nella casa pagata vi fosse usufrutto

altrui, da te la ripeterò, dedottone l’usufrutto.

 

 

Gor (1) Adunque per qual dritto sono introdotte le u-

sncapioni?Forse perchè sia punita la negligenza dei

padroni? O perchè i dominii non siano incerti? O

perche il rigore in specie sia da preferirsi all’equitù,

se dessa è soltanto nel genere ? Giasone.

— (2) Vedi la legge 66. del titolo stesso.

-— (3) Vedi la legge 26. $. 12, la legge 65. $. 5. del

titolo stesso , la legge 38. $. 2. del titolo da usu-ris,

la legge 27 nella fine del titolo de usufructu. legato

del digesto.

_- (4) Vedi la legge 16. netta fine del titolo de peti-

tione hereditatis del digesto.

- (5) Vedi la legge 2. $. 4. del titolo da rebus crc-

ditis del digesto.

— (6) Altri leggono indebiti, azione personale del-

la. cosa indebita, per azione personale per l'inde-

bito, o dett'indebito.

t‘an.(a) Vedi la legge 66. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 26. $. 12; e la legge 65. $. 5.

nello stesso titolo, la legge 38. $. 2. del digesto dc

usuris , e la legge 27. in fine del digesto de usu et

usufrucl-u legato.

-— (c) Vedi la legge 16. in fine del digesto de here-

ditatis petitione.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Sed et si possessionem tuam fecissem :

nc'ttasilici si legge fecisset. '

Per indebitam condictionem agere-m: nella

Dc debito sub conditione, vet sub die incerto.

16. Ponromus lib. 15 ad Sabinum.

Sub conditione debitum, per errorem solu-

tum (1)(a), pendente (2) quidem conditione re-

petitur, conditione autem existentc repeti non

potest.

$. 1. Quod autem (3) sub incerto die debetur,

die existente (1) non repetitur:  

Vulgata c nella edtzlono di Aloandro sl legge

per indebiti condictionem.

Det debito sotto condizione, e sotto giorno

indeterminato.

16. Pour-omo nel libro 15 a Sabino.

Un debito sotto condizione, pagato per erro-

rc, in pendenza però della condizione si ripete,

verificandosi poi la condizione, non può ripe-

tersi.

$. 1. Ciò che poi è dovuto a tempo indetermi—

nato, venendo tal tempo non si ripete.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sub incerto dieznet testo Fiorentino sub in-

certa die.

$.1. Die existente: Cujacio ad Papin. lib…"…

17. UerAnas lib. 2 ad Edictum.

Nam si, cum. moriar, dare promisero, ct an-

tea solvam, repetere me non posse, Celsus ait:

Quae sententia vera est (5).

Quaest. ed Ottone In Thes. Controv. doc. 43

leggono 0 die non eacistente, ovvero die pen-

dente.

17. Uzrutvo nel libro ?. sull’Edillo.

Imperoeehe se ti prometterò di dare, quando

mei-re, e pagherò prima, Celso dice, che non

posso ripetere; la quale opinione è vera.

 

Gor.(1) L. 18. j. cedit. 33. $. 3. j. de solution.

—- (2) Debitum conditionale solutum pendente con-

ditione , potest repeti tanquam obligatione nondum

nata.

-— (3) item , et ita forte legendum censet Antonius

Faber 4. conjectur. 20.

— (4) Die non existente,vel dic pendente, Cujac.13.

obseru. 20.ut $.I. lust.clc Attitiano. alioquin nulla

esset ditl‘crentia inter debitum subconditionc,et de-

bitum ex die incerto: idem Cujac. in quadam. prae-

lectione ad me transmissa.

— (5) Quia licet dies mortis in individuo sit incerta,

tamen in genere certa est, adde l. 1. $. 1. 2.j. de

condit. et demonstrat. incertum est , quando mori-

turi simus,et certum tamen est nos aliquando mori-

lUl'OS.

Fan.(a) L. 48. infr. It. t. l. 38. $. 3. infr. desole-

tion.

Dteesro II.

 

Gor.(t) Vedi la legge 48.del titolo slesso,la legge 38.

$. 3. del titolo da solutionibus del digesto.

— (2) Un debito condizionate pagato, pendente la

condizionc,può ripetersi come peruna obbligazione

non ancora sorta.

_ (3) Similmcnte, e così forse devesi leggere credo

Antonio Fabro libro 4. congettura 20.

— (4) Non essendo precisato il tempo,o in pendenza

del termine.Cujacio libro 13.0sservazionc 20, come

nel $. 1. delle Istituzioni de All-iliano , altrimenti

non vi sarebbe differenza tra‘l debito sotto condizio-

nc,ed il debito a tempo indeterminato: lo stesso Cu-

jacio in una certa protezione a me trasmessa.

— (5) Perche quantunque il giorne dellaïmorte nel-

l’individuo è incerto , pure in genere e certo. Ag-

giungi la legge 1. $. 1. 2. del titolo de condictio-

nibus, et demonstratio-nibus.E incerto, quando me-

riremo, e pure e certo, che noi un tempo saremo

per morire.

Fen.(a) Vedi la legge 48. di questo titolo , e la legge

38. 5. 3. del digesto de solutionibus.

Stl
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18. lor-m lib. 47 ad Sabinum.

Quod si ea conditione debetur, quae omnimo-

do exstatura est, solutum repeti non potest: li-

cet sub alia conditione, quae an impleatur in-

certum est, si ante solvatur, repeti possit.

De debitore ob poenam creditoris liberato. 1. Si non

debitor creditori solvat. 2. De communi pecunia so-

luta. 3. De soluto quasi cx alternata obligatione.

4. De duobus reis. De reo, ct fidejussore.

19. Pour-ornus tib. 22 ad Sabinum.

Si poenae (1) (a) causa ejus, cui debetur, de-

bitor liberatus est, naturalis obligatio(2) (b) ma-

net: et ideo solutum repeti non potest.

5. 1. Quamvis debitum sibi quis recipiat, .ta-

men si is, qui dal, non debitum dat, repetitio

competit (3): veluti si (4)(c) is, qui heredem se,

vet bonorum possessorcm, falso existimans,

creditori hcreditario solverit : hic enim ne-

que (5) (d) verus heres liberatus erit, ctis,quod

dedit, repetere poterit: quamvis enim debitum

sibi quis recipiat, tamen si is, qui dat, non do—

bitum dat, repetitio competit (6)(e).

$. 2.—Si falso (’l) existimans debere, nummos

solvcro, qui pro parte alieni, pro parte mei fue-

DlGESTO—LIB.XII. TlT.VI.

18. Le stesso nel libro 47 a Sabino.

Che se è dovuto sotto tale condizione, che

assolutamente sarà per verificarsi, il pagamento

non può ripetersi: quantunque sotto altra condi-

zione, che è incerto se possa verificarsi, sc pri-

ma si paghi, si possa ripetere.

Del debitore liberato in pena del creditore. 1. Se il

non debitore paghi il creditore. 2. Del danaro co-

mune pagato. 3. Del pagamento, come per obbli-

gazione alternativa. 4. Dei due debitori solidali.Del

reo, c del fideiussore.

19. Pomromo nel libro 22 a Sabino.

Se fu liberato il debitore in pena di colui, al

quale si deve, l‘obbligazione naturale resta: e

perciò il pagamento non può ripetersi.

$. 1. Quantunque taluno riceva ciò che gli è

dovuto, pure se “quegli, che da, dà quello che

non è dovuto,compete la ripetizione: per esem-

pio sc quegli, che falsamente credendosi crede

e possessore dei beni, pagò un creditore eredi-

tario; perchè in tal caso il vero erede non sarà

liberato, e questi ciö che diede, potrò ripetere.

Imperoccbò quantunque taluno si riceva una

cosa a se dovuta, pure se quegli, che da, dà una

cosa non dovuta, la ripetizione compete.

$.2. Se falsamente credendo di essere debi—

tore sborserò delle somme, che furono in parte

 

Gor.(1) L. 40. j. cod.

_ (2) L. 10. ]. de SC. Macedo-n.

.— (3) lmo non competit, t. n.5. cod.

.- (L) L. 65. in fi. j. cod.

— (5) L. 31. 5. de petit. lteredil.

-— (6) lmo non competit, t. 44.j. eod.

— (“l) Putativus heres, vel bonorum possessor,quod

hereditario creditori sehit, repetere potest.

tenta) L. 40. in pr. infr. It. t.

— (b) L. 10. infr. de SC. Macedon.

- (c) L. 65. fin/iu. infr. h.. t.

— (d) L. 31. in pr. supr. de hei-ed. petit.

—— (e) Obst. t.. 44. infr. lt.. l. l. 5. C. de petit. he-

rcd. .

Gor.(1) Vedi la legge 40. del titolo stesso.

_. (2) Vedi la legge 10.del titolo de Senatusconsul-

to Illacedaniano del digesto.

— (5) Anzi non compete. Vedi la legge lt. del tito-

lo stesso.

— (4) Vedi la legge 65. nella fine del titolo stesso.

— (5) Vedi la legge 31. del titolo de petitione ltc-

red-ilalis del digesto.

—- (6) Anzi non compete. Vedi la legge 44. del tito—

lo stesso.

.- (7) L’erede putatîvo, od il possessore dei beni,

può ripetere ciò, che pagò al creditore ereditario.

Fen.(a) Vedi la legge 40. in principio di questo tilelo.

— (I)) Vedi la legge 10. del digesto de Senatuscon-

sullo Macedoniano.

— (c) Vedi la legge 65. in fine di questo titolo.

— (d) Vedi la legge 31. in principio. del digesto de

hereditatis petitione.

— (c) Osta ta legge A4. di questo titolo, e la legge

5. del codice de petitione hereditatis. 
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runt, ejus summae partem dimidiam, non (1)

corporum, condicam.

$. 3. Si putem, me Stichum aut Pamphilum

debere, cum Stichum debeam, et Pamphilum

solvam, repetam (2) quasi indebitum solutum:

nec enim pro co,quod debeo,videer id solvisse.

$. 4. Si duo rei, qui decent debebant, viginti

pariter solverint: Celsus ait, singulos quina re-

petituros : quia, cum decem deberent, viginti

solvissent: et quod amplius ambo solverint,am—

bo repetere possunt.  
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mie, in parte di altri, ripeterò la meta di quel

valore, non delle monete.

$. 3. Sc credo di dovere Stico o Panfilo,

mentre debbo Stico, e do Panfilo, lo ripeterò

come indebito pagato : impcrocchò sembra di

non aver dato in pagamento ciò che debbo.

$.4. Se due debitori, che dovevano dieci,pa-

garono egualmente venti: Celso dice, che cia-

scuno sara per ripetere cinque, perche deven-

de dieci, pagarono venti: e ciò che entrambi

dippiù pagarono, entrambi lo possono ripetere.

VARIANTI DELLA LEGGE

Questa legge nella edizione di Aloandro tini-

sce colla parola repetilu—ros,sc non che lo stesso

Aloandro aggiunge al margine,alias addunlur

20. JULIANUS lib. to Digestorum.

Si reus et tidejussor solverint pariter, in bac

causa non diil'erunt a duobus reis promittendi:

quare omnia, quae de his dieta sunt, et ad

bos (3) lransferre licebit.

21. Paetus lib. 3 Quaestionum.

Plane si duos reos non ejusdcm pecuniae,

sed alterius obligationis, constitueris, ut puta

Stichi, aut Pamphili, et pariter duos datos, aut

togam, vel denaria mille, non idem dici poterit

in repetitione, ut partes repetant: quia nec sol-

verc ab initio sic (4) (a) poterunt (5): Igitur hoc

casu electio est creditoris, cui velit solverc, ut

allerius repetitio impediatur.

Gor.(t) Vide quae scripsi ad t. 94. $.1. j. de solutio-

nibus. "—

-— (2) lmo non repelet, l. 19. j. de tegat. 2.

— (3) llodie tamen reus principalis antc fidejusso-

rem conveniri debet. Noeetl. 4. c. I.

-— (4) Adde l. 34. $. 1. j. de sottttionib.

— (5) At. potuerunt.

FEn.(a) L. 54. $. ]. infr. de solution.  

haec, quia cam deberent, et viginti solvissent,

quae amplius ambo solverunt, ambo quina

repetere possunt.

20. GruuAaO nel libro 10 dei Digesti.

Se il debitor principale cd il fideiussore pa-

garono egualmcnte, in questa condizione non

dichrisceno da due debitori selidali. Laonde tut-

to ciò che di questi ultimi si disse, si potrà ap-

plicare a coloro.

21. PAOLO nel libro 3 delle Quislioni.

Che se costituirai duc debitori non della stes-

sa somma, ma di un‘obbligazione alternativa,

come di Stico, o di Panfilo, e due parimenti son

dati, O la toga, o mille danari, non potrà dirsi

lo stesso a riguardo della ripetizione , onde do-

mandarli in parte : perchè nemmeno potranno

da principio così pagare. Dunque in questo ca-

so la scelta è del creditore a chi vuol pagare,

ende si escluda la ripetizione dell’altra cosa.

[
fi

Gor.(1) Vedi quelle cose, che scrissi-sulla legge 91.

5. ]. del titolo de solutionibus del digesto.

_ (2) Anzi non ripeterà.Vedi la legge t9. del titolo

de tegat-is 2. del digesto.

- (3) Oggi il debitore principale deve esser conve—

nuto pria del fidejussore. Vedi la Novella 4. capito-

lo l.

— (4) Aggiungi la legge 34. $. l. del titolo de se-

l-utionibus del digesto.

— tti) Altri leggono potuerunt.

FenJa) Vedi la legge 34. $.I. del digesto de solutio-

nibus.
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Si quis quasi adjecto solverit. 1. De itinere.

22. Pommerns lib. 22 ad Sabinum.

Sed*et*si me pulem tibi aut Tilie promisisse,

cum aut neutrum factum sit, aut Titii persona

in stipulatione comprehensa non sit, et Titio(1)

solvere, repetere a Titio potero.

$.1.Cum iter excipere deberem, fundum libe-

rum per crrorcm tradidi: Incerticondieam(2)(a),

ut iter mihi concedatur.

Dc transactione. 4. De actione dupli vet quadrupli.

23. Umaaos lib. 43 ad Sabinum.

Eleganter Pomponius quaerit: si (3) quis su-

spicctur transactioncm (4) factam [vel] ab eo,

cui heres est, vel ab eo, qui (5) procurator est,

et quasi ex transactione dederit, quae facta non

est; an locus sit repetitioni? Et ait, repeti posse:

ex falsa enim causa datum est. + Idem puto

dicendum, et si transactio secula non fuerìt.

propter quam datum est.-l-Sed et si resoluta sit

transactio, idem erit dioendum.

$. 1. Si post (6) (b) rem judicatam quis lran-

segcrit, et solverit, repetere poterit: idcirco,

quia placuit transactionem nullius esse momen-

DIGES'I‘O—Llli. Xll. TlT.Vl.

Se taluno pagò quasi allo aggiunto. 1. Del passaggio.

22. Ponnoruo nel libre 22 a Sabino.

illa se credo di aver promesso a te o a Tizio,

mentre, o niuna di tali cose si fece, o la perso-

na di Tizio non si comprese nella stipula, e pa-

gherò a Tizio, potrò da costui ripetere.

$. 1. Mentre doveva riservarmi il passaggio,

per errore il conscgnai libero il fondo: coll'azio-

ne d' incerto, do'mandcrò, che mi sia conceduto

il passaggio.

Della transazione. 4. Dell’ azione del doppio

o del quadruplo.

23. ULPIANO nel libre 43 a Sabino.

Pomponio propone una giudiziosa quistione :

se taluno sospetta essersi fatta transazione, o

da colui al quale e credo, 0 da colui, che sia

procuratore, e quasi diede per transazione, che

fatta non tu, se vi sia luogo a ripetizione? E dice

potersi ripetere: imperoccbò si diede per falsa

causa. Credo doversi dire le stesso, se non se-

guì la transazione per la quale si diedc ; ma se

la transaziene fu dismessa, dovrà dirsi lo stesso.

$.1. Se dopo di un giudicate taluno transigct-

te, e pagò, potrà ripetere: appunto perche piac-

que, che la transazione fosse di nessun valore.

 

Gor.(l) Puta falso procuratori creditoris, LB. C. cod.

— (2) L. 35. s. de serm'tut. urbanor. l 6. $. fin.. s.

commun. praedior.

-— (3) Transactio post rem judicatam, el ratam babi-

. tam nullius est momenti. Itaque si quis cx tali tran-

sactione solverit , repetit , vel potius, quod solutum

est, in satisfactionem compensatur: si vero post sen-

tentiam sequuta sit appellatio , rel incertum sit , an

omnino jndicatum sit, vel an sentcntia valeat, vires

habet transactio , Synepsis Basil. ". tit. 2. ea; lib.

24. tit. 6. c. 18, adde 1. Ilurmen. 10. $. 4.

- (4) Aut eompremissum, l. 26. $. 10. j. eod.

— (5) Cui.

— (G, Vide l. 32. C. da transactionibus.

F1nr.(a) L. 35. supr. de seruit. prded. urban.

— (b) L. 32. C. de transact.  

Gor.(1) Come al falso procuratore del creditore. Vedi

la legge 8. del codice sotto lo stesso titolo.

— (2) Vedi la legge 35. del titolo de servitutibus

urbanorum, la legge 6. $. finale del titolo commu-

nia praediorum del digesto.

-— (3) La transazione dopo la cosa giudicata,ed avu-

ta per rata, è di niun valore. E cosi se alcuno avrà

pagato per tale transazione ha diritto alla ripetizione,

o piuttosto, ciò che si e pagato si compensa nella

soddisfazione : ma se dopo la sentenza, sia seguito

l'appello,o sia incerto, se si sia all'intutto giudicato,

O se la sentenza valga , la transazione ha il suo va-

lore. Vedi la Sinapsi delle Basiliche 11. titolo 2.

dal libro 24. titolo G. capitolo 18. Aggiungi ]. Ar-

menopulo …. $. 4.

— (t) Od it compromesso. Vedi la legge 26. $. 10.

del titolo stesso.

_— 5; Cui.

— (6) Vedi la legge 32. de transactionibus del co-

dice.

Fnt:.(a) Vedi la legge 35. del digesto de servitutibus

praediorum urbanorum.

— (1)) Vedi la legge 32. del codice de transact-ieni-

bus.
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ti: lloc enim Imperator Antoninus cum D.Patre

Suo rescripsit: retineri tamcn (1)(a), atque com-

pensari in causam judicati, quod ob talem tran-

sactionem solutum est, potest. + Quid ergo.

si (b) appellatum sit: vet hoc ipsum incertum

sit, an judicatum sit, voi nn sententia valeat?

Magis est, ut transactio vires habeat: tunc enim

rescriptis locum esse credendum est, cum de

sententia indubitata, quae nullo rcmedio adtem-

ptari (2) potest, transigitur.

$. 2. Item si ob transactionem alimentorum

testamento relictarum datum sit. apparet pes'sc

repeti, quod datum est: quia transactio Scna-

tusconsulto (3)(c) infirmatur.

5.3. Si quis post transactioncm nihilominus

condemnatus fuerìt, dolo quidem id fit, sed ta-

men sentcntia valet: potuit autem quis, si qui-

dem ante litem contestatam transegerit, volenti

litem contestari opponere doli cxceptionemzsed

si post litem contestatam transactum est', nihi—

lominus poteritcxccptionc doli uti post secuti(4):

dolo enim facit, qui contra transactionem exper-

tus, amplius petit: et ideo condemnatus repe-

tere potest, quod ex causa transactionis dedit..

Sane quidem (5) oh causam dedit: neque repeti

solet, quod ob causam datum est, causa secuta:

Sed hic non videtur causa secuta, eum transa-

ctioni non stetur. Cum igitur repetitio oritur,

transactionis exceptio locum non habet:ncque(6)
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‘lmperocchò cosi rescrissel‘lmpcratore Antonino

col suo Augusto genitorcznondimeno si può rite-

nere e compensare sullo importo del giudicate

ciò, che per tale transazione si pagò. Che dire-

mo poi se si appellò ? 0 questa stessa cosa sia

incerta, cioè se vi sia giudicato, o se sia valida

la sentenza? Prevale la opinione che la transa-

zione abbia ralorc : imperocehò allora e da cre-

dersi aver luogo i rescritti, quando si transige

intorno ad una sentenza non dubbia, che non

può essere riformata con verun rimedio.

$. 2. Del pari se siasi dato per transazione di

alimenti lasciata in testamento, è chiaro potersi

ripetere ciò, che fu dato, perche la transazione

e dal Scnatoconsutto annullata.

$.3.Sctaluno dopo la transazione fu non ostan—

te condannato, ciò avviene per dolo, ma la son-

tenza però è valida : taluno poi può, se mai fu

transatto pria di contestarsi la lite, opperrc la

eccezione di dolo a chi vuole contestare la file:

ma se fu transatto dopo contestata la lite, pu-

re potrà usare della eccezione di dolo, soprag-

giunto dopo: imperocche opera dolosamentc chi

tacendo sperimento contro la transazione, dO-

manda dippiu: c però condannato può ripetere

ciò, che diede per causa di transazione. Benve-

ro se diede per una causa: non suole ripetersi

ciò, che fu dato per una causa, seguita ta con—

Sa. Ma qui non sembra seguita la causa, mentre

non si sta alla transazione. Quando dunque ser-

 

Gor.(1) L. 7. $. '. 2. s. de transact.

— (2) lta Flor. al. temperari. al. adtcmperari.

— (3) lmo orationc Divi ltlarci , l. 8. 5. de lransacl.

Dic utrumque verum , rel idee quod orationes priu-

cipum insenalu recitalas senatnsconsulta sequeban-

tur. Ciy'ac. dixi plenius ad t. 16. j.de ritu n'uptiar.

l. 7. G. de pracdiis minor.

- (4) Cur ita? vidc l. 2. C. sententiam rescindl.

—- (F.) Al. sane si quid ob causam.

— (6) Duae lucrativae causae non concurrnnt.

Fan.(a) L. 7. $. 1. et 2. supr. d. t.

— (b) D. l. 7. in pr. et t. n. supr. d. t.

-— (c) lmmo vide l..8. in pr. supr. d. t.

Gor.(t) Vedi la legge 7. $. 1. e 2. del titolo de tran-

sactionibus del digesto.

—- (2) Cosi il testo fiorentino, altri leggono tempe—

rari, altri adtentperari.

-— (3) Anzi per la orazione di S. Marco. Vedi la

legge 8. $. da transactionibus. l)i' l’uno c l' altro

vcro,o perciò perchè le erazioni dei principi recita-

te nel senato seguivano i senaticonsutti. Cujacio. Ne

ho parlato più diffusamente nella legge16.det titolo

de ritu nup'iarum del digesto , nella legge 7. de

praediis minorum del codice.

— (4) Perchè cosi? Vedi la legge 2. sententiam re-

scindi del codice.

—- (5) Altri leggono sane si quid ob causam.

— (6, Duo cause lucrative non concorrono.

Fanta) Vedi la legge 7. 5. l. e 2. del detto titolo.

— (b) Vedi la della legge 7. in principio, e la legge

||. nel (letto titolo.

— (c) Vedi pure la legge 8.iu principio nel detto ti— tolo.
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enim utrumque debet locum habere, et repcti- ge la ripetizione, non ha luogo" la eccezione

tio, ct exceptio.

5. 4. Si qua lex ab initio dupli vel quadrupli

statuit actionem, dicendumjest, solutum ex fal-

sa cjus causa repcti posse.

della transazione : imperocchè non deve in-

sieme aver luogo e la ripetizione e la ecce-

zione.

$. 4. Se qualche lcggc da principio stabili

l'azione del doppio o del quadruplo, deve dir-

si, che il pagamento per falsa causa di quella si

può ripetere.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vel ab eo cui procurator est: nella Vulgata e nella edizione di Aloandro cujus procura-

tor est.

De exceptione perpetua.

24. Ioan lib. 46 ad Sabinum.

Si is, qui perpetua exceptione tucri se pote-

rat, cum sciret (l)(a) sibi exceptionem profutu-

ram, promiserit aliquid, ut liberaretur: condi-

cere non potest.

De leo, et tidejussoribus.

25. Innu lib. 47 ad Sabinum.

Cum duo pro reo fidejussissent decem, dein-

de reus tria solvisset, et postea fidejussorcs (2)

quina, placuit eum, qui (3) (b) posterior solvit,

repetere tria posse: hoc merito, quia tribus a

reo solutis septem sola debita supererant, qui-

bus persolutis, tria indebita soluta sunt.

De usuris. 3. De exceptione perpetua. 4. Si plus solu-

tum sit. 7. De exceptione perpetua. 8. De peculiari

debitore, et peculio adempto. 9. Si filiusfamilias

mutuatus solverit. 10. De opinata condemnatione ex

compromisso. tl. De successoribus. 12. De operis

libertorum. 13. De obligatione alternata.

26. lectu lib. 26 ad Edictum.

Si (4) non sortem quis sed usuras indebitas

Della eccezione perpetua.

24. Lo stesso nel libro 46 a Sabino.

Se taluno, che si poteva difendere con una

eccezione perpetua, sapendo che tale eccezione

sarebbe per giovargli, promise qualche cosa

per liberarsi: non può ripetere.

Del rco, e dei fideiussori

25. Lo stesso nel libro 47 a Sabino.

Avendo duc per un reo data fideiussione di

dieci, ed avendo poscia il rco pagato tre, cd

indi i [ideiussori cinque, si fu di avviso, che cO-

lui, il quale pagò l’ultimo, possa ripetere tre: e

ciò con ragione, perchè pagati tre .dat reo re-

starono dovuti soltanto settc, quali pagati, tre

sonosi pagati indebitamentc.

Delle usure. 3. Della eccezione perpetua. 4. Sc siasi

pagato dippiù. 7. Delta eccezione perpetua. 8. Del

debitore del pcculio,e del peculio tolto.9.Sc il tiglio

di famiglia mutuando pagò. 10. Della credula con-

danna per compromesso.1l.Dei successori.12.l‘)elle

opere dei liberti. 13. Della obbligazione alternativa.

26. Lo stesso nel libre 26 sull'Editto.

Sc talune pagö non la sorte, ma gl'interessi

 

Gor.(t) Vide l. 26. 5. 3. j. cod.

— (2) Singuli sc.

.. (3) L. 67. $. 2. j. ead.

—- (4) lndebitas usuras qui solvit, cum sortem debe-

ret, tton repetit.Quod si supra legitimum modum u-

FEn.(a) L. 26. 5. 3. in;". h. l.

— (1)) L. utt. $. 2. in fin.,inf. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 26. 5. 3. del titolo stesso.

- (2) Cioè per egnuuo.

— (3) Vedi la legge 67. 5. 2. del titolo stesso.

—- (4) Non ha diritto a ripetere colui, che indebita-

mente pagò interessi, dovendo la sorte. Che se pa- Fen.(a) Vcdi la legge 26. 5. 3. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge ultima $. 2. in titre nello stesso

titolo.
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solvit, repetcrc (1) (a) non poterit, si sortis de-

bitae solvit: sed si supra lcgitimum modum sol-

vit, D. Severus rescripsit ( quo jure utimur ) re-

peti quidem non posse , sed sorti imputan-

dum (2) (b); et si postea sortem solvit, sortem

quasi indebitam repeti posse. Proinde et si an-

te (3) (c) sors fuerit soluta, usurae (4) supra le-

gitimum modum solulae, quasi sors indebita,

repetuntur. Quid, si simul solverit? Poteritdici,

et tunc repetitionem locum habere.

5. 1. Supra (5) (d) duplum (6) autem usurae,

et usurarum (7) (c) usurac, nec in stipulatum

deduci nec exigi possunt: et solutae repetuntur:

quemadmodum futurarum usurarum usurac.

$. 2. Si quis falso se sortem debere credens,

usuras solverit, potest condicere: nec videtur

sciens indebitum solvisse.

$. 3.1ndcbitum autem solutum accipimus,

nett solum si omnino non debeatur, sed ct si

 

suras solvit, non repetit quidem , sed sorti imputat.

Quod si sortem quoque solverit, repetet solutas, ut

qui sortem non debeat:sive adeo ante sortem usuras

solverit, sive post, sive simul. Synopsis Basilic.52.

tit. 3. ea; tib. 24. tit. 6. c. 20.

Gor.(t) L. 3. in fin. C. de usuris.

— (2) L. 102. in fin. j. de solutionibus,

— (3) L. 18. G. de usuris.

— (4) Usurae, quae centesimam excedunt, per erro-

rem solutae rcpcti possunt. Paul. 2. sent. 14. $. 4.

'— (5) I,. 4. in fin. j de nautico foenore, v. Paul.2.

sent. 14. $. 2. et ibidem C'uj.

— (6) Usuris sortem adaequantibus, usurarum ratio

finitur. Ea ratione,in centesimas Kalendas recte sti-

pulari usuras licui|:hoc enim temporis spatio sortem

adaequabant usurae centesimae legitimae, l. cente-

simis. 46. j. de verb. obtig.

— (7) L. 28. C. de usuris.

Fanta) L. 3. G. de usur.

— (b) L=. 103. in fin. inf. de solution.

— (c) L. 18. c. a. usur. .

— (d) L. 4. $. 1. inf. de nautico foeuor.

— (e) L. 28. C. de usur.  

467

non dovuti, non potrà ripeterli, sc pagò quelli

della sorte dovuta: ma se li pagò al di là della

misura legale, l’Imperadore Severo rescrisse,

non potersi ripetere (della quale giurispruden-

za usiamo ) ma si devono imputare alla sorte: e

se poscia pagò la sorte, questa quasi non dovu-

ta, può ripetersi. E quindi, se prima fu pagata

la sorte, gl'interessi pagati al di la della misura

legale, si ripetono, come sorte non dovuta. Che

diremo, se li pagò contemporaneamente? Potrà

dirsi, che la ripetizione ha luogo anche allora.

$. 1. Aldi là del doppio gt'intcressi pOi, e

gl' interessi d‘interessi non possono stipularsi,

nè esigersi : e pagati, si ripetono : siccome gli

interessi d'interessi futuri.

$. 2. Se qualcuno falsamente credendo di do-

vere la sorte, pagò gl’ interessi, può ripeterli:

nè sembra che scientemenlc pagò un indebito.

$. 3. Per indebite pagato poi intendiamo,

non solo se assolulamentc non e dovuto, ma

 

ge interessi oltre i lcgittimi,at certo non li ripete,ma

l'impula alla sorte.Che se abbia ancora pagata la sor-

te, ripeterà le usure pagate, come quegli, che non

deve la sorte: sia anche pria della sorte avrà pagati

gl' interessi sia dopo, sia simultaneamente. Vedi la

Sinopsi delle Basiliche 52. titolo 3. dal libro 24. ti-

tolo 6. capitolo 20.

Gor.(1) Vedi la legge 3. nella [ine de usuris del co-

dice.

— (2) Vedi la legge 102. nella [ine del titolo de se-

lutionibus del digesto.

— (3) Vedi la legge 18. de usuris del codice.

— (4) Le usure che oltrepassano la centesima pa—

gate per errore, possono ripetersi. Paolo libro 2.

sentenza 14. $. 4.

— (5. Vedi la legge 4. nella fine dcl titolo de nau-

tico foenore. Vedi Paolo libre 2. sentenza 14. $. 2.

e Cujacio nello stesso luogo.

— (6) La ragione degl'intercssi si desume,adequan-

do gl’ interessi colla sorte. Con questa ragione , fu

permesso reltamente stipelarsi gl' interessi : la cen-

tesima parte nelle calende : poiche con questo spa-

zio di tempo gl'interessi centesimali legittimi pa-

reggiavano la sorte. Vedi la legge centesimis. 46.

del titolo de vcrborum. obligationibus del digesto.

- (7) Vedi la legge 28. de usuris del codice.

Fen.(a) Vedi la legge 3. Codice de usuris.

— tb) Vedi la legge 103.in fine del digesto de solu-

tionibus.

— (c) Vedi la legge 18. del codice de usuris.

— (d) Vedi la legge 4. 5. 1. del digesto de nautico

foenore.

— (c) Vedi la legge 28. del codice de usuris.
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per aliquam exceptionem perpetuam (1) (a) peti

non poterat: quare hoc quoque repeti poterit:

nisi sciens (2)(b) se tutum exceptione, solvit.

$. 4. Si centum debens, quasi duccnta debe-

rem, fundum ducentorum solvi: competere rc-

petitionem Marcellus lib.xxDigestorum scribit,

et centum manere stipulationem. Licet enim

placuit, rcm (3) (0) pro pecunia solutam parere

liberationem; tamen si ex falsa debiti quantitatc

majoris (4)(d) pretii rcs soluta est, non fit con-

fusio partis rei cum (5) pecunia *: nemo enim

invitus (6) (e) competlitur ad communionem:

Sed et condictio integrae rei manct, et obligatio

incorrupta: ager autem retinebitur, donec debi-

ta pecunia solvatur.

5. 5.Idem Marcellus ait, si pecuniam debens,

oleum dederit pluris pretii, quasi plus debens,

vol cum oleum deberet, oleum dederit, quasi

majorem modum debens, superfiuum olei esse

rcpelendum, non totum: et ob hoc peremptam

osso obligationem.

$. 6. Idem Marcellus adjicit, si'cum fundi

pars mihi deberetur, quasi lotus deberetur ac-

stimationc facta, solutio pecuniae solidi pretii

fundi facta sit, repeti posso non totum pretium,

sed partis indebitae [pretium].

DIG ES I‘O —LIB. XII. TlT.VI.

anche se per qualche eccezione perpetua non

poteva domandarsi. Laonde questo ancora po-

trà ripetersi: a meno che sapendo di stare al co-

verto merce la eccezione, pagò.

$. 4. Se dovendo cento, quasi dovessi ducen-

to, diedi in pagamenlo un fondo di duccnto,

ll'larcello nel libro venti dei Digesti scrivo, com-

petere la ripetizione, e star salda la stipula dei

cento. Impcrocchè sebbene si fu di avviso, che

una cosa data in pagamento in vece del danaro,

produca ta tiberazione,purc se sulla falsa quan—

tità di debito fu data in pagamento una cosa di

maggior prezzo, non ne avviene la confusione di

una parte della cosa col danaro : poichè nessu-

no suo malgrado ò astretto alla comunione. Ma

resta salda ancora la ripetizione della cosa inle-

ra, cd intatta l' obbligazione : il campo poi sarà

ritenuto, finchè l‘intera somma si paghi.

$. 5. Lo stesso Marcello dice, che se dovendo

una somma diodi olio di maggior prezzo, quasi

dovendo dippiù, o che mentre doveva olio, ne

diodi quasi, che ne dovessi maggior quantità,

allora si deve ripetere il scprappiü dell'olio,non

tutto;e che per questo l'obbligazione fu percute.

$. 6. Lo stesso Marcello aggiunge, che, se

dovendomisi una parte del fondo quasi tutto mi

si dovesse, iattane la stima, o siasi fatto il pa-

gamento in danaro dello intero prezzo del fon—

do, si può ripetere non tutto il prezzo, ma quel-

lo della parte non dovuta.

 

Gor.(t) L. 40.j cod.

—- (2) I.. 24. 5. cod. t. 21. $. 1. s. de inoJ'icioso.

— (3) Videl. 17. (.’. dc solutionibus.

_ (4) L. 84. j. de regulis juris.

— (5) Haec verba,cum paecuniallotomanus expan—

git, 3. obseru. 5.

— (G) Vide l. ult. C. commun. diuidund. 2. Feud.

53. $. 2. excipe casum Novellae Leonis 102.

an.(a) L. 40. in pr. infr. h. t.

.. (b) L. 24. supr. ead. l. 21. $. 1. supr. de in-

ofl'ic. testem.

— (c) L. 17. C. da solutionibus.

-— (d; L. 84. in pr. infr. de reg. jur.

— (e) L. all. 0. communi divid. cxcip. Nor. Leon.

102.  

Gor.(1) Vedi la legge 40. del titolo stesso.

_ (2) Vedi la legge 24.del titolo stesso,la legge 2l.

$. 1. del titolo de inofficioso del digesto.

-g (3) Vedi la legge 17. de solutionibus del codice.

— (4) Vedi la legge 84. del titolo de regulisjuris

del digesto.

— (5) Queste parole cum poecunia, Otomanno nel

libro 3 osservazione 5. le annulla.

—- (6)'\'edi la legge ultima del codice communi di-

vidundo. Il libro 2. dei Feudi 55. $. 2. eccettua il

caso della Novella di Leone 102.

Fan.(a)- Vedi la legge 40.in principio di questo titolo.

— (b)'Vedi la legge 21. nello stesso titolo, e la leg-

ge 21. $. l. del digesto de ino/ficioso testamento.

- (c) Vedi la legge 17. dcl codice de solutionibus.

— (d) Vedi la legge 84. in principio deldigesto de

regulis juris.

- (e) Vedi la legge ullima del codice communi di-

vidundo; eccettua la Novella di Leone 102.
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$. 7. Aden autem perpetua (1)(a) exceptio

parit condictionem. ut Julianus lib. x scripsit,

si emptor fundi damnaverit heredem suum, ut

venditorem nexu venditi liberaret, mox venditor

ignorans rcm tradiderit, posse eum fundum con-

dicere. Idemqne, etsi debitorem suum damna-

verit liberare, et [ille] ignorans solverit.

$. 8. Qui filiofamilias solverit, eum essetejus

peculiaris debitor, si quidem ignoravit(2)ade1n-

plum ei peculium, liberatur: si scit(.l) (b), et

solvit. condictionem non habet: quia sciens (4)

indebitum solvit.

$.9. Filiusfamitias contra Macedoniannm mu-

tuatus(5)si solverit, ct patri suo heres etfcctns,

velit vindicare nummos, exceptione summovebi-

tura vindicatione nummorum.

$. 10. Si quis quasi ex compromisso conde-

mnatus, falso solverit. repetere potest.

$. 1-t.llcreditatis (6) vol bonorum possessori,

si quidem defendat heredilatem, indebitum so--

lutum condici poterit: si vero is non dcfcndat,

etiam debitum solutum repeti potest.

$. 12. Libertas, cum se putaret 0-peras(7) pa-

trono dcbore,solvit; Con(licere(8)(c)eum non (9)

—lo sa, e paga,

.4.”)

$. 7. Tanto o vero poi, che una eccezione per-

pelna produco l‘azione personale (condictio—

nem, ), che Giuliano nel libro decimo scrisse,

che, se il compratore del fondo impose al suo

erede di liberare il debitore dagli obblighi di

vendita, ed indi il venditore ciò ignorando con-

segnò la cosa, esso può ripetere il fondo. E va-

lc lo stesso, se gl' impose di liberare un suo

debitore. c questi ignorandoto pagò.

$. 8. Chi pagò ad un tiglio di famiglia, esseb—

do debitore di lni del peculio, se mai ignorò di

essergli stato tolto il peculio, vien liberato: se

non ha la ripetizione, perche

scientemente pagò un indebito.

$. 9. Un figlio di famiglia prendendo a mutuo

in contravvenzione del :llacedoniano, se pago,

e divenuto erede a suo padre, voglia rivendiea-

rc lc monete. sara colla eccezione respinto dalla

revindica delle monete.

$. 10. Se laluno condannato quasi per com-

promesso, falsamente pagò, può ripetere.

$. 11. Ad un possessore di un’eredità, 0 dei

beni, se mai diicndal'erediti1,potra ridomandar-

si l'indcbito pagato: ma se egli non la difende,

anche si può ripetere l'indebito pagato.

$. 12. Il liberto, mentre credeva di doverc al

patrono le opere, adempi: Giuliano nel libro

 

Gor.(l Perpetuam qui exceptionem habet , solutum

per errorem repetere potest, l. 40. j. cod.

_ (2) Ignorantia, ac justus error, solutionem factam

filiofamilias excusat, l. 27. in pr. s. dc pactis, adde

l. 14. $. pen. j. quando dies legal.

_ (3) L. 21. $. 1. S. da inoflicioso.

—- (4) Ideoque videtur donare: proinde non repetit.

_ (5) illatuatus dicitur, quì mutuum accepit.

—- (6) Al.l1eredi.

— (7) De operis libertorum vide liic Burtol. Jason.

et Zasium 1. Resp. 3.

— (8) Si per crrorcm operae indebitae datae sunt,

ipsae repeti non possunt, l.25. seu pen. j. de prae-

scriptis.

-— (9) Facta repeti regulariter non possunt, arg. d.

Fan.(a) L. 40. in pr. in h. i

— (b) L. 2l. $. I. supr. de iuo/Îic.flcs1au1.

_ (c) L. 25. infr. de prae-ser. verb.

Duras-ro lI.

Gor.(1) Chi ha la eccezione perpetua , può ripetere

ciò , che si è pagato per errore. Vedi la legge 40.

del titolo stesso.

— (2) L’ignoranza,cd il giusto errore scusa it pag. -

mento fatto al tiglio di famiglia. Vedi la legge 27.

nel principio del titolo de pactis. Aggiungi la legge

14. $. penultimo del titolo quando dies legatorum

del digesto.

— (3) Vedi la tegg

so det-digesto.

—- (4) E perciò sembra donare: quindi non ripete.

— (5) Mulualus si dice colui, che vicerè il mutuo.

_ (6) Altri leggono heredi.

_ (7) nell'opera dciliberti,vedi su questo luogo

Bartolo, Giasone, e Zasio, 'l. Response 3.

— (8) Sc per errore si son rese opere indebite, de.s-

sc non possono ripetersi. Vedi ta legge 23 , e po-

nullima del titolo de pracscriptis del digesto.

-—- (‘l) Le cose fatto non possono regolarmente ripe—

e 21. $. 1. del titolo (le inefficie—

Fa11.(a) Vedi la legge 40."111 p1incipio 1li questo titolo.

-— (b) Vedi la legge 21. $. l .ch digesto de ino/ficio-

so testamento.

—- (c) Vedi la legge 25. del digesto de pracscriptis verb is.

60
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posse, quamvis putans se obligatum solvit, Ju-

lianus lil). x Digcslorum scripsit: l\‘alura(l)enim

0peras(2)palrono libertus debet. —|- Sed et si(3)

non operae patrono sunt. solutae, sed, cum efli

cium ab eo desideraretur, cum patrono deci-

dit (4) pecunia, et solvit, repetere non potest.

+ Sed si operas patrono exhibuit, non otllcia-

les (5), sed fabriles (6), veluti pictorias (7), vel

alias, dum putat se debere, videndum, an possit

condicere (8)? El Celsus lib. ri Digestorum pu-

tat, cam esse causam operarum, ut non sint

eaedem, neque ejusdem homiuis, neque eidem

exhibentur (9): nam plerumque (10) (a) robur

DlGESTO—Ull. Xll. Tl'l' VI.

decimo dci Digesti scrisse,cl1'egli non può ripe-

terle, quantunque vi adempi credendosi obbli-

gato: imperocche naturalmente il liberto deve le

opere al patrono. illa se le Opere non si pro-

starono al patrono,bcnvero richiedendosi da lui

un mcsliere,si accordò col patrono per danaro,

e pagò, non puö ripetere. Ma se esibi al patro-

no opere non officiali, ma fabrili, come pittoric,

od altre, mentre crede di doverle, e da vedersi

se possa ripeterlo? E Celso nel libro sesto dei

Digesti crede, essere tale la condizione delle

opere, che non siano della stessa natura tutte,

nè di uuo stesso uomo, nè tali, che ad un me-

 

t. penali. j. de praescriptis. Quin illud notant: Ob-

ligationem antidoralem , id est, qua ad dvrläwpa pa-

trono obligatus est , in liberto ita potentem esse, ut

si operas officiales patrono pracstiterit,quas sola na-

tura ei debet,nou repetat.Vide interea bic Jasonem,

sedecim effectus enumerantem naturalis scu antido-

ralis obligationis.

Gor.(t) Cur natura? quia lex est naturae,beneficio be-

neficium pensare, t. sed et si. 25. 5. consuluit. n.

5. de petit. Itered.

- (2) Operas patrono libertus natura debet , ut hic.

operas officiales, in fin. $.

— (3) Operarum et oflicii discrimen.

— (4) Transigere et compromiltere de operis cum pa-

trono sno libertus potest.

— (5) Operarum aliae olliciales, aliae fabriles.

— 16) Operae fabriles , an eae sunt , quae sine ulla

disciplina praestantur? Bartolus ila putat:.lason con-

tra sentit, argumento hujus loci.

—- (7) Vel victorias. Cujac. ad. til. de adquisit. per

adrogationem, ut in i. 23. 24. j. de operis tibert.

—- (8) Die posse condicere , quando esset conductu-

rus, 'ocrs. sic in proposito. j.

— (9) At. exhibeantur.

—(lO) Varietate circumstantiarum variantur ejusdem

hominis operae,ut nec eaedem,neque ejusdem sint,

neque eidem praestentur, adde t.nemo. 5 j.de duo-

bus reis. l. 31. j. de solutionibus, vide tamen l. 15.

in fin. G. de contr. stipulat. .

FEn.(a) Adde l. 31. infr. de solut.  

tersi argomento dalla della legge penultima del ti-

tolo de praescriptis del codice. Che anzi notano

ciö , che l'obbligazione in ricompensa , cioè quella

colla quale fu obbligato verso il patrono per ricom-

pense , è eosl potente nel liberto . che se prestò al

patrono le sole opere officiali, che gli deve per sola

natura, non te può ripetere. Vedi qui Giasone , rlte

numera sedici effetti dell'obbligazione naturale, os-

sia di riti'ompcnsa.

Gor.(t) Perchè per natura? Perchè è legge di natura

bilanciare il beneficio col beneficio. Vedi |a legge

sed et si 25. 5. consuluit. 11. titolo dc petitione It'e-

reditatis del digesto.

_— (2) tl liberto per natura deve le opere al patro-

no, come qui opere otliciali, vedi la fine del $.

— (3) Diversità delle opere e dell' officio.

— (4) ll liberto può transigere c eornprometterc

sulle opere col suo patrono.

- (5) Delle opere altre sono officiali, altri fabrili.

— (6) Le opere fabrili sono ('Illi lle forsi, che si pre-

stano sensa alcuna disciplina? Bartolo cesi stima:

Giasonc crede il contrario per l'argomento di questo

luogo.

—- (7) O vittorie. Cujacio sul titolo de adquisitionc

per adrogationem, come nelle leggi 25. 2i. del ti-

tolo de operis libertorum (lel digesto.

— 18) Di poter usare l‘azione personale, quando

fosse per condurle. Vedi il verso a questo proposito

di questo titolo.

— (9) Altri leggono exhibeantur.

—(1U) Per ta diversità delle circostanze si variano le

opere dello stesso uomo , onde siano nè lc stesse,

nedello stesso,eè si prestino al medesimo. Aggiun-

gi la legge nemo. 5. 5'. de duobus reis, legge 2l. de

solutionibus del digesto. Vedi pure la legge 15.

nella tine de contraltenda stipulatione del codice.

Fna.(a) Aggiungi la legge 31. del digesto de solutio-

nibus.
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nominis, aetas temporis (1), oportunitasque na-

turalis (2) mutat causam operarum: et ideo nec

volens quis reddere potest. Sed hae(inquit)opc-

rae recipiunt aestimationem (3), et interdum li-

cct aliud (4) praestemus (itiquit) aliud condici-

1nus: ut puta fundum indebitum dedi, et fru-

ctus(5)(a) coudlco: vel hominem indebitum, et

hunc sine fraude modico (listraxisti: nempe hoc

solum retundere debes, quod ex pretio habes:

vel mcis sumptibus pretiosiorem bominem feci:

nonne (6) aestimari haec L‘ebenl? Sic et in pro-

posito ait. posse (7) condici, quanti operas es-

sem conducturus. Sed si (8) delegatos (9) sit a

patrono otllciales (10) operas, apud Marcellum

lib. xx Digestorum quaeritur?Et dicit Marcellus,

47!

desimo si esibiscono. Perchè spesso la forza di

un uomo, la diversità di tempo, e la naturale

opportunità cambia la condizione delle opere: c

perö laluno nemmeno volendo le può appresta-

re, ma queste opere ( ei dice) ammetlono sli-

ma, e talvolta, quantunque, (ei dice ) altro dia-

mo, altro ripetiamo: come per esempio,diedi un

fondo non dovuto,e ne ripeto i_f1'utli.o un servo

non dorato, c senza frode lo distraesti per poco

prezzo: cioe devi ridare solo quel tanlo, che hai

del prezzo: e a mie spese resi quel servo di

maggior valorezqueste cose forse non si debbono

estimare? E così nel proposto caso, dice, poter-

si ripetere quanto delle opere sarei stato per lo-

eare.Ma se ebbe delegatc dal patrono opere otli-

 

Gor.(l) Alias tempus operae unius, et ejusdem homi-

nis nno die praestitae, ab operibus ejusdem alterius

diei distinguuntur. Sed et hoc notant, quae tempore

distinguantur, eadem semper non esse.

— (2) At. naturalem.

-—- (3) Aestimatio rci condicitur,_q11otîes res ipsa con-

dici non potest, 1. pen. j. de praescript perb. l.ult.

s. de alfio. praesid. 1. non amplius , l. 26. $ cum -

bonor. ?. j. de legat. 1.

— (4) ludebitum ipsum non sempercondncimus,sed

nonnunquam cjus loco aliud.

— (5) L. 135. s. cod. l. 65. $. 5. j. cod.

— (ti) Alias non aestimari haec debent, et ita est in

uulgata editione. Unde colligunt eum , qui indebi-

tum servum acceperit, et eum prctiosorem fecerit ,

sumptus non posse repetere,:tut retinere aestimatio-

nem cjus, quo pretiosior est: hac nimirum ratione,

quod hujusmodi conditio intrinseca sit.

— (7) ludebitum omnijure, solutum condici potest.

—- (8) At. sed, si delegat: alii, sic a patrononnalle-m

ita, sed si delegalus sita patrono ad otllciales ope-

ras.

-— (9) Delegari operae officiales non possnnt/ut hic,

et l.5. j.de novat. Quid ita? cohaerent pcrsonae pa-

troni, l. operae. 9. j. de operis tibert..

-(tG) Alias in etliciales: sed et ita, ad otllciales.

t?i-ata) L. 15. in pr. sup. l. 65. $. 5. iil/'..ft. t.

Goa-..il) Per altro il tempo, le opere di uno e mede-

simo uomo prestato nello Sif'SSt) giorne , si disttn-

guono dalle opere del medesimo di altro giorno.llla

anche questo notano, quelle cese, rhe si distinguo-

11o pel tempo, non essere sempre te stesse.

— (2) Altri leggono naturalem.

' - (3) Per valore della cosa può usarsi l’azione per-

sonale, quante volte non può aversi l’ azione perso-

nale detla cosa stessa. Vedi la legge penultima del

titolo de praescriptis uerbis.La legge ultima del ti-

tolo de officio praesidis. la legge non amplius , la

legge 26. $. cuni bonorum. 2. del t1tulo de legatis.

]. del digesto.

'— (t) Lo stesso indebite non sempre possiamo ri-

petere, ma talvolta altro in suo luogo.

—- (5) Vedi la legge l5.del titolo stesso,la legge 65.

$. 5. del titolo stesso.

-— (ii) Per altro queste cose non debbono valutarsi,

e cos-l d nella uolgata edizione.Donde rilevano,ehe

colui , ehe si avra ricevuto un servo indebite , e le

abbia reso più virtuoso, non può ripetere la spesa.

u ritenerne la stima di quello , per cui si reso più

\irluuso: senza dubbio per questu ragione , perchè

l‘azione personale di tal fatta e intrinseca.

— (1) L'indebito pagato può per ogni diritto rido-

mandarsi.

-— (8) Altri leggono , sed si delegat. altri sic a pa-

trono : amerei piuttosto cesi, ma se sia stato dele-

gato dal patrono alle opere ufficiali.

-— 19, Le opere ufficiali non possono esser delega-

te, come qui o nella legge 4. det titolo de novatio-

nibus del digesto.Pereliè cosl?l.c persone sono uni-

te ut patrono? Vedi la legge operae 9. del titolo de

operis libertorum dcl digesto.

——(10) Altramente in officiales: ma eosl ancora , ad

ofteiates.

Fcn.(a) Vedi la legge 15. in principio del titolo di so-

pra, e la legge 65. $. 3. di questo titolo. 
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nnn(1)(a)tenerì cum: nisi (2)forte in artifieiu(3)

sint: huc eni1n,jul1entcpatrono, et alii cdendae

suut(b): Sed si solverit otllciales delegatus, non

potest (li-) condicere, neque ei, cui solvit, cre-

ditori (5)(cui allerius contemplatione solutum

est, quique suum recipit) neque patrono: quia

natura ci debentur.

$.13. Si decem aut Stichum stipulatus, sol-

ram quinque : quaeritur, an possim condicere?

Quaestio ex hoc descendit, an liberer in quin-

que : nam, si (6) liberor (e), cessat condictio:

si non liberer, crit condictio? Placuit auteut(ul

Celsus lib. rt et Marcellus lib. xx Digestorum,

scripsit ) non perimi partem dimidiam obliga-

tionis: idcoque eum qui quinque solvit in(7)(d)

pendenti habendum, an liberaretur, pctique ab

eo posse reliqua quinque, aut Stichum: et, si

praestiterit residua quinque, rideri cum et in(S)

DlGl'ìS'l‘O — Llll. Xll. 'l'l'l‘.\'l.

ziali, se ne fa quistione presso Marcello nel li-

bro venti dei Digesti? E dice Marcello, che non

vi e tenuto. se forse non siano di mestierezper-

ene queste, per comando del patrono debbono

prestarsi ancora ad un altro, ma se delegato

adempi alle otticiali, uou le può domandarc nè

a quel creditore verso cui adempi ( al quale fu-

rono prestatc per altrui riguardo, e che riceve

il suo) ne ut patrono, perchè per natura gli son

dovute.

$. 13. Se avendo stipulato dieci o Stico, ne

pago cinque: si domanda,se posso ripeterli ? La

quistione provvicne dal sapere, se sono liberato

pei cinquezimperucchc se sono liberatu,ccssa la

ripetizione: se non sono liberato, la ripetizione

avrà luogo? Si in di avviso poi ( come Celso nel

libro sesto eMarccllo nel libro ventesimo dei Di-

gesti scrisse) uon loglicrsi la metà dell'obbliga-

zione, e che perciö colui, il quale pago einque

;doreva tenersi in pendenza,se fosse liberato, e

potevansi ad esso domandare gli altri einque, o

 

 

Gor.(t) Cur non tencturwunt liberto consentiente liat

«telegatto, t. 11. j. (le nonniiontbî Operae otfìciales

a persona patroni separari nnn possunt, t. lii. j. de

operis libert. adde tamen !. si tibertu3.27.fl‘. de 0-

peris l-ibct't. (ioilt.lttlerpt'claliottt'm hujus $. tide a-

pud ltoderieum , de reditibus quaest. 17. num. 86.

Ans.

-— (2) Operae artiliriales sicut reales operae, trau-

scuut ad lilios,iuio et ad c.xtraiu-usJasou. et sic dc-

lcgari possunt.

-— (3) Operae artificiales delegari possunt, ut hic.

1:111' possnnt? nempe quia personae patroni non cu

haerent: sed ab eo possunt separari.

.... (1) At. non poterit.

.— (5) ltclegatio creditori fieri solet.

— (6) Eadem solutio non potest operari liberatio-

nem, et inducere repetitionem, l. 32. $. 3. in [in. j.

coit. l. fit. in. {inc. j. de solut.

_ (7) L. 2. $. 2. j. de fee'rb. oblig.

—- (8) Alibi abest haec particula.

l*'eu.(a) V. l. 9. $. 1. in. pr. inf. de oper. liberi.

-— (h) D. l. 9. in [in. _

._. (c) V. i. 34. in fin. infr. de solution.

Gor.(t) Perchè non è tenuto: quando si fa la delega-

zioue rousentendovi il liberto. Vedi la legge II. del

titolo dc uacationibus? Le opere ufficiali non pos-

sono separarsi dalla persona del patrono. Vedi la

legge 41. del titolo (te operis libertorum. Aggiungi

pur tuttavia la legge si libertus. 27. pandette de 0-

peris libertorum Gotofredo. L'interpetrazioue di

questo $. vedila presse ttudcricu de reditibus, qui-

stione 17. numero 86. Anselmo.

— (2) Le opere artificiali , siccome le opere reali ,

passano ai figli , anzi anche agli estranei , Giasone ,

e così possono delegarsi.

-— (3) Le opere art1fìciati possono delegarsi, come

qui. Perchè si possono? Ciò è pcrehe alle persone

dcl padrone uon sono attaccati, ma da esso possono

separarsi.

— (lt) Altri leggono non poterit.

— (5) La delegazione suol l'arsi al creditore.

— (6) ll medesimo pagamenlo non può operare la

liberazione, ed indurre la ripetizione. Vedi la legge

32. $. 3. nella fine del titolo stesso , la legge 34.

nella fine del titolo (te solutionibus del digesto.

, —- (7) Vedi la legge 2 $. 2. del titolo de vcrborum.

obligationibus det digesto.

—- (Si Altrove uon vi è questa particella. .

Feu.(a) Vedi la legge 9. $. t. in principio del dig-esto

de operis libertorum.

.- (b) Vedi la della legge 9. in fine.

— (c) Vedi la legge 34. in fine del digesto de sola-

tionibus. — (d) L. 2. $. l. inf. de verb. oblig. — (d) Vedi la legge 2 $.1. del digesto dc verborum

obligationibus.
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priura(1)debita solvisse: si autem Stiehum prae-

stitisset, quinque eum posse condicere, quasi

indebita: Sic posterior solutio comprobabit,

priora quinque utrum debita, an indebita solve-

rentur. Sed etsi postsoluta quinque, et Stichus

solvatur, et malim ego habere quinque, et Sli-

chum reddere, an sim audiendus, quaerit Cel-

sus? Et putat, natam esse quinque(2)condiclio-

nem: quamvis utroque simul soluto, mihi (3)(a)

retinendi, quod vellcm, arbitrium daretur.

$. M. ldem ait, etsi duo heredes sint stipu-
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Stico: e se gli altri cinque pagò sembrava, che

li aggiungeva in saldo del primo debito: ma se

avesse dato Stico potcva ripetere i einque, eo-

me indebiti.Cosi il secondo pagamento proverà,

se i primi cinque si pagavano dovuti o non do-

vuli. lila se dopo pagati i cinque si dia Stico

rancora, ed io preferisco avere i cinque, e resti-

‘tuirò Stico, Celso fa la quistione, se debba esf

sere ascoltato? E' crede esser nata la ripetizione

dei cinque : quantunque pagato l'uno e l‘altro

insieme, a me si darebbe l‘arbitrio di ritenere

quel che vorrei.

$. 14. Lo stesso dice, che se siano due gli

]atoris, non sic posse, alteri quinque solutis,|eredi dello stipulatore, non può farsi il paga-

alteri partem Stichi solvit. idem et si duo sint: mento in modo, che dati cinque ad uno, all'at-

promissoris heredes: Secundum quae liberatio tro si dia una parte di Stico. Vale lo stesso an-

non conlingit, nisi aut utrique quina, aut utri-i

que partes Stichi fuerunt solutae.

cora, se siano due gli credi del debitore: secon-

do ciò la liberazione non avviene, se non si dic-

dcro ad entrambi cinque, o ad entrambi lc parti

di Stico.

VARIANTI DELLA LEGGE.

Si sortis debitae solvitzuclla Vulgata e nel le-

ste di Aloandro si sorti debitas solvit.

$. 71.. Non fit confusio partis rei cum pecu-

nia.0t0mano Obs. lll crede che lc parole cum

pecunia debbano depennarsi.

$. 6. Marcellus adjicit: nella edizione di A-

loandro itina-cellus dicit.

$. 11.-1!crcd'ttdtis:presso Aloandro cTaurellio

si legge heredi.

$. 12. Num plerumque robur hominis, aetas

Ubiris condicitur.

27. Paetus lib. 28 ad Edictum.

Qui loeo certo debere existimans indebitum

temporis , opportunitasque naturalis mutat

causam operarum ec. nella Vulgata si legge

Etas , temporisque opportunitas naturalem

causam mutat Operarum. e nella edizione di

Aloandro JEtas, tempus, 'opportunitasque na-

turalis causam operarum mutat.

' Quanti operas essem conducturusznella Vul-

gata e presso Aloandro si legge esset.

0/7iciales aper-as: nella edizione di Aloandro

e nella Vulgata in officiales operas.

Dovuuque si ripete.

27. Paeto nel tibro 28 sutl'Eit-itto.

Chi credendo di dovere in luogo determinato

 

Gor.(t) Vide l. 51. ]. dc fidejussoribus.

_- (2) Al. in quinque.

-— (3) (:|-editori scilicct: verum id abrogatur t. IO. in

tiu. (Lead. uata ei electione rccipicudi,qui ct dandi

habuit, vidc l. 32. j. cod.

Gor.(t) Vedi la legge Sil. del titolo dc [idcj-ussoribus

del digesto.

— (2) Altri leggono in quinque.

—- (3) Cioè al creditore, ma cio si deroga, la leg-

ge lO. nella fine sotto lo stesso titolo del codice,

per la elezione data a colui di ricevere, il quale eh-

be anche quella di dare. Vedi la legge 32.del titolo

stesso. 11‘1.11.(a) l-loc mul-atum l. 10. C. ll. t.

)

l’e-nia) Tal principio fu innovato dalla legge lU. in

questo titolo del codice.
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solvit, quolibct (1) loco repetet: non enim exi-

stimationem solventis eadem species repetitio-

nis sequitur.

Si debitor absolutus solverit.

28 teen lib. 32 ad Edictum.

Judex si male absolvit(“2), ct absolutus (3)

sua (4) sponte solverit (5), repetere non (6) (a)

potest.

De pupillo, furioso, pro-ligo.

29. Urpuncs lib. 2 Disputat-touunt.

Interdum (7) persona locum facit repetitioni:

Gor.(1) Et etiam in quo solvit indebitum : ct sic non

tantum ratione contractus,scd quasi forum sortimur.

Gloss. Jason, et quos ille vocat Citramunta11os,a qui-

bus disscntiunt Ultramontani. Hi 1novent11r,quod er-

rantes non contribuant jurisdictionem: quod qui re—

petit, ante gesta improbet,et ita quodlibet forum at-

tributum reo : quod in loco domicilii rei, res sit pe-

tcnda, l. 65. s.dejudiciis. l.2. C.dc Jurisd. o. j.llti

vero, et ex quasi contractu (puta negotiorum gesto-

rum ) sortiri quemque t‘orum probant, l. 33. j. cod.

t. I.2. L‘. derat'iociniis oper. ut ubicunque quis ob-

ligetur, ibi contrahere videatur, l‘. 20. s.de judici-is.

— (21 I)ebitorem meum scilieet. Goth. intellectum

hujus l. vide apud Zanger, de Except.parl.3. cap.

1. num. 46. Aus.

— (3) Ahsulutus per sententiam injuslam debitor, si

solvit, non repetit: licet indebitum solverit. ludebi-

tumetiam dici potest,quod quis injusta sententia ju-

dicis solverc jussus est.

.- (t) id est, non coactus in judicio. .

.— (5) Creditori suo, cui reipsa debebat, quique cum

provocare seu appellare a sententia absolutoria de-

beret, ab ea non appellaverat.

-— (ti) I,. 60. j. cod. l. 1. C.eod. lmo potest, l. 2. j.

de condict. sine causa. et res judicata, pro veritate

accipitur t. 207. j. de regutisjuris.

.—- (7) Vox interdum, a regula excipit, vide l. 78. j.

de 'ne-ïb. signific.

F1.11.(a) I.. 60. in pr. iii/'r. cod.

. XII. TIT. VI.

pagò un indebito, ripeterà in qualunque luogo:

imperocche la stessa specie di ripetizione non

tiene dietro alla opinione di chi pago.

Se il debitore assolulo pagò.

28. Lo stesso nel libro 32 sull’Editlo.

Se il giudice malamente assolvette, e l' asso-

luto di sua volontà pagò, non può ripetere.

Del pupillo, del furioso, del prodigo.

29. Umano nel libro 2 delle Dispute.

Talvolta la persona dà luogo alla ripetizione:

Gor.(1) Ed anche in quel luogo, ove paga l’indebito:

e cosi non solo per ragion del contratto , ma quasi

sorliamo il foro , la Glossa, Giasone, e quegli , che

chiama Citramontaui,dai quali dissentano gli Ultra--

montani. Questi son mossi da che gli eri-mti nen

formano la giurisdizione: per lo che chi ripete, pri-

ma di agire ribatta, e così il reo è per avere qualun-

que t‘oro: perchè la cosa si debba dimandare nel

luogo del domicilio del reo. Vedi la legge 65. del

titolo de judiciis del digesto, la legge 2. del codice

de Jerisdiclione o.j.Que|li poi,anchc da quasi con-

tratto (come di affari amministrati) provano spettar-

si qualunque l'oro. Vedi la legge 33. del titolo stes-

so, la legge 1. c 2. del codice, de ratioclni—ts ope-

rum., di modo che in qualunque luogo qualcuno

si obblighi, ivi sembra eontrattare. Vedi lalegge 2.

del titolo dejudictis del digesto. ,

— (2) Cioè il mio debitore. Golofredo. Il sentimento

di questa legge , vedilo presso Zangro de exceptio-

nc parte 3. capitolo 1. numero 46. Anselmo.

— (3) II debitore assolulo per uua ingiusta senten-

za, se paga, non à diritto a ripetizionc:hcncl1è avrà

pagato t’indebito. lndebito ancora può dirsi quel-Io,

che alcune in obbligato pagare per un ingiusta seu-

tenza del giudice.

- — (4) Cioè non costretto nel giudizio.

-— (5) At suo creditore , a cui di [alto doveva, e ehe

dovendo appellare dalla sentenza assolutoria,uon a-

veva appellato.

— ((i) Vedi la legge 60. del titolo stesso. La legge

I. del codice sotto lo stesso titolo. Anzi puù. Vedi

la legge 2. del titolo de condictione sine causa del

digesto, e la cosa giudicata si ha per vera. Vedi la

legge. 207. del titolo de regalis-juris del digesto.

-— (7) La parola inlerdum, eccettua dalla regola.

Vedi la legge 78. del titolo de verborum significa-

tione del digesto.

litania) Vedi la legge 60. in principio nello stesso li-

lulu. 
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utputa si pupillus (1)(a) sine tutoris auctoritate.

vel furiosus, vel is, cui bonis interdictum est.

solverit: nam in his personis gcneralitcr repeti-

tioni (2) locum esse non ambigitur: Et, si qui-

dem exstant nummi, viudicabuntur(3):consum-

ptis vero, condictio locum habebit.

De eo, qui creditor et debitor est.

30. Iman lib. 10 Disputationum.

Qui invicem creditor, idemque debitor est, in

[his] casibus, in (fi-) quibus (5) compensatio te-

cum non habet, si solvit, non habet condictio-

nem, vcluti indebiti soluti, sed sui crediti peti-

tioncm.

De indebito promisso.

31. tomi lib. 1 Opiniouum.

Is, qui plus, quam hcreditaria portio ef'ficit,
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come per esempio, se il pupillo pagò senza l‘au-

torità del tutore, od il furioso, () quegli, cui fu

interdetta l’ amministrazione de' bent : perche

generalmente non si dubita, che a riguardo di

tali persone ha luogo la ripetizione. E se mai

esistono le monetc,saranno rivendicato; se furo—

no spese avrà luogo la ripetizione.

Di colui che e creditore e debitore.

30. Lo stesso nel libro lO delle Dispute.

Chi a vicenda e nel tempo stesso e credito-

re, e debitore, per quei casi nei quali non ha

luogo la compensazione, se paga non ha ripeti-

zione come d'indebito pagato, ma il diritto a di-

mandare il suo credito.

Dello indebito promesso.

3t.Lo stesso nel libro l delle Opinioni.

Quegli, che per errore diedc cauzione per più

 

Gor.(1) L. 14. in fine j. de solut. $. fin. Inst. quibus

alienare.

- (2) Quid repetitio haec , daturne per in integrum

restitutionem, ut Ultramontanis videtur? an sine re-

stitutione,ut Placentiae et Citramontanismt si per in

integrum restitutionem datur,an ad ipsam condictio-

nem indebiti datur , ut quidam putant? an ad ipsam

rem omnimodo, ut llutrìgarius? an ad obligationem

naturalem, ut Jacobus Aretinus? An ad id, quod ei-

viliter tantum debitum solutum est, ut Jacobus Are-

na etUltramonta11i?An ad ipsam solutionem, quam

consecuta est consumptio: ut Ray. et Sai.?Placcntiui

et Citramontanorum opinionem sequitur Bartolus et

Jason, hoc sensu, Persunas hic enumeratas indebite

sul11tum,condic|iune indebiti repetere,ubi aliae per-

sonac non repeterent.

— (3) L. te. 'in fine. 1. 53.171 fin. j. cod.

.- (t) Qui tutus exceptione compensationis solvit,

condicere solutum, ut indebitum,non polest:ut ere-

ditum, potestzcrcditi non vero indebiti condictionem

habeL

— (5) Ut puta debebas decem ex mutuo, ego decem

ex causa depositi, l. ult. in fin. G. de compensatio-

nibus, vide l. 2. G. de compenset.

'Fea.(a) L. lli-. $. fin. infr. de solution. $. fin. Inst.

quib. alienare.  

Gor.(1) Vedi la legge H. nella tine del titolo de solu-

tionibus. $. finale. Le Istituzioni quibus alienare.

— (2) Perche questa ripetizione, si dà torsi per la

restituzione in intero come sembra agli Oltramon-

tani? 0 senza restituzione, come sembra a Placen-

tino, ed ai Citramontaui ? E se si dà per la resti-

.tuzione in intero, o si dà per la stessa l'azione per-

sonale d'indebito, come alcuni stimann?0 alla stes-

sa cosa in ogni modo, come Brntigario? 0 per l'ob-

bligazionc naturale,come Giacomo Aretino? Da quel

debito, che solamente civilmentc è pagato, come

Giacomo Aretino e gli Oltramontani ? 0 per la stes—

sa soluzione, che fu seguita dallo speso, come liai-

mondo, e Saliceto? Di Placentiae e dei Citramunta-

ni segue l‘opinione Bartolo e Giasone , in questo

senso,che le persone qui numerale possono ripete-

re ciò,che si è pagato indebitamente coll‘azione per-

sonale d'indebilo, dove altre persone non ripelereb-

bero.

— (3) Vedi la legge 46. del digesto nella line. La

legge 53. nella line dello stesso titolo.

— (4) Chi sicuro colla eccezione di compensazione

pagò, non può avere l'azione personale per cio che

pagò, come indebito: come credito può averla: del

credito,ma non dell'indebito ha l'azione personale.

- (5) Come per esempio dovevi dieci per mutuo,

ed io dieci per causa di deposito. Vedi la legge ul—

tima nella fine de compensationibus del codice. Ve—

di la leggc 2. del codice de compensalionibus.

Feola) Vedi la legge llt-. $. in fine del digesto de 30-

lutionibus, cd it $. in fine del titolo delle lstituzioni

quibus alienare licet.
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per crrorcm creditori caverit (1)(a), indebiti

promissi habet condictionem.

De obligatione alternata. l. De fidejussore. 2. De eo,

quod mulier dedit nomine dolis. 3. De obligatione

generis.

32. heures lib. 10 Digestorum.

Gum is, qui Pamphilum aut (2) Stichum de-

bet, simul ulrumquc solverit, si posteaquam

utrumquc solverit, aut utcrquc, aut alter ex his

desiit in rerum natura esse, nihil repetet (3): id

enim rcmanebit in soluto, quod superest.

$.1. Fidejussor cum paciscitur, ne ab ea pe-

cum'a petatur, et per imprudentiam solverit,

condicere stipulatori poterit: et ideo (t.) rcus

DIGESTO - LIIl.XII. TIT.VI.

di quelle,che torma la porzione ereditaria.ha l'a-

zionepersonale per ripetere l'indebito promesso.

Della obbligazione alternativa. |. Del fideiussore. 2.Di

ciò che la donna diede a titolo di dolo. 3. Della ob-

bligazione del genere.

32. Grauno nel libro IO dei Digesti.

Quando colui, che deve Panfilo o Stico pagò

l'uno e l'altro insieme, se dopo di aver pagato

l'uno e l'altro perirono, o entrambi. ed uno di

essi, nulla ripeterà: perchè ciò, che rimane, re-

stcrà in pagamento.

$. 1. Allora quando il fideiussore pattuisce,»

che una somma a tui non si (lo-mandi, e per

imprudenza la pagò, potrà ripeterla dal credito-

 

Gor.(t) Cautiones factae per erroi-em,eundici possnnt.

l. 3. 0. cod. t. 5. in fin. j. de aet. empi. l. 2. $. 3.

4. j. de donat.

— t2) Allernationis debitor, si rem utramque solve-

rit, ct una res apud accipientem perierit, eam, quae

superest , ut indebitam condicere non poterit. Quae

perierit, illi solvendi perierit: quae supererit, in se-

luto apud eum, qui accepit, manebit , ut hie. Ut ea

ratione praesumatur periisse rcs indebite soluta po-

tius, qaam debita.Quid,si sub alternatione non spe-

cies, sed speciem et quantitatem debuit? Speciem

eum repetere posse notant:cum quantitas perire non

possit. arg. Lineendium. C.si certum. Quid,si ere.-

ditor in tnora recipiendi fuerit? vidc l. Stichum. aut

Pampliil. 95. j. de solut. Quid , si utraque species

non eodem momento soluta? vide l cum duo. s.eod.

Quid, si creditor mala lide utramque accepit?.iliud:

hoc est, ubi superiora occurrent, re una perempta,

ea, quae supererit, poterit condici.

._- (3) Quid , si neuter desiit in rerum natura esse,

.— cuinam jus eligendi erit ? llaec lex .lulianum habet

autorem, quam lex 10.C.eod. testatur dedisse elec-

tionem debitori, vide Cty'ac.8. obser-n.35. vide etiam

quae notavi ad l. 26. $. pen. iu. fin. s. cod.

— (4) Eadem solutio non inducil repetitionem iide-

h. i. l. 5. in fin. infr. dc act

. l.. infr. de donat.

(

Facta) V. l. 3. C.

empt- l. 2. $. 3  

Gor.(l) Per le cauzioni date per errore si può avere

l'azione personale. Vedi la legge 3. del codice sotto

lo stesso titolo, la legge 5. nella fine del titolo dc

act-ione empti. La legge 2. $. 3. 4. del titolo de (lo-

nationibus del digesto.

— (2) Il debitore di cosa alternativa, se avrà pagato

l’ una e l’altra cosa , ed una di esse presso colui,

che lc riceve sarà perita , non potrà avere l‘ azione

personale di quella cosa, che rimane, come indebi-

ta. Quella cosa, che perirà,pcrirà a colui, che paga,

quella , che resterà, rimarrà in pagamento a colui ,

che la riceve come qui.0nde si presumo per questa

ragione, fosse perita la cosa indebitamenle pagata

piuttosto , che la dovuta. Che, se sotto l'alternativa

dovette non le specie , ma la specie e la quantità?

notano, che egli può ripetere la specie, non potett-

do la quantità perire. Argomento dalla legge ineen-

dium del digesto, del codice si certuni. Che, se il

creditore sarà stato moroso nel riccversi? Vedi la

legge Stichum aut Pamphilum 95.del titolo de su-

lutionibus del digesto. Che se l’una e l’altra specie

non tu pagata nello stesso momento? Vedi la legge

cum due del titolo stesso. Che, se. il creditore si ri-

cevè l’ una el’altra in mala fede? È diverso : cioè

ove si saranno gli antecedenti, perita una cosa, po-

trà condicersi quella, che resterà.

— (3) Che sc nè l’uno né l'altro esista a chi si dava

il diritto di eligere? Giuliano l'u l’ autore di questa

legge, cui attesta , la legge 10. del codice sotto lo

stesso titolo , che desse 1’ azione al debitore. Vedi

Cujacio. 8. osservazione 35. Vedi ancora quelle co-

. se, che notai sulla legge 26. $.pe11ulti1nu nella fine

del titolo stesso.

-— (4) Il medesimo pagamento non induce la ripeti-

Fcn.(a) Vedi la legge 3. in questo titolo del codice, la

legge 5. in fine del digesto de aclionibus empti, e

la legge 2. $$. 3. c 4. del digesto de donationibus.
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quidem manet obligatus, ipse autem sua exee-

ptione tutus est: nihil autem interest, lidejussor

an heres ejus solvat: Quod si huic tidejussori

reus heres extiterit et solverit, nec repetet ('i),

et liberabitur.

$. 2. lllulier (2), si (3) in ca opinione sit, ul '

credat se pro dote' obligatam, quicquid dolis

nomine dederit, non repetit: sublata enim l'alsa

opinione. rclinquitur pielatis (t) causa (5)(c), ex

qua solutum repeti non potest.

$. 3. Qui hominem generaliter ((i) (b) promi- '

sit (7), similis (8) est ei, qui hominem aut de-

cent debet (9): et ideo, si, cum existimaret se

Stichum promississc, eum dedcrit,condicet(ltl):
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re: e cosi il reo resta obbligato, egli poi sta al

coverto colla sua eccezione: nienteimporta poi,

se paga il fideiussore, od il suo crede. Che se a

questo fideiussore fu erede il rco, e pagò, non

ripeterà, e sarà liberato.

$. 2. Una donna se sia in quella opinione da

crcdersi obbligata per la dote. ciò che diede a

titolo di dote, nol ripete: perche tolta di mezzo

la falsa opinione,vi resta la causa dell‘affczione,

per la quale il pagamento non può ripetersi.

$. 3. Chi in generale promise un ser-

uo , è al pari di colui, che deve un serae,

o dieci: e perciö se mentre credeva di a-

ver promesso Stico, e 10 diedc, il ripeterà:

 

jussori, et liberationem reo principali: pareret enim

ell'ectus contrarios, quod nulli actui tribuitur, l. 26.

$. t. $. l3. 5. cod.

Gor.(1) Vide quae notavi ad l. 26. $. 13. in princ. 5.

cod..

-— (2) Mater, arg. l. 34. s. deneget. sic emendat

Cujac. in quadam praelectione ad me trasmissa.

— (3) Vide quae scripsi act l. 26. j. de donat. inter

virum.

— (4) Pietatis ratio ellicit, ut indebiti soluti cesset

repetitio. Ex hoc quoque loco notant,Dotis causam

piam esse, non ex se, sed si a matre vel sorore pro-

missa fuerit.

- (5) Vide l. 5. s. dc ser—co corrupto, l. lt. $. 7. 5.

de religiosis.

— (6) L. 2. $. l. j. de verb. oblig.

— (7) Quemlibet dandi faeultatemhabet. Nam ele-

ctio,in obligatione generis,est debitoris: aeque ac in

stipulatione alternativa, !. ‘2. $. 1. j. de uerb. oblig.

- (8) Generalis obligationis et alteruativae similitu-

do, ul hic. et l. 2. $. 1. j. de 'uerb. obtig. hucrdum

tamen different, de quo vidc-Zasium. 2. Itesponsor.

utt.

— (9) Is enim (utpote debitor sub disjunctiouc) elec-

tionem habet solvendi, quem velit.

—.;»10) lmn, nihil repetet, l. 19. in fi. j. dc legat. 2.

vide Cujac. S. obser-u. 35.

Fez-..(a) L. tt.. $. 7. supr. de religias.

— (b) L. 2. 5. !. infr. de 'L'crbor. oblig.

chnsro. ll.

 

zione al fidejussore, e ta libcrazione al debitore

principale: poichè produrrebbe ctl‘etti cuntrarii, lo

che a uinu allo si attribuisce.Vedi la legge 26. $.4.

$. t3. del titolo stesso.

Gor.(1) Vedi quelle cose, che notai sulla legge 26. $.

13. nel principio del titolo stesso.

— (23 La madre , argomento dalla legge 3t. del ti-

tolo de negotiis. Così emenda Cujacio in una certa

prelazione a me trasmessa.

— (3) Vedi quelle cese, che notai sulla legge 26.

del titolo de donationibus inter uirum del digesto.

— (4) La ragion di pietà fa si, che cessi la ripetizio-

ne dell’i11dcbitu.Da questo luogo notano anche, che

- la causa della dote è pia, non per se stessa, ma se

sarà at:-la promessa dalla madre o dalla sorella.

— (5) Vedi la legge 5. del titolo da servo corrupto,

la legge 14. $. 7. del titolo de religiosis dcl dige-

sto.

- (G) Vedi la legge 2. 5. l. del titolo de verborum

obligationibus del digesto.

.— (7) Ita facoltà di dare qualunque. lmpercîocchè

l‘elezione nelt'obbligazione del genere, a (lel debi-

tore: egualmentc come nella stipolazione alternati-

va. Vedi In te ge 2. $. !. del titolo de uerborum 0-

bl-igationibus del digesto.

__ (8) Paragone della generale obbligazione e del-

l'alternativa, come qui, e nella legge 2. $. 1. del ti-

tolo de uerborum obligationibus del digesto. Alle

volte però differiscono, intorno al quale redi Zasio

2. llesponso ultimo.

— (9) Poichè quegli (come il debitore sotto la dis-

giuuzione)ha la elezione di pagare, quel che vuole.

—(lO) Anzi niente ripeterà. Vedi la le ge 19. nella

line del titolo dc legatis. 2. Vedi Cujacio. 8. osser-

vazione 35.

Fen.(a) Vedi la legge 14. $. 7. del digesto de religio-

sis.

— (b) Vedi la legge 2. $.]. del digesto de verborum.

obligationibus.
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alium autem quemlibet'('l) (a) dando, liberari ' dando poi un altro qualunque, potra essere li-

poterit. borato.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Mulier cc. Cujacio ad Paulum lib. ! Quaest. nel comento della L. 34 de 7tegat.gest.

legge mater.

Si quis in alieno solo aedilicaveril, aut insulam

alienam fulserit.

33. Iesu lib. 3!) Digestorum.

. Si in area tua aediticasscm, et (2) tu haedos

Se taluno edificò sul suolo altrui, () puntellö

un casamento di altri.

33. Lo stessso nel libro 39 dei Digesti.

Se avessi edificato sulla tua superficie, e tu

 

Gor.(1) L. 52. j. mandati, adde l. 35. 0. de donat.

— (2) Impensas in alieno l'aciens,eas servat non con-

dicendo, sed retinendo, ut hic./thui indebitum qui

accipit, tenetur eondictionc:cur non eodem jure qui

fundum suum oceupavit,in quo alins expensas tel-il.

‘ expensarum ratione condictione indebiti non tenebi-

tur? ls , cui non debitam pecuniam solri (ita hic le-

gendum videtur) hoc ipso quod indebitum accipit ,

aliquid negotii gerit: Cum autem aedifìcium in sua

area ab alie positum,oecupal,nullum negotium con-

trahit. 'vers. nam. Cur tam varie? Cui indebitam pc-

cuniam Suili , hoc ipso, quod omnimodo indebitum

accipit, negotium gerit, contrahere et contractu ob-

ligari ridetur. Posteriorc casu haud omnino non

suum, nec omnino indebitum accipilzNam etsi aedi-

licium quidem ab alio positum accipit , quia tamen

in area sua positum occupat, non tam indebitum ,

quam suum occupasse intelligitur: Quidquid enim

arcae. alienae inaediiicatur,solocedil.Ponamus areae

dominum cjus possessionem non occupasse, sed ab

eo, qui aedilicium posuit, accepisse: Ne hoc quidem

casu qui aedilicium posuit , condictionem habiturus

sit. Quo jure? condicere ea quisque solet, quae ac-

cipientis fecit In hac specie qui possessionem tradi-

dit,nihil aecipientis,teeit cum rem suam dominus ha-

bere coepcrit,uers. sed etsi. Ex his constal,eum,qui

cum se heredem existimaret , insulam hereditariam

fulserit, impensas nullo alio modo, quam per relen-

tionem serrare posse, vers. et ideo. Quod uti rerum

sil, stricto, an aequo jure, mex explanabo.

Frn.(a) L. 52. infr. mandati.
 

Gor.(t) Vedi la legge 52. del titolo ma-ndati.Aggiun-

gi Ia legge 35. del codice de donationibus.

— (3) Chi eroga spese in fondo altrui, disse in ri-

serba non con l' azione personale , ma ritenendole ,

come qui. Eppüre chi si ricevelle l'indebilo, è te-

nuto coll' azione personale: perche non collo stesso

diritto colui, che occupò il suo fondo, nel quale al-

tri fece delle spese, per ragion delle spese non sarà

tenuto dall' azione personale dell'indebito? Quegli a

cui pagai un danaro non dovuto (come qui si pare

doversi leggere), per questo slesso,perche si riceve

l‘indebito, amministra qualche affare: Quando occu-

pa poi uu editizio posto da altro nel suo suolo, non

contrae alcun affare. Vedi il verso nam. Perchè lan-

ta varietà? Colui,a cui pagai non dovuto danaro, per

questo stesso, perchè in ogni modo riceve l'indebi-

to.amministra un negozio, sembra contrarre, ed ob-

bligarsi pel contratto.Ncl secondo caso non del tutto

non suo.,ne del tutto si ricevelle l'indebit03impereioc-

chè sebbene rieevettc ciò,ehe da altro la posto,pure

perchè la cosa posta, occupa Ia sua superficie, s’in-

tende di arer occupato non tanto l'indebito,quanto il

suo.?oichc che che è edificato nell’altrui superficie,

cede al suolo. Ponghiamo, che il padrone della su-

perficie non avesse occupato la sua possessione, ma

ehe l'avesse ricevuta da eolui,che nè pose l‘edificio:

nemmeno in questo caso chi pose l'e-liticio,sara per

avere l'azione personale.Pcr qual dirilto?Suole usa-

re l'azione personale di quella cosa colui, che la f'e-

ce di quello , ehe la riceve. In questo caso quegli

che consegnò la possessione, non la rese di colui ,

che la riceve, quando il padrone cominciò ad avere

Ia sua cosa. Vedi il verso sed et si. Da queste cose

è chiaro , ehe colui , che stimandosi erede arra im-

meglialo il casamento ereditario, puö in niun altro

modo, che colla retenzione rivolersi delle spese,vedi

il verso et ideo. La qual cosa, come sia vera, con

stretto, e giusto diritto qui appresso dimostrerà.

-Fea.(a) Vedi la legge 52. del digesto mandati.
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possideres, condictio locum non habebit (1):

quia (2) nullum negotium inter nos contrahere-

tur: nam is, qui (3) non debitam pecuniam sol-

verit, hoc ipso aliquid negotii gerit: cum autem

acdificìum in area sua ab alio positum dominus

occupat, nullum negotium contrahit. + Sed [ct]

si is, qui in aliena area acdificasset, ipse pos-

sessionem tradidisset, condictioncm non ('i-) (a)

habebit: quia nihil accipientis faceret, sed suam

rcm dominus habere incipiat: Et ideo constat.

si quis, eum existimaret se heredem esse, insu-

lam hcreditariam fulsissct, nullo (5) alio modo,

quam per retentionem (6) impensas servare

posse.

Dc condictione lldeicommissi.

34. Inen lib.40 Digestorum.

Is, eui hereditas tota per [ideicommissum re—
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possedessi le case, non avrà luogo l'azione per-

sonale: perchè nessun affare tra noi si contrar-

rehbezimperocchè quegli ehe pagherà una som-

ma non dovuta, per questo stesso fatto eontrac

una qualche gestione di negozioalfa allora quan-

do il padrone occupa un edifizio da un altro eret-

to in una superficie sua, non contrae di una ge-

stione di negozio. Ed anche se quegli, che edifi-

cato avesse in aliena supertieie,avesse egli stes-

so dato il possesso, non avrà l‘azione personale:

perchè niente farebbe proprio di chi riceve, ma

il padrone comincia ad avere la sua eosa.E per-

ciò si sa, che se taluno credendosi erede ares-

se puntellata una casa ercdilaria, in verun altro

modo può conservare il diritto alle spese, che

colla ritenzione.

Dell’azione personale per fcdecommesso.

34. Lo stesso nel libro !r-O dei Digesti.

Quegli cui un‘intera eredità tu lasciala per t'e-

 

Gor.(i) Qui in alieno aedilicat, si possidet, repetit: si

non possidet, non condicit stricto jure, ut hic.

— (2) Ut competat condictio indebiti , requiritur, ut

aliquod negotium gestum sit inter partes: et merito,

quia condictioncs sunt actiones personales, quae

praesupponunt obligationem inter partes. Jason.

-— (3) Forte legendum, cui non debitam pecuniam

solvi. ut 5. notatum est, nisi dicas indebitam pecu-

niam solventcm obligare sibi accipientem.

— (a) lmo habebit, vide l. 40. $. l.j eod.

.— (5) Ad expensas tactas bona fide in rem alienam

nullum aliud habeo rcmedium adeas consequen-

das, quam retentionis. Jason.nisi ex aequo et bono,

arg. t. 32. s. de reb. cred. Castrcns. Sed lllolineus

ad cons. I’ar. tit. 1. $. !. gloss. 5. n. lOt. et seq.

ait etiam malae fidei aedilicatorem ad eos sumptus

repetendos ( quibus se. domini fundo conditio facta

est melior.; actionem habere.- idque probat, l.6. $.3.

s. deneget. t. 38. s. de petit. Iter. l.2. in fin. (2.dc

rei vind. l. 14. j. de donationibus, et leges omnes

contrarias ad jus strietum el juris rigorem refert.

— (6) Beteutione lantum quaedam servantur.

Ft:n.(a) Immo vide l. 40. $. 1. in fin. infr. It. t.  

Gor.(t) Chi edifica nell’altrui l‘ondo.se possiede, ripe-

tezse non possiede per stretto diritto. non ha l'azione

personale, come qui.

— (2) Perchècornpeta l’azione personale d’indebito,

si ricerca, che qualche afl‘are sia passato tra le par-

ti: e ragionerolmente , perchè le condiczioni so-

' no azioni personali , le quali presuppongono un' ob-

bligazione tra le parti. Giasone.

— (3) Forse docrassi leggere,a cui pagai un danaro

non dovuto,come nel titolo è notato,se pur non vuoi

dire, che uno pagando una somma iudoruta obbliga

verso di sè chi la riceve.

— (4) Anzi arra. Vedi la legge 40. $. 1. del titolo

stesso. '

— (5) Per le spese l'alto in buona fede nella cosa al—

trui non ho altro rimedio perconseguir le stesse,che

quello della ritenzione. Giasone. Se non pel giusto

e buono. Argomento dalla legge 32.del titolo de re-

bus creditis.Castrense.lila Molineo alle consuetudini

di Parigi, titolo l. 5. 1. la Glossa 5. numero 101.. e

seguenti,dice anche ehe colui che in mala fede edi-

tiea,pcr ricuperare le spese fattori, (cioè colle quali

la condizione del padrone del l'ondo e divenuta mi-

gliore) ha 1’ azione; e ciò prova colla legge 6. $. 3.

del titolo de negotiis , la legge 38. del titolo de pe—

titione hereditatis del digesto, la legge 2. del codi-

ce de rei vindicatione, la legge l4.del titolo de do-

nationibus del digesto,e riferisce tutte le leggi con-

tt'arie allo stretlo diritto ed al rigore del dritto.

— (6) Con una certa rilenzionc solamente si riser-

vano.

Fen.(a) Vedi pure la legge 40. $. 1. in fine di questo

titolo.
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licta est, et praeterea fundus('l), si (2) decem

dedissct heredi, et heres suspectam (3) heredi-

tatem dixerit, et eam ex Trebelliano restituerit,

causam dandae pecuniae non (lr-) habet: ct ideo

quod eo nomine, quasi implendae conditionis

gratia dederit, condictione repetet.

DIGESTO—LIB. XII. 'I‘l'I‘. TI.

decommesso, e dippiù un fondo, se abesse dato

dieci all'erede, e l‘erede disse sospetta la ere-

dità, ed in forza del Trebelliano la restitui, non

ha motivo di dare la somma : e perciò ripeterà

coll’azione personale ciò, che. a tal titolo diedc,

come per adcmpirc alla condizione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et heres suspectam hereditatem eo. nella edizione di Aloandro si legge si heres cc.

De soluto ob rem non defensam.

35. laan tib. tii Digestorum.

Qui ob rem non defensam (5) (a) solvit (6),

quamvis (7) postea defendere paratus est, non

repetet, quod solverit. '

Si servus, qui rem commodarit creditori, eui commo

datarius eam rempigneraverit,pecuniam dederit.

36. PAULUS lib. 5 Epitomarum Alfeni Digestortun.

Servus cujusdam, insciente domino, magi-

Del pagamenlo per una cosa non difesa.

55. Lo stesso net libro 45 dei Digesti.

Chi pagò per una cosa non difesa, benchè

dappoi l'asse pronto a difendere, non ripeterà,

ciò, che avrà pagato.

Sc il servo, ehe avrà commodata una cosa, diede da-

naro al creditore, a cui il commodatario pegnorò la

stessa cosa.

26. Pxoao nel libro b' detPEpitome dei Digesti

di Alfeno.

Il servo di un tale, senza saputa del padrone

 ’?

Gor.(1) Subaudi, ipsius heredis proprius.

— (2) llereditatc relicta ex causa futura,coudielione

ob causant: ex causa praeterito, indebiti condictione

agitur. .

— (3) Heres, qui invitus hereditatem fideicommisso

obnoxiam adit, neque incommodum, neque lucrum

ex ca hereditate conseqUitur, 1. quia poterat. j. ad

Treb.

.— (4) Cur non habet ? nempe quia decern dare jus-

sus est, non hereditatis, sed fundi nomine, ac prae

terea hereditatem fideicommisso obnoxiam ab herc-

de invito, ct adire coacto accepitzut ea de causa de-

eetn quoque praestare ei non debuerit. Non fundi

quoque nomine decem dedit,quem hic sobintellige-

re dcbemus ab heredc non praestitum, adde I. 65.

$. Et. j. cod..

— (5) Adde l. 14. $. ult. j.jutl. solui.

.- (6) Facta executione a lege, l. 19. j.de tet/.2. vel:

ah homine , non admittitur purgatio morae , ut hic.

Jas.

—— .7) lllorae purgatio non admittitur post executio-

netn factam a lege , rel homine, d. l. si is, cui. l9.

j. de lcg. 2. I. t-raject-itiue. $. de illo. j. de oblig.

Burt. in l insulam. j. de tft'l'h. oblig.

Fert.(a) Addc i. H. infr. judicat-um soi-vi.

 

Gor.(l Sottintendi, propria della stesso erede.

— (2) l’er l’eredità lasciala per causa futura, coll'a-

zione personale per una causazper una causa passa-

ta, si agisee con l’azione personale d’indcbito.

— (3) L'erede, che suo malgrado adisce l’eredità a

fcdecommessosoggella,non risente discapito,neran-

laggio da quella eredità. Vedi |a legge quia poterat

del titolo ad Trebellianum del digesto.

— (4) Perchè non ha? Certamente perchè gli si ordi-

no di dare dieci , non a titolo dell'eredilit , ma del

fondo , e oltreaeciò ricevelle l’eredità soggetta a fe-

decommesso da un erede involontario, ed obbligato

di adirla, lalchè non dovette dargli ancora i dieci

per lal moliro.l\'ou ancora a titolo del fondo diedc i

dieci, che qui dobbiamo sottiuleudere non dato dal-

l’erede. Aggiungi la legge 65. 5.3. del titolo stesso.

— (5) Aggiungi la legge l4. $. ultimo del titolo ju-

dicatum solvi del digesto.

— (6) Fatta l'esecuzione dalla legge. Vedi la legge

19. del titolo de legat-is 2 , o dall’uomo, non s‘am-

mette la purgazione della mora,come qui. Giasone.

— ('l) La porgaztone della mora non si ammetle do-

po la esecuzione fatta dalla legge, o dall'uomo.Vedi

la della legge si is , cui lt). del titolo de legibus 2.

la legge trajectitiae. 5. de illo del titolo de obliga-

tionibus. Bartolo sulla legge insulam dcl titolo de

uerborum obligationibus del digesto.

Fra-..(a') l'edi ta legge 14. del digestojudicatum solui.
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dem (I) commodavit; is, cui commodaverat, pi-

gnori cam posuit. et fugit; qui accepit, non ali-

tcr'se redditurum aiebat. quam si peeuniam ac-

cepisset (2); accepit a servulo, et reddidit ma-

gidetn: Quaesitum est, an (3) pecunia al) eo rc-

peli possit? Respondit, si is, qui pignori aeee-

pisset magidem, alienam scit(/t-) apud se pigio—

ri (5) deponi, furti eum se obligasse: ideoque,

si pecuniam a servulo accepisset redimendi l'ur-

li causa, possc repeti (6): sed si ncscisset alic-

num (7) apud se deponi, non esse furem. + Item

si pecunia cjus nomine, a quo pignus accepe—

'al, a serva ei soluta esset, non posse ab co

repeti.

diedc a prestito un morlaio.Quegli cui lo aveva

dato a prestito,]o diede in pegno, e fuggigquegli

che lo ricevelle diceva di non volerlo altramcnte

restituire,che sc avesse avuta la sommada ebbe

dal servo,e restituì il mortaio.S-i domandü,sc la

somma possa ripetersi da luiï'ltispose,che se co-

lui,ehe si ricevelle in pegno il mortaio,sa che una

cosa altrui presso di se deposilavasi in pegno,ri-

manova obbligatoverso di lui di furto, e però se

avesse ricevuto il danaro dal servo per riscattare

il furto.poteva ripetersizma se saputo non avesse,

che una cosa altrui presso di sèdepositavasimon

era ladro.Dcl pari se il danaro a notnc di colui, ,

da eui aveva ricevuto il pegno, gli fosse stato

pagato dal servo, non potcva da lui ripetersi.

VARIA NTI DELLA LEGGE

Cant-ntoctaoitmel testo greco, come nota Hoff-

man llleletem ad P(tnd. Diss. '13 si legge com-

mendacii.

Sed si nescisset alienum apud se (tepeniznel

testo Fiorentino si legge aliena-m, o nella edi-

zione di Aloandro alienam rem.

A ser-oo et soluta esset:;tresso Aloandro a scr-

vo cæsolula esset, e nella Vulgata «. servulo ei

soluta, e cosi si legge quasi in tutt‘i codici.

 

Gor.(1) Id est vas, quo farina sul-igilur. Pollice, 6. c.

l2. alias {mais, vel lancem, Plin. l3. e. n. (dictam

tnagidcm a magnitudine Varro testatur 4.110 lingua.):

vcl mensam significat. Potina-, G. c. 12.

—- (2) Qui rem alienam pignori sciens aecipil,is fur.-

tum eotnrnittil,ut hic. et arg. l.l2. in [in. 0.114: fur-

tis. Au aliud erit , si nesciens accipit? Sic putat Ca-

strensis (ut merito Jason statutumJudaeorum repre-

hendat,apud quos nemo cogitur pignum furtivum re-

slituere),atque ita videtur retineri piguusposse,quo-

usquc credita pecunia restituatur: si ita est, hoc ca-

su restringitur l. 2. C. (fc l'url.

-— (3) Vide quae dixi ad [. l. C. de furi.

-— (4) Furti lenelur, qui srit rem alienam apud se

pignori deponi : qui sciens rem alienam pignori

accipit. Quod quidam cxlcudunt ad eos, qui alea pc-

cuniatn alienam scientes lucrantur, puta dominicam

:] servo vcl institere, patria… seu paternam a filio.

-— (5) Depositi species est pignori positum , ut hic.

et apud Paulum 2. sent.5. 5.1. Quid ita? Pignus est

contractus, quo res apud creditorem deponitur: hy-

potheca vero, quo res tantum ci obligatur.

— (6) Si tamen consumpta est; vel ratum habuit de-

minus, vel solvi uoluit: alias , si extaret, vindicatur.

"Albericus.

—- (7) At. alienam.  

Gor.(t) Cioè vase,uel quale si pesta la farina. Polluce

6. capitolo 12. altramente oggi;. ossia scudclla.Pli-

nio l3. capitolo tt (Varro de lingua attesta , che fu

chiamata magidem a magnitudinem significa mensa.

Polluce (i. capitolo 12.

— (2) Chi conoscendo una cosa essere di altro, la ri-

ceve a pegno, commette furto, come qui, e dell' ar-

gomenlo della legge 12. nella line da furtis del co-

dice. Forse sarà diverso, se ignorando la riceve? Co-

sl stima Castrense (onde Giasone mcritamentc ri-

prende lo statuto dei Giudei, presso dei quali niuno

è obbligato restituire il pegno furtive) e eosl sembra

potersi ritenere il pegno , finche sia rcstituito il da-

naro accreditato: sc è cosi, per questo caso si ri-

stringe la legge 2. dcl codice de furtis.

— (25) Vedi quelle cose, che dissi sulla legge 1. del

codice de furtis.

— (l; È tenuto di furto chi sa presso di se deposi-

tarsi in pegno una cosa altrui ; quegli che sapendo

la cosa di essere di altro, la riceve a pegno. Lo che

certi estcudouo a quelli, i quali a giuoco d‘azzardo

conoscendo il danaro essere di altro luerano, come

per esempio al servo, o al l'attore il danaro del pa-

drone, al figlio quello patrio, ossia del padre.

— (5) Specie di deposito è il dato in pegno come qui,

e presso Paolo libro 2. sentenza 5. $.1. Perchè cosi?

Il pegno e un conlratto,col quale la cosa vien depo-

sitata presso del creditore; l‘ipoteca poi è quel con-

lrallo col quale la cosa è obbligata solamente a lui.

—- (6) Sc pure è consumata, od il padrone l’ ha per

rato, o non volle esser pagato; altramente si rivin-

dica, se esista. Alberico.

— (7) Altri leggono alienam.



’)

De ce, qui suum servum emit.

37.Jeu.t.ws lib. 3 ad Urseium Ferocem.

Servum meum (l) insciens a te emi (2) (a),

pecuniamquc tibi salvi: Eam me a te repetitu-

lum, et eo nomine condictionem mihi esse,

omnimodo puto: sive scisses meum esse, sive

ignorasses.

De eo, quod l'rater fratri, l.Vel filius patri,2.Vel pater

filio naturaliter debet. 3. De fidejussore.

38. Arnlcuvvs lib. 9 Quaestionum.

Frater (3) a fratre (l), cum ('o')in ejusdem po-
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Di colui, che comprò il proprio servo.

37. Granum nel libre 3 ad Ursco Feroce.

Nel sapendo da te comprai un servo mio, e te

ne pagai il prezzo. llli avviso, che in ogni conto

sarö per ripeterlo da te,e che mi compete l'azio-

ne personale a tal titolo: o che lu l‘avessi sapu-

lo, o che l'avessi ignorato essere mio.

Di ciò ehe naturalmente devc il fratello al fratello,

]. Od il figlio al padre, 2. Od il padre al figlio.

3. Del fideiussore.

38. Armeno nel libro 9 delle Quisiioni.

Un fratello dal fratello avendo preso a mutuo

 

Gor.(t) Suae rei emptio non valet, eoque nomine so-

lutum pretium repetitur.

- (2) L. 16. l. 54. $. L. j. de centrali. empl.

- (3) Non pigebit post tot Interpretes , ad hanc Ie-

gem, satis iuvolulam, aliquid etiam proferre.Statum

"ejus ad usum fori accomodassc nunc sulliciel: et ve-

ro paucis: Nam sentio me voluminis hujus brevitate

circumscriptum: Et extant alioquin doctissimorum

antecessorum selectissimi ad hanc legem commen-

tarii. Secundus filius, mortuo Tertio patre (cui duo—

decim solidos facto Primi l'ratris debebat) peculium

profectitium (aliud est enim in castrensi , vel quasi,

l. 2l. C.de eollation.) totidem solidis constans, he-

redilati intulit , Primo l'ralri coheredi eommunlcau-

dum, l. l3. C.!amil-iae erciscundae. Diridilur here

ditas. Primus, unum semissem: Secundus, alterum

capit: Eidem Primo Secundus iguarationc summa

illa duodecim, quae patri quondam ita debuerat,in—

tegra solvit; quae postea juris sui admonitus, Primo

ut indebite accepta cendicit.Elujus actionis prima sit

haec intentio: Primus, semissem unum recte repeti

a secundo,pro qua parte is patri heres extitisset,non

negatzsed alterum injuste,cum eum habeat a Secun-

do, dissolvendae obligationis naturalis causa: Natu-

ralis enim obligationis eam esse vim , ut a patre se-

mel adquisita non tantum in ejus persona consistat,

sed utin ejus hereditate relicta , vel in eam rellexa,

ipsis liberis , ideoque et ipsi Primo , pro sua parte

communicata censeatur: Juris dispositione receptum

esse,ut quae dissolvendae naturalis obligationis cau-

sa saluta sint, minime repetantur. Hujus exceptionis

substantia , ex replicatione Secundi nunc sequente

eolligitur: Hic obiter monebo,magnas controversias,

hujusce Naturalis cbligationis ratione,iutcr doctis-

an.(a) L. 16. in pr. l. 33. $. 4, infr. dc centrali.

empl.

Gor.(t) La compra della cosa propria non è valida,ed

il prezzo pagato a questo titolo ripetesi.

— (2) Vedi la legge 16 , e la legge 34. $. 4. del ti-

tolo de contratte-ndo. emptione del digesto.

——- (3) Non incresccrà dopo tanti interpelri su questa

legge oscura di troppo aggiungere eziandio alcun

ehe. Sarà bastevole ora che il tenore di essa siasi

adattato all’uso del foro: e certamente il farò in po-

che parole: Poiehe mi sento circoscritto dalla bre-

vità dì questo comento: e vi esistono d'altronde ac-

curatissimeinlerpetrazioni di dottissimi professori su

questa legge.Secondo figlio,morto Terzo padre, (cui

doveva dodici soldi per fatto di Primo fratello)confe-

rl alla eredità per darne parte a Primo fratello coe-

rede. Vcdi la legge l3. del titolo/'amiliae erciscun-

dae del codice, il peculio prefettizio (poichè tutt’al-

tro verificasi nel peculio castrense, o quasi castren-

se. Vedi la legge 2l. del titolo de collutionibus del

cedice),eostante di altrettauti soldi. Dividesi l’eredi-

tà. Primo ne prende una metà:Secondo prende l’al-

tra. Allo stesso Primo Secondo per somma ignoran-

za paga per intero quei dodici soldi, che come fu

detto doveva al padre; i quali di poi fatto accorto

del suo dritto come indebitamenle ricevuti,fassi a ri-

petere da Prima. Di questa azione sia questa la pri-

ma. intenzione. Primo non nega che legalmente

si ripeta la metà da Secondo, per quella parte ,

per la quale era stato crede del padre : ma ingiu-

stamente l‘allramelà avendola da Secondo in dismes-

sione di un obbligo naturale. Poichè esser questa

l'efficacia dell’obbligazionc naturale, che acquistata

una volta dal padre non si fermi soltanto nella per-

sona di lui, ma che rimasta nella eredità delle

stesso, o in quella ricaduta, si reputi trasmessa

agli stessi figliuoli in parti eguali, e perciò allo stes—

FEn.’a) Vedi la legge 16. in principio , e la legge 54. $. 4. del digesto de contrahenda emptione.



DIGESTO—LIB. XII. TIT. VI. 483

 
 

simos interpretes motas fuisse. Alii filium patri na-

turaliter obligari posse , aiunt: alii negant; quod sit

una persona cum patre: Alii peculiatum liliam patri

obligari posse naturaliter per alterum lilium peculia-

tum neganl, quod inde sequatur, unum et eundem

patrem sibi pecuniam credere, et accipere: alii fieri

posse aiunt, puta Accursius inter veteres, et inter

Neotericos Zasius: Nec enim esse clauum-J, ut unus

et idem pater,distiactis filiorum peculiis uni per al-

terum obligetur , el unum per alterum sibi obliget;

sibi, inquam, ac maxime quidem,si filiorum peculia

separarit: Nihil impcdire,quominus in una,et eadem

persona, unius ejusdemque rei ratione,actio et pas-

sio reperìatur ; ntquc unus et idem pater unius filii

ministerio alterum sibi obliget naturaliter: unum et

eundem avum neptis suae ministerio, progenernm;

pronepotis vero sui , pronurum accipere : unum et

eundem uxorem pronepoti accipere,pronepotcm an-

tcm cidem nepti matrimonio conjungere, vide l. 67.

$.1. j.de ritu nuptiarum: Nullam conventioncm es

se , in qua quis seipsum voluntarie non obliget , ar

alteri volens etiam non obligetur: Nihil obstare,quo

minus destinatione patris distincta filiorum peculia ,

conventioncs clobligationesjuris naturae mutuas ad-

mittant, perinde ac si a diversis ct extraneis homini

bus contractae fuissentzutquc ipse pater in sua per-

sona,iuquc filiorum distinctis peculiishujusmodi con-

ventiones servet , quas in aliorum personis admitte.

ret: pacta juris naturae alia talia esse,ul etiam inter

parentes et liberes sint servanda:Aeqnitatis earn es

se vim el potestatem,ct solutis et e':: ziali-or res ipsas

consideret, et sic destinatione patris, distinctis hlio

rum peculiis in iis eundem naturaliter obligari per

mittat. Fictione juri non inimica, duos, si fas est di—

cere, homines in uno homine, ob diversa filiorum e

jus peculii considerari posse, licet ad eundem,eum

que unum, dati et accepti jus integrum,brevi manu,

redeat : Medii civilis interventu naturalem obligatio-

nem contrahi posse:Tribus locis hac in lege natura-

lis obligatioais inter parentem et filios mentionem

fieri , eamque a fratre fratri objici: frustra et malc

sublatam, et remanere dici, nisi quaedam extiterit:

eum nec mancrc,nee tolli quidquam possit, nisi an-

tea fuerit: Ad haec, vel ipso jure nascendi, ac re ip-

sa, lilium non esse eundem,quisit pater:petrem non

eum esse , qui sit filius: inde constare , identitatem

personae parentis ac filii , non tam naturalem esse ,

quam civilem,ac ficlitiam.Et cum paterae filius duo

ita sint, hujusmodi nascendi legem nihil obstare,

quominus inter ipsos naturalis obligatio rccte con-

trahatnr: Duas enim reipsa personas esse , quarum

una alteram 0bligare,altcra obligari possit: ld etiam

magis perspici,quod alter alteri pietatem ct alimen-

ta debeat: Neminem debitorem csse,nisi veljure na-

turae, gentium, vel civili: Quod si receptum sit , ut;

unus liberorum patri obligari possit , admittendumi

 
 

 

se Primo : Si è ritenuto per disposizione di dritto ,

che le cose che siansi pagate in dismessione di un

obbligo naturale non si ripetano.La sostanza di que-

sta eccezione raccogliesi dalla replica ora seguente

di Secondo: Qui per incidente ricorderò le grandi

controversie che sonosi agitate tra i dotti :] riguar-

do di sit't'atta obbligazione naturale, altri affermano

che il figlio possa naturalmente obbligarsi verso il

padre: altri lo negano, reputandasi la medesima per-

sona del padrc: Altri negano che possa il figlio con

peculio obbligarsi naturalmente verso il padre per

altro figlio anche con peculio, seguendo da ciò, che

un solo e medesimo padre mutui per sè e riceva il

denaro: altri affermano ehe possa farsi, per esem-

pio. Accursia tra gli antichi , e tra i moderni Zasio.

Non essendo impossibile che un solo e medcsimo

padre,distinti i peculi dei figli si obblighi a favore di

uno per l'altro, ed a suo favore obblighi l‘un per l'al-

tro; e dico a suo favore,e soprattutto certamente, se

abbia distinti i peculi di figli: Nulla impedire che in

una sola e medesima persona,a riguardo della me-

desima cosa, non si rinvenga l' azione e la passione,

siccome un solo padre per la mezza di un figliuolo

renda obbligato l’ altro naturalmente a suo favore ;

un solo e medesimo avo per la mezzo della sua ni-

pote ; il bisgenero; per la mezza poi del suo proni-

pote pigliar la bisnuora; un solo e medesimo accel-

tare la moglie pel pronipote, e unire in matrimonio

il pronipote alla medesima nipote. Vedi la legge 67.

$. l. del titolo cle ritu nuptiarum del digesto. Non

esservi alcuna convenzione, nella quale alcuno non

obblighi volontariamente sè stesso, e volendo non si

obblighi ad altri. Nulla ostare , che per ostinazione

del padre i distinti peculi de'figliuoli non ammetta-

no reciproche convenzioni ed obbligazioni di diritto

naturale, come se contratte si fossero da diverse ed

estranee persone, e che lo stesso padre nella sua

persona, e ne'distinti peculi de' figliuoli esservi sif-

fatte convenzioni , che ammettcrcbbe in persona di

altri: e chei patti del dritto naturale altri esser tali,

che anche tra genitori e figli debbano osservarsizes-

ser questa la forza ed efficacia dell’ equità che più

largamente, e d‘ordinario valuti le stesse cose,e ca—

si per destinazione del padre, distinti i peculi dc‘fi-

gliuoli su quelli permetta, cheil medesimo natural-

mente si obblighi. Per finzione non contraria al drit-

to, due uomini , se sia lecito il dirlo, potersi consi—

siderare come un solo avuto riguardo ai diversi pe-

culi de’ figliuoli di lui, quantunque a profitto di lui

solo terni brevi mano l'intero vantaggio del dato e

del ricevuto chc possa contrarsi un'obbligazione na-

turale con l’ intervento di un mezzo civile: In lre

luoghi in questa legge farsi menzione dell’obblig.—

zione naturale tra padre e figli,ed opporsi la medesi-

ma dal fratello al fratellozin vano e malamente dirsi

tolta c sussisterc,meno quando alcuna non ne sia c-
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esse,ut reliqui liberi eidem obligari possintFratrem

fratri mutuum dando, facto ipso cum sibi obligare ,

uteumque patri res credita acquiratur. lline sequi ,

ut frater, qui mutuum accipit , patri obligetur, cum

eum nemo patri obligare possit,quin pariter oblige-

' tur. Sed haec plus satis: nam , si licet dicere, plus

utilitatis esse puto , si , neglectis hujusmodi contro-

versiis, quaesiverimns polius, ecqnid hodie filii pa-

rentibus adquirant, usti reducto, l.6. C.de ban.qnae

lib. Sed ad rem redeo. Secundus duo illa priora e-

nunciata fratri Primo ultra concedit , saltem in his

non disputat: sed interea, cuique hoc constare ait,

frustra naturalem obligationem a Primo fratre sibi

objici , quae sit extincta, quaeque in co nullas vires

habeat. Extinctam ex eo animadverli,quod ipse Pri-

mus, non minus isto semisse (contentioso scilicct ac

controverso ex peculio Secundi consequutus sit his

verbis innuens se una solutione satis liberatum esse)

< llaec sit replicatio Secundi , quam expressit Jason

his versibus , Ad reliquam partem Naevio (id est ,

Primo) manet actio (id est, obligatio)salro: Sed pe

t‘ft abrentu secti cum fratre pecnlii.Quidhic Primus

faciat, nisi forte respondeat , debiti praestatione na-

turalem obligationem generaliter cxtingui,scd in cau-

' sa peculii, ac judicio familiae erciscundae, praeser-

tim intcr fratres, jus quoddam esse singulare? llaec

sit Primi duplicatio. Si pater' (inquilSecundus) mihi

duodecim vel assem credidisset , peculiumque asse

constans mihi praelegasset, ex eo practegato atque

asse semissem, ut heres patris creditoris mei, dividi

tibi postulasses (hinc constat, legato peculio a patre

non censeri liberationem filio legalam). Quodsi tni

semissis conservandi causa,tthi denieo peculio satis-

ficri postulassesmcquum quoque nunc eadem ratio-

ne fucrit, ut idem semis peculii mei a te perceptus,

extinguat in hac specie naturalem obligationem,quam

tu mihi paulo ante epponchas.Quorsum enim ex pe-

culio meo semissem postulasscsmisi ut aliquam ob«

ligationem extingueres? Praeterea, si ext 'aneo quid

' debuissem (res ita habet, liliumfamilias peculiatum,

patre mortuo, a creditoribus peculii nomine conve-

niri, t. 18. $.5. familiae ereiscundae,et iisdem con-

demnari posse, l. 15. C. famil. condemnatum acli0«

nes sibi eedi a creditoribus rccte postulare , dict. l

18. ut a coheredibus tantum judicio familiae ercis-

cundae recuperarel,quantum creditores ab iis actio—

ne dc peculio fuissent consecuti , ut hac t. i. e. tan-

tam quantilatem , in quantam creditoribus condem-

natis fuerit, dict. l. 13.) eta me post mortem patris

extinctum esset,lanlum judicio familiae erciscundae

a le cohcrcde meo recepturus fuissem , quantum a

me creditor actione de peculio consequi potuisset.

Uudc constat mutuum a filiofamìlias peeuliato con-

tractum ex ejus peculio solvendum esse: Atque ita

ejus perceptione obligationem filiofamilias extingui.

lgitur eum semissem ex eo perceperis, sequitur na-  

sistita,non potendo alcun ehe sussistereme togliersi,

se pria non abbia avuto esistenza.A tutto ciò rispon-

desi, che o per lo stesso diritto di nascita , ed in

realtà il figlio non sia lo stesso che il padre , il pa-

dre la medesima persona che il figlio. d'ondc appa-

rire che la identità di persona del padre e del tiglio

non sia tanto naturale, quanto civile e fittizia.Ed es-

sendo il padre ed il figlio due distinte persone sif-

fatta legge di generazione nulla impedire, che fra

essi non si centragga legalmente un’ obbligazione

naturale: Poichè sono realmente due persone, delle

quali l' una possa obbligare l’altra , e l‘ altra obbli-

garsi verso l'una. Ciò rendersi ancor più chiaro,che

l‘un l’altro si debbono a vicenda pietà ed alimenti:

Nessuno esser debitore se non 0 in forza del diritto

di natura, o delle genti, a civile: che se siasi intro-

dotto e ritenuto , che uno de' figliuoli possa obbli-

garsi verso il padre, dovrà ammetlcrsi, che i rima-

nenti figliuoti possano obbligarsi a pro dcl medesi-

mo genitore. Il fratello mutuando al l'ratellmpel fat-

to stesso questi rimanere obbligato verso di quello,

comunque la cosa mutuata divenga acquisto del pa-

dre. [)i qui seguire, che il fratello mutuario resti

obbligato al genitore , nessuno potendo obbligarlo

verso il padre, che non parimenti si obblighi. Illa iI

fin qui detto'è più ehe bastevole : poiché, se sia le-

cito il dirlo, penso che torni a maggior prolitto, se,

abbandonate siffatto dispute, inrestigheremo piut-

tosto quale cosa attualmente i figli acquistino a’gc-

uitori secondo la consuetudine introdotta dalla leg-

ge 6. del titolo de bonis , quae liberis del codice.

illa ritorno alla quistione. Secondo concede di sua

volontà quei due primi di sopra enunciati a Primo

fratello , almeno di essi non disputasi: ma intanto ,

afferma ciò esser chiaro a chicchessia , invano ap—

porglisi da Primo fratello l’obbligazione naturale, la

quale siasi estinta, e non abbia perciò alcun valore.

La ennsiderai estinta da ciò che lo stesso Primo ab-

bia conseguito dal peculio di Secondo non meno di

questa metà (litigiosa cioe e controversa accennan—

do con queste parole essersi pienamente liberato

con nn sul pagamento). Sia questa la replica di Se-

condo, clic Giasone espresse in questi versi. Per te

rimettente parte rimane salva Men-io ( cioè a Pri-

mo) l'azione (cioè l'obbligazione). Illa si spense di-

uiso ii peculio col fratello.Che faccia questo Primo,

se per caso non risponda, estinguersi generalmente

con la prestazione del debito l’obbligazione natura—

le, ma nel caso del peculio, e nel giudizio di divi-

sione di eredità, specialmente tra fratelli verificarsi

un certo diritto singolare? Sia questa la ripresa di

Primo. Se il padre , dice Secondo , mi avesse. mu-

tuato dodiei once , l' asse; ed avesse a mio favore

prelegato il peculio che eomponesi dell' asse, e di-

mandassi da quel prelegato , ed asse distaccarscne

a tuo favorc,la metà come crede del padre mio cre-
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turalem illam acmeam obligationem extinctam esse.

Quod si iterum contendas, nihil ex superioribus se—

qui,qnod nullus in hac specie extraneus debitor re-

perialur , hoc tamen honestatis el aequitatis ratione

evineclur,me non deterioris conditionis adversus fra—

trcm esse oportere , quam adversus extraneum. Ex-

trancus si ageret , de peculio satisfieret. Ex peculio

igitur', si experiri eocperis,tibi satisfieri neeesse fue-

rit: Si cxtraneo ex peculio fuisset semel satisfactum,

extincta ejus obligatiodiceretur.Quinetiam et adver-

sus patrem, extraneus, imo, ipse emancipatus,pecu-

lio tale mutuum imputasse'm,5.l.et"?.j.eod.Quod cum

hic sit,constat semissem alterum,de quo mola quae-

slio est,apud te esse ex nulla obligationeme quidem

naturali , cum ea sit extincta, eumque tibi tanquam

indebitum, a me juste condici: Jason his id versibus

sic expressit,Namque profecta-io sic sunt affissa pe-

culo (id est, peculio) Jura, (id est, onera) quod id

semper-metat aegrum lepra,scquatur. Gotlmld hanc

legem vid. Zas. et Donell. l4. comm. 19. Charond.

ocrisimii. lib.1. cap. 9. Bcllon. supput. libai. cap.

9. Aus.
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ditore , di qul e chlaro che legatosl ll peculio dal

padre, non si reputi legata la liberazione al figlio ,

che se in grazia di conservare la tua metà diman-

dassi che ti sodrlisl‘accia sul mio peculio , sarà ora

giusto per la medesima ragione, che la stessa metà

del mio peculio introitata da te estingua in questa

ipotesi l’ obbligazione naturale , che tu poco fa mi

opponevi. Poichè a che proposito dimanderesli le

metà del mio peculio , se non per estinguere qual-

che obliligazione? Inoltre se dovessi alcun ehe ad

un estraneo , la faccenda procede a questo modo ,

che il figlio di famiglia con peculio, morto il pa-

dre , sia convenuto da' creditori per ragion de! pe-

culio. Vedi la legge 18. (5. 5. del titolo familiae cr-

ciscundae,e possa esser condannato a pro di essi.

Vedi la legge 13. del titolo familiae erciscundae

del codice; che condannato giustamente dimandi

eederglisi le azioni da' creditori. Vedi la legge I8.

detta di sopra , affinchè nel giudizio di divisione di

eredità rieuperi da‘coeredi tanto, quanto i creditori

avrebbero conseguito da essi con l'azione di peeu-

lio. come da questa legge;quella somma,alla quale

sarà stato condannato verso i creditori. Vedi la della

legge 13, e da me dopo la morte del padre si fosse

estinto, tanto nel giudizio di divisione di eredità- da

te mio coerede sarò per ricevere, quanto il credito-

re avesse potulo conseguire da me con l'azione di

peculio. D'onde apparisce che il mutuo contratto

dal figlio di famiglia con peculio debba andar pa-

' gato dal peculio di lui. E così con l' introito dello

stesso estinguersi l’ obbligazione del figlio di fami-

glia avendo adunque inlroitato la metà da quello,

ne segue che sia estinta quella naturale obbligazione

anche mia. Che se di bel nuovo disputi,nulla seguire

dalle cosc precedenti, in quantoebè nessuno dcbi—

tore estraneo si rinvenga in questa specie, ciò però

sarà dedotto a riguardo dell' onestà e dell’ equità,

che non fia d’uopo che io sia di condizione peggio-

re contro il fratello, che contro l‘ estraneo. Questi,

se agisse, si pagherebbe dal peculio. Dal peculio

quindi,se comincerai a fare sperimento, sarà neces-

sario soddisfarti : se all'estraneo dal peculio si fosse

una volta soddisfatto,direbbesi estinta l‘obbligazione

di lui. Che anzi contro il padre ancora l'eslraneo ,

anzi lo stesso emancipato imputerebbe sul peculio

tale mutuo. Vedi il $.I. edil 5.2. del medesimo ti-

tolo del digesto.“ che essendo cosl,è chiaro che l'al-

tra metà, di cui si è mossa controversia, rimanga

presso di te per niuna obbligazione , neppure natu-

rale , essendo essa estinla, e da me, come indebita—

mente csatta,polersi a giusto diritto ripetere. Giaso-

ne ciò espresse con questi versî.Giacchè at peculio

prefettizio sono cosi. inerenti i pesi,clte lo seguano,

come la lcbbra t'infermo.Vedi Gotofredo.Su questa

legge vedi Zasio e Donello libro 14. eomm. 19. Ca-
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testate essent, pecuniam mutuatus.('l), post"

— (4) Quid? haec lex num locum tantum habet in

duobus fratribusiau etiam loeumhabitura est in plu-

ribus?Bartolus et Angelus liic negant in pluribus lo-

cum babere. Quid, locumne habet in duobus servis

unius et ejusdem domini? Baldus in t. ult. C. quod

cttm eo. ita putat: contrarium vero existimat Jason,

ex t. ). in fin. C. an servus ea; suo facto.

_. (5) lllutuum frater in potestate,a fratre in potesta—

te quoque posito, mutuum, inquam,acciperc potest.

Atqui in potestate filius,nibil suum habere posse vi-

detur? lmo potest, idque varie.Primum enim peeu-

lium castrensc vel quasi castrense habere potest:

quod si habeat, et usumfructum, et dominium quo-

que habet, 1. ultim. a.de'ino/ficioso, Ladvocati. 0.

de advocatis dieci-s. jud.et titut.dc castrensi pecu-

lio. j. deinde peculium admotitium habere potest,

hoc est, quod neque castrense,neque quasi castren—

se, ncque a patre profectum, sed aliunde, t. etun o-

portetfi. C. de bon-is, quae liberis. cujus proprietas

veteri jure palris erat:bodìe,nudus ususfructusdict.

!. cum oportet. t. placit. 79. j.de adquir. heredita-

te. Praetcrca profeclitium peculium, hoc est,a patre

acceptum,habere potestzlmo et pecuniam patei-nam.!

tlaec a rationibus patris separata non est, peculium?

profeclitium separatum est, t.pccutium.39. j. de pe—

ctit-io. In pecunia paterna patrem non ohtigat:in pe-

culio obligare potest, j. de pec-titio. unde publicatis  bonis palris , separatur peculium profeclitium, tan—,

quam tilii fuerit, l. 3. s. sed utrum 4. in fin. 8. dei

m-inoribus. .

Gor.(t) Frater mutuam pecuniam ex suo peculio pro-

fcclilio (enjus dominium est palris) mutuans fratri ,

dominium transfert: id enim mutui naturae est, l.2.

5. appellata. supra de reor.-redibis, lmo non trans-

fert dominium in fratremzautieerte momentarie tan

tum trausferlz'Nam qui eam pecuniam accipit frater,

statim adquirit patri. Quid, num dicemus hic pecu-

niam non peculii sed ex peculio partam mutuo dari?

An momentaneam illam dominii amissionem, ct re-

cuperationem, vi legis, non hominis fieri dicemus?

An potius momentaria illa omnia n.lege nonnegtigi,

quod secum trahant utilitatem suam , boc est , jus

pecuniae ila acceptae commodius administrandae

per unum filinm, quam per alium? An vero momen-  tariam illam translationem pecuniae a seipso in sei-
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danaro, essendo in potestà di uno stesso, dopo

rond., ucrisimit. libro Lcapo 9. Betton.s1tpput. t-i-

bro &. capo 9. ed Anselmo.

— (4) Che?Questa legge forse trova sottantoapplica-

zione in due fratelli? 0 forse anche andcrù applicata

se fossero più?Bartolo ed Angelo qni negano che ab-

bia applicazione quandoi fratelli fossero più.Cbc,ha

luogo in due servi di uno stesso padroneiBaldo nel-

la legge ultima del codice nel titolo quod cum eo cost

opina. Giasonc poi pensa il contrario per la legge i.

in line del titolo un serv-ns cac suo facto del codice.

— (5) ll fratello coslituito sotto potestà può prende-

re a mutuo del fratello che trovasi anche sotto pote-

stà.]lla il…figliuolo sotto potestà niente di proprio sem-

bra chc possa avere? Anzi può , e ciò in varii modi.

Poichè primieramente puö avere il peculio castrcn—

se, o il quasi castrense, che se lo abbia,ne ba l’usu-

frutto ed il dominio ancora.Vedi la legge ultima del

titolo de inqflicioso del codice,la legge advocati del

titolo de advocat-is dioersommjudicum del codice,ed

il titolo de peculio castrensi del digesto. Di poi può

avere il peculio avventizio,cioè quel peeulio,che non

è castrense, nè quasi castrenseme prefettizio dal pa-

dre,ma che ha d'altronde. Vedila legge cum oportet

6.del codice nel titolo dc bonis,quac liberis del co-

dice,la proprietà del quale per l‘antico diritto appar-

tenevasi al padrezattualmente ne gode il solo usufrul-

to.Vedi la della legge cum oportet,e la legge placit.

79. del titolo de adquirenda hereditate del digesto.

Inoltre può avere il peculio profetlizio, cioè quello,

che ha ricevuto dal padre: anzi il denaro paterno.

Questa non è distinta dalle facoltà del padre,“ pecu-

lio profettizio lrovasene separato.Vedi la legge pecu-

tiant39. del titolo dc peculio del digesto.l\‘el denaro

paterno non obbliga il padre: nel peculio può obbli-

garlo. Vedi il titolo depec-ulio del digesto, ondeche

confiscati i beni del padre , va prelevato il peculio

profetlizio,comc quello che apparterra al figlio.Vedi_

la legge 3.5.sed 'utrum 4.in fine del titolo de rni-no-

r-ibus del digesto.

Gor.(t) Il fratello mutuantc al fratello la pecunia mu-

tuata dal suo peculio profetlizio,(il,cui dominio e del

padre ) gli trasferisce il dominio : poiche ciò eo-

stitniscc l’essenza del mutuo. Vedi la legge 25.01)-

peltata supra der'ebus creditis. Anzi non trasferisce

il dominio nel fratello;o al corto momentaneamente

solo il trasferisce. Poichè quel fratello che riceve il

denaro, tosto l' acquista a pro del padre. Che, forse

diremo che qui non siasi data a mutuo pecunia del

peculio, ma guadagnata dal peculio ? Forse diremo

che quella momentanea perdita e riacquisto di pecu-

nia avvenga in forza della legge, non dell' uomo? O

piuttosto che tutte quelle cose , che operansi in un

momento non si disprezzino dalla legge , in quanto

che seco portano il loro vantaggio,cioè cheil dena—
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mortem palris ei solvit: quaesitum est, an re-

petcrc possit? Respondit, utique quidem pro('t)

ca parte, qua ipse palri heres extitisset, repc-

tilurum (2):pro ca vero, qua frater heres exìite-

rit, ita (3) repetiturum, si (.i-) non minus ex pc-

culio suo ad fratrem pervenisset: naturalem (5)
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la morte del padre glielo pagò: si fà quistionc,

se possa ripeterlo? Rispose,al certo sarà per ri-

peterlo per quella parte, per la quale egli fosse

divcnuto crede al padre : per-quella parte poi,

per la quale sia stato crede il fratello,che allora

sarà per ripeterlo, se non meno dal suo peculio

 

psum tolerari,eum expresse ita contrahatur, non ta

citc?An ejus dominium adquiri per accipientem,non

per eum,qui nttttuum dedit,si_modo pater id habeat

An potius adquiri,si pecunia ipsa ab accipiente con-

sumpta?

Gor.(t) Crcditore debitori succedente,ch e eontra,ob—

ligatio simul et actio permiscetur, t. L’ran'ius. 7'l.j

de fidry'ussoribus, t. debitori tuo. C.de pactis. Nam

cum obligatio sit vinculum , quo quis adstringitur ,

Inst. de obtig. constat, neminem seipsttm sibi recti--

obligare posse, sive initium, sive consequentia om-

nia, seu postfacta spectemus, t. pen. 3. de arbitris.

ne idem inveniatur creditor et debitor.

— (2) Non repetiturumIlotom.reprehensus a [tober—

to !. rccept. 30. et Cujac. 9. ad Africanum.

— (3) Obligatio naturalis non parit actionem,sed re-

stitutionem, t.si poenae 19. t. si non sortem, 26. s

cod.

— (4) Peculittm enim filii, palre mortuo,inter omnes

liberos defuncti dividitur: et sic, pro ea quantitate,

qua peculium ad aliquem venit , pro eadem transit

onus debitorum et ereditornm : Transit autem , non

pro quota hereditatis, sed quatenus est pcculium,e|

in co differt utilitas ex peculio percepta, ab utilitate

hereditatis.

— (5) Obligationem naturalem tantum inter palrem

et lilium esse hinc colligunt: civilem vero nullam

rccte contrahi putant, t. interpositos. 13. de trans-

act. cttm jttre civili pater et filius sint una et eadem

persona, t. nam ciuium. 4. s. de his , qui sunt sui.

i. alt. C. de i-nstit. sed et ttoc colligitur, Naturalem

obligationem nasci ittter fratres in eadem potestate

existentes, si inter se conlraxerint.  

ro cost acquistato più comodamente si amministri

per mezzo di un figlio, che per un altro? O piuttosto

poi cite quel momentanea trasferimento del denaro

si tolleri da se stesso in sè stesso,eontraltandosi così

espressamcnte,non tacitamente?0 forse che il domi-

nio di quel denaro si acquisti dal ricevente , non da

quello che il mutuo, se pure abbia il padre? O piut-

tosto acquistarsi, se il denaro medesima si sia con-

sumato dal ricovcnte?

Cor.!l) Il creditore succedendo al dcbltore, o vice—

versa, l' obbligazione insieme c l' azione si confon-

dono. Vedi la legge Uranius 7t. del titolo de fide-

jussoribus del digesto, e la legge debitori tuo del

titolo de pactis del codice.Paiclte l’obbligazione cs-

sendo uu legame , per cui alcuno è astretto. Vedi il

titolo de obligationibus delle Istituzioni, e chiaro

che ncssuno possa regolarmente obbligare se stesso

verso di se , sia che ci faremo a risguardare il prin-

cipio, 0 te conseguenze tutte,ossia quel ch‘è venuto

di poi.Vedi la legge penultima del titolo de arbitris

del digesto, affinchè il medesima individuo non si

trovi creditore e debitore.

'— (2) Non repetiturum legge Olomanno ripreso da

Roberto libro t. rccept. 30. e da Cujacio libro 9.eä

Africanum.

— (3) L'obbligazione naturale non partorisce azlone,

ma restituzione.Vedi la legge si poenae t!),e la leg-

ge si non sortem 26. del medesima titolo del dige-

sto.

— (lr) Poicln‘. il peculio del figlio, morto il padre,

va diviso tra tutti ifigli del defunto, e quindi in

quella quantità che ne giunge ad alcuno, trasmelte-

si il peso de’debiti e de'crediti. Trasmcttesi poi non

per la quota dell'eredità, ma in proporzione det pe-

culio, ed in ciò differisce il vantaggio percepito dal

peculio, da quello dell‘eredità.

— (5) Di qui argomentano che vi siaobbligazlone na-

turale soltanto tra padre e figlio, si avvisano regolar-

mente poi non contrarsene alcuna civile.Vedi la legge

interpositos l3.del titolo da transactionibus, essen-

do pcr diritto civile padre e figlio una sola e modo-

sima persona. Vedi la legge nam civium 4. del li-

tolo dc his, qui sunt sui del digesto, e la legge ut-

tima del titolo de instit. del codice. Ma argomentasi

anche questo, che l’obbligazione naturale nasca tra

fratelli , che trovansi sotto il medesimo potere, se

abbiano fra loro controllato.
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enim obligationem, qua'e (1) fuisset, hoc ipso

sublata… videri, quod (2) peculii partem frater

sit consecutus: adeo ut, si praelcgatum (3) (a)

titio, eidemque debitori [id] fuisset, deductio

hujus debiti a fratre ex eo fieret: idque maxime

consequens esse ei sententiae, quam Julianus

probaret, si extraneo quid debuisset, et ab eo

post mortem patris exactum esset, tantum judi-

cio eum familiae (1) (b) erciscundae recuperatu

rum a coheredibus fuisse, quantum ab bis cre-

ditor actione (5) de peculio consequi potuisset.

Igitur, [et] si (6) re integra familiae erciscun-

dae agatur, ita peculium dividi (Dacquum esse,
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ne fosse pervenuto al fratello: imperocche sem-

brava, che l'obbligazione naturale, ch’era esisti-

ta, per ciò solo erasi annullata, perchè il frate]-

lo conseguì una parte del peculio: lalehe se

questo fosse stato prelegato al figlio, e debitore

nel tempo stesso, dal fratello su di esso si fa-

rebbe deduzione di questo debito: e ciò sopra-

tntto e consentanea a quella opinione, che Giu-

liano approvava, cioè che se all'estraneo avesse

dovuto qualche cosa, e da esso dopo la morte

del padre esatta si fosse, nel giudizio di divisio-

ne dclla credita, egli tanto da coeredi sarebbe

stato per ricuperare, quanto da essi il credi-

 

Gor.(1) Quid,quae naturalis obligatio esse potest inter

patrcm et lilium? Peculii ratione, patrem naturaliter

obligat.0bligatio ita contracta, peculii onus esl, pe-

culium adticit: aes-contractum a filio peeuliato , e.v

eo solvendum est.

— (2) Peculium a patre acceptum, eo mortuo,fratri-

bus conferendum, seu communicandum: quo nomi-

ne judicio familiae erciscundae,quì peculium habet.

conveniri potest, Lcertum est, 13. C.famz'liae. l.l2.

C. cle collat.

— (3) L. 12. G. de collat. Praelegato peculio uni li-

berorum omne peculium ejus esl,non aliorum here

dum.

— (i) L.!S. C.familiae. Ilt-res quidquid HECCSSilült

solvit,id judicio familiae repetit a reliquis cohercdi-

bus. l-loc amplius notatur, lleredibus pluribus uni

existentibus quemque heredem pro sua parte posse

solvere,licet defunctus pro parte solverc non potuis

set, 1. 2. 5. 1. j. dc verb. oblig.

— (5) Qui extraneus cumfilio conlrahit,filium ipsum

in solidum obligatum habet,ac praeterea patrem ip-

sam, nou in solidum, sed de peculio,t. si quis c'nm

filiofamilias. 41. j. de peculio. Ea ratione fit, ut fi-

lius ita peculiatus iudcmnis sit servandus per bere-

des eoheredes.

-— (6) Retentio facilius reintegra conceditur , quam

actio post rem non integram.

- (7) Peculium dividi inter heredes potest,ut quae-

vis alia res hcreditaria, !. filiae licel. C. dc collat.

l. certum. C. familiae.

Paula) I. 12. (.'. dc collatio-n.

- (b) L. 13. L‘. famil. ert-ise.

Gor.(t) Che , qual naturale obbligazione può esservi

tra padre c tiglio? A riguardo del peculio obbliga

naturalmente il padre. L’obbligazione cosi contratto

è gravezza del peculio, e produce il peculio stesso:

il debito contratto dal figlio denarioso, da quello do-

vrà pagarsi.

_ (2) Il peculio ricevuto dal padre, questo morto,

dee conterit-si a'fratelli, ossia dovrà farsene parte ai

medesimi; al qual titolo chi possiede il peculio può

esser convenuto col giudizio di divisione di eredità.

Vedi la legge certum est 13. del titolo familiae er-

ciscundae del codice , e la legge 12. del titolo de

cotlationibus del codice.

— (3) Vedi la legge l2. del titolo de collationibus

del codice. Disposlo a titolo di prelegato il peculio

ad uno de'figli, l’intero peculio è di costui, non de—

gli altri eredi.

— (4) Vedi la legge 13. del titolo familiae erciscun-

dae del codice. L‘ erede tutto ciò che paga per ne-

cessità, lo ripete da’ rimanenti coeredi nel giudizio

di divisione di eredità. Si noti anche questo, che

esistendovi più credi, ciascuno possa pagare a quel

solo la sua parte, sebbene il defunto non avesse po-

tuto pagare per la sua quota. Vedi la legge ?. 5. !.

del titolo de uerborum obligationibus del digesto.

— (5) Quell’estraneo che contratta col figlio ha soli-

dalmente obbligato lo stesso tiglio , ed inoltre lo

stesso padre non solidalmente, ma per occasione

del peculio. Vedi la legge siquis eum filiofamilias

Ut. del titolo de peculio del digesto. Per la stessa

ragione avviene , che il figliuolo sia cosl conservato

indenne per mezzo degli credi coeredi.

— (6) La ritenzione più facilmente coneedesi per la

cosa intera, che l‘azione dopo che non e più intera.

-- (7) Il peculio può dividersi tra gli eredi , come

qualunque altra cosa ereditaria. Vedi la legge filiae

ticet del titolo dc collationibus del codice,e la legge

certum del litote familiae erciscundae del codice.

Fen/a) Vedi la legge 12.del codice de collationibus. - (b) Vedi laleggctS.dcl codice familiaeerciscun-

dae.
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ut ad quantitatem ejus indemnis (1) a coherede

praestetur: porro (2) eum, quem adversus extra-

neum defendi oportet, longe magis in eo, quod

fratri debuisset, indemnem [esse] praestandum.

5.1. Quacsitum est, si (3) pater filio credide-

rit, iSque emancipatus (ll-) solvat, an repetere

possit? Respondit. si nihil ex peculio apud pa-

trem remanserit, non repetiturum: nam manere

naturalem (5) obligationem, argumento esse,

quod extraneo agente intra annum de peculio,

deduceret pater, quod sibi filius debuisset.
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tore avrebbe potuto conseguire coll'azione di

peeulio.Dunquc se essendo intera la cosa si agi-

sca ancora per la divisione dell’ eredità, e giu-

sto che il peculio sia diviso in modo, che sia

indennizzato dal coerede fino al suo ammontare:

al certo colui,chc bisogna che si difenda contro

l' estraneo, di gran lunga debba esser renduto

indenne in ciò che avesse dovuto al fratello.

5.1. Si domandi; se il padre mutuù al figlio.c

questi emancipato, paghi,se possa ripetere? Iti-

spose, che se nulla del peculio restò presso del

padre, nol ripeterà:imperoechè avgomentasi,che

resta ferma l‘obbligazione naturalc,dacchè agen-

do un estraneo pel peculio fra l'anno, il padre

dedurrebbe ciò che il tiglio gli avesse dovuto.

 

Gor.(1) Heres unus damnatus aliquid ex ipsa heredi-

tate solvcre tempore divisionis, id ex ipsa hereditatc

deducere non potest, sed a coheredibus indemnita-

tem tantum exigere, vide Jasonem hic.

.. (2) Qui quem adversus extraneum defendere et

indemnem pracstare debet, eum multo magis a se

indemncm pracstare debet, i. oenditric-i. C. de reb.

alienis non alien-. Nam qui defendere drbct, impu-

gnare non debet.

- (3) Mutuum filio peculiato pater dare potest , al-

quc ita sibi filium obligare naturaliter.

_ (:i-) Muluum,quod quis a patre filiusfamilias acci—

pit,-si id emancipatus solverit, petet, si peculium a-

pud patrem rcmansil:si nihil peculii apud pafrem re-

mansit , non repetet , ut hic. Cur non repetet ? quia

semel naturali jure patri debuit , id debitum nulia

peculii reddilione sustulit , si peculium pater occu-

passel , naturale et id debitum sustulisset. Cnm igi-

tur in hac specie filius palri solvit, quod e.v naturali

obligatione debuit, non repetet, ut hic. ibi, si nihil

eæ peculio. Possis quaerere , quo jure constet obli-

gationem illam naturalem manere inter patrem et fi-;

lium post ipsius filii cmancipatiooem? manere hinc

constat, quod filio emancipato, occupans ejus pecn-

liurn pater,creditoribus filii agentibus lenealurintra

annum, j.qnando actio depecufio est annal-is,quod

ea actione pater mihi deducere posset, quod mihi fi-

lius debuil, ut hic. in line.

- (5) Si pater filio peeuliato, ut hic.et e contra,tnn-

tuum crediderit,contrahitur inter eos naturalis obli—

gatio, quae etiam post emancipationem filii durat,si

nihil apud patrem ex peculio remanserit, gzprox. j.

cod.  

Gor.(t) Un solo erede condannato a pagare parte

dalla stessa eredità dell’ epoca della divisione , ciò

non può dedurlo dalla eredità medesima , ma sol-

tanto può esigere un’indennità da'coercdi.Vedi Gia—

sone in questo luogo.

— (2) Colui ehe deve difendere e fare alcune in-

denne contro un estraneo molto più dec farlo inden-

ne da sè. Vedi la legge oenditrici del titolo de rc-

bus alie-nis non atienandis del codice. Poichè chi

deve difendere,non deve contrariare.

— (3) Il padre può mutuare al figlio denarioso , e

cosi obbligare naturalmente a suo favore il figlio.

—— (4) Il mutuo,chc qualche figlio di famiglia riceve

dal padre,se avrà pagato dopo l' emancipazione , lo

ripeterà , se il peculio rimase pressoil padre, se

niente del peculio restò presso il padre,non lo ripe-

terà, come qui. Perche nol ripeterà? perche per di-

ritto naturale una volta dove al padre, questo debito

non fu tolto da alcuna reddizionc del peculio , se il

padre avesse occupato il peculio, anche quel debito

naturale sarebbe cessato. Siccome adunque in que-

sta specie il figlio paga al padre quel che gli dovè

per naturale obbligazione , non ripeterà, come qui.

Vedi iri si nihil eæ pcculio.Puoi dimandare,da qual

diritto vien che rimanga tra padre c tiglio quella ob-

bligazione naturale dopo l‘emancipazione dello stes-

so figlio? che rimanga costa da ciò, perchè emanci—

pato ii tiglio, il padre occupando il peculio di lui ,

agendo i creditori dci figlio sia tenuto fra l' anno.

Vedi il titolo quando actio de peculio est canalis

dei digesto, perché può il padre con questa azione

sottrarre a mio favore, quel che il figlio mi dovè,co-

me qui in fine.

— (5) Sc il padre abbia (come qui) mutuato al figlio

danaroso, e viceversa, si sottrae tra essi un'obbliga-

zione ualurale,che perdura ancora dopo l’emancipa-

zione del tiglio,sc nulla dal peculio sia rimasto pres-

so il padre. Vedi il 5. prossimo del medesimo titolo

del digesto.
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6. 2. Contra ('I) si pater, quod filio debuisset,

eidem emancipato solverit, non repetet: nam

hic quoque manere naturalem (2) obligationem,

eodem argumento probatur: Quod si extraneus

intra annum de peculio agat, etiam quod pater

ei debuisset, computetur. Eademque erunt et

si extraneus heres exheredato filio solverit id,

quod ei pater debuisset.

- $.3. Legati (3) satis accepi (i), et cum flde-

jussor mihi solvisset, apparuit indebitum fuisse

legatum: Posse cum repetere existimavit.

DlGESTO—LlB.Xll. TlT.VI.

5.2. All'opposto, se il padre ciò che doveva al

tiglio, lo pagherà allo stesso emancipato, nol ri-

peteràzimperoechè anche in questo caso,che re-

sti ferma l'obbligazione naturale,eollo stesso ar-

gomento si provacche se an estranco fra l'anno

agisea pel peculio, si tenga conto ancora di ciò,

che il padre gli avrebbe dovuto.E sarà lo stesso

ancora, se an crede estranco pagò al tiglio di-

rcdato ciò, che il padre gli avesse dovuto.

5. 3. Ebbi cauzione per un legato, e poscia-

elte il fideiussore mi pagò, fu chiarito, che il le-

gato non era dovuto: mi avvisai, ch’egli poteva

ripeterlo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cum in ejusdem potestate essent: nella Vul-

gata dape la parola ejusdem si legge patris; e

nel testa Fiorentiuo invece di essent si legge

essent.

' Respondit: nella Vulgata respondi.

Repetitnrum. 'Qtomano legge non repetitu-

  

Da cautione amissa.

89. MARCIANUS lib. 8 Institut-tonum.

Si quis (5), cum a fideicommissario sibi cave-

re poterat, non cavcrit(6),quasi indebitum(7)(a)

 

Gor.(t) Motuum, quod pater a filiofamilias suo acce-

pit, si id emancipato solverit, non repetit.Goth.Vide

Anton. i'dct‘cnd. Coutrov. lib. l. c. 26. Ans. -

— (2) Pater tilia naturaliter obligatur ex mutuo.

-— (3) ld est , mihi satis datum fuit ab hcrede legati

nominc, l. 8. 5. 4. s. qui satisdare.

-— (il-) Fidejussoriindebitumsuonominesolventicom-

petit repetitio, l. indebitam 47. ]. cod.

— (5) Sub. heres.

— (6; id est, non consecutus est cautionem: unde

notant, solventem non recepta cautione, solutum rc-

petere.

- — .(7) Cantia omissa , seu non petita per errorem ,

‘ condici potest, l. 3. $.5. 5.ult. j.si eui plus, quam.

an.(a) L. 3. 5. 5‘. et ult. infr. si cui plus, quam

per leg. Falcid.

ram, ma Giachio de negat. Pand. p. 204 ritie-

ne essere un errore.

Recaperatfm'fam:nel testo Fiorentiuo rec-ipe-

rat-aram.

5. 3. Posse enm repetere ewistimaoit: nella

Vulgata cacistimaoi.

Della cauzione perduta.

39. lllancutvo nel libro 8 delle lstituzioni.

Se laluno mentre potcva avere» cauzione dal

fedecommessario, non la ehiese, gl' Imperatori

 

Gor.(t) Ii mutuo, cheil padre ebbe dal suo figlio di

famiglia, se Io abbia pagato quando fu emancipato,

non te ripete. Vedi Gotofredo, Antonio lllcrend.can-

troversie libre 1. capo 26. ed Anselmo. >

- (2) II padre obbligasi naturalmente verso il figlio

in forza dei mutuo.

_— (3) Cioè, mi fu data cauzione dall'eredc a causa

del legato. Vedi la legge 8. 5.4. del titolo qui satis-

dare del digesto. _ _

_- (4) Al fidejussore,che in proprio nome ha pagato

l'indebito, compete la ripetizione. Vedi la legge in-

debitam ,1-7. del medesimo litòlo del digesto.

— (5) Sottintendi heres.

— (6) Cioè, non consegul cauzione: d'onde osserva—

no ehe chi paga senza ricevere cauzione, ripeta quel

che ha pagato.

— (7) Omessa la cauzione, ossia non dimandata per

errore, può ripetersi. Vedi la legge 3. s. 5. e.g.ulti-

mo dci titolo si cui. plus, quam. del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 3. 5. 5. cd ultimo dci digesto si cui plus quam per legem, Falcidiant.
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plus debito eum solutum repetere posse, Divi

Severus et Antoninus rescripserunt.

De exceptione perpetua. 1. De impensis deducendis.

2. De operis liberti.

40. iam lib. 3 Regular-um.

Qai " eæeeptionem (1) perpetnam (2) habet,

solutam per errorem repetere potest (3)(a). Sed

hoc non est perpetuum: nam si quidem ejusti)

causa exceptio datur eum quo agitur, solutum

repetere potest; ut accidit in Senatusconsulto(5)

dc intercessionibus (6): ubi (7) vero in odium

ejus, cui debetur, exceptio datur, perperamso-

lutum non repetitur (b); veluti si filiusfamilias

contra illacedonianum mutuam pecuniam acce-
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Severo, ed Antonino rescrissera, ch’egli poteva

ripetere il pagamento come indebita più del do-

vuto.

Della eccezione perpetua. ]. Della deduzione delle

spese. 2. Delle opere del liberto.

40. La stesso nel libro 3 delle Regate.

Chi ha 'an' eccezione perpetua, può ripetere

un pagamenlo fatto per errore. Ma ciò non è

sempre così: imperocche sc mai l'eccezione si

da per causa di colui contro del quale si agisee,

si può ripetere il pagamenlo, come avviene in

proposito de‘ Senatieonsulti circa le fidejussio-

ni delle donne: laddove pai si dà la ccce-

zione per odio dl quello,eui si deve il pagamen-

to mal fatto, non si ripete: come se an figlia di

 

Gor.(1) Vide hic Albcrieum.

— (2) Aut quasi perpetuam, ut infra dicetur.

— (3) L. 26. g. 3. s. cod. i. 54. j. cod. l. 34. infit.

j. de solution-ib.

— («i) Velleiani exceptio inducta est ejus causa,eum

quo agitur, hoc est, mulieris, seu mulierum gratia:

lllacedoniani vero ejus causa, qui agit, hoc est, foe-

nerataris.

- (5) De quo dixi l. 10. C. ad Velleianum. et me'.

j. ad Velleianum.

— (6) Mulierum sc. seu Velleiano : hinc collige, sc-

natuseonsultum Velleianum constitutum esse favore

ejus personac, cum qua agitur, ut hic.lllaeedonia-

num vero.in odium ejus, qui agit. j. cod. priori ca—

su, solutum repetitur: Altero, non repetitur, ut hic.

ct l. lt). in princ. s. cod. i. 9. 5. pen. et utt. j. de

senatuscons. Macedon.

— (7) Prae-sumimus quid odio singulariterinduetum

esse, quoties dolo alicui lex oceurrit: Contra, favore

inductutn praesumimus , quoties aliquid lex consti-

tuit, mota imbecillitate ejus, cni fit concessio.

Fcn.(a) L. 26. 5. 3. supr. l. 54. infr. h. l. l. 34.

5. fin. inli'. de solution.

— (b) L. 19. in pr. supr. h. t; I. il. g. pen. et alt.

inf. de SC. Macedon.  

Gor.(1) Vedi qui Alberico.

— (2) 0 quasi perpetua,cdme qui sotto sara detto.

— (3) Vedi la legge 26. 5.3.dcl medesima titolo del

digesto,la legge lii-.del medesima titolo del digesto.,

e la legge 34. in fine del titolo de solutionibus del

- digesto.

- (4) L'eccezione del senatocansulto Vellejano fu

introdotta a causa di colui , col quale si contende ,

eioc,della donna,ossia in grazia delle donne:L'ecce-

zione poi dci Macedaniano a causa di colui che agi-

sce, cioè dell‘usuraio.

5) Del quale nche parlato nella lc ge 10.del co-

dice snl titolo ad Velleianum, e nella legge 15. sul

titolo ad Velleianum del digesto.

-— (6) Delle donne cioè, ossia del Velit-iuno : di qui

argomcula,chc il SenatoconsultoVcllciano siasi sta-

bilito a favore di quella persona, con la quale si agi-

see, come qui ll Macedoniano poi in odio di colni

che agisee. Vedi il medesima titolo del digesto, nel

primo caso ripetesi quel che sì è pagato, nel secon-

do no , come qui , e nella legge 19. in principio del

medesima titolo del digesto, e la legge 9. $. penul-

timo ed ultimo del titolo de Senatusconsulto Mace-

doniano del digesto.

— (7) Presentiamo alcuna cosa essersi introdotta sin-

golarmente in odio , quante volte la legge viene in

soecorso del dolo cagionato altrui. Per lo contrario

presumiamo ammessala in favore, quante volte la

legge stabilisce alcun ehe, massa dall’imbecillità di

colui, cui si fa la concessione.

Fcn.(a) Vedi la legge 26. 5. 3. di sopra , la legge 54.

di questo titolo, e la legge 34.in line del digesto de

solution-ibus.

— (h) Vedi Ia le gc19.in principio di questo titolo,

e la legge 9. 5. penultime, cd ultimo del digesto de

Senatusconsulto Macedonicae.
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perit, et paterfamilias factus solverit, non re- famiglia prendendo a mutuo una somma in con-

petit.

5.1. Si pars domus, quae in diem per fidei-I

commissum relicta est, arserit ante diem tidei-

commissi cedentem, et eam heres sua impensa

refeceril, deducendam esse impensam ex fidei-

commisso constat: et si ('l) sine deductione do-

mum tradiderit, posse incerti (2) condici(3)(a),

quasi plus debito dederit.

52. Si pactus fuerit patronus cum liberto,

ne operae ab eo petantur, quidquid postea so-

lutum (i)(b)fuerit a liberto, repeti potest(5)(c).

travvcnzioue al Macedoniano, e divcnuto padre

di famiglia pagò,non ripete.

5. 1. Sc una parte della casa, la quale fu la-

Isciata a tempo per fedecommesso, s’incendiò

pria di scadere il tempo del fedecommessa, c

l'erede a sue spese la rifece, si sa che la spesa

' deve dedursi del fedecommesso: ese, senza tale

deduzione,la consegnö,si ripete coll'azione d'in-

aerto, quasi abbia dato più del dovuto.

5. 2. Sc il patrono pattui col liberto di non

domandarsi le opere da lai, tutto ciò, che po-

scia dal liberto si pagb, può ripetersi.

CONCILIAZIONE

della L. tO 5. ! colla L. 33 dello stesso titolo.

Vi ha luogo alla ripetizione del debito,qualo-

ra taluno consegni una casa nella quale ha fatte

delle rifazioni, e non ne ha ritenuto il valore?

Si, secondo la L. M si sine deductione donium

tradiderit, posse incerti condici qnasi plus de-

bito dederit; no, per la l.. 33 condictio locum

non habebit. Per togliere l'apparentc antinomia

bisogna distinguere; se colui che fece la con-

segna della casa ne trasferì il dominio in colui

che la ricevette, può ripetere come indebito le

spese fatte,poichè in tal caso si ritiene che nego-

tium gessit,e però ha luogo indebiti condictio,

De pupillo.

£t. Nam-rms lib. 6 Membranaram.

Quod pupillus (6) sine tutoris autoritate sti-

come nella L. 40 5. i di questo titolo; se poi la

consegna non trasferiscc il dominio in colui che

riceve, si nega la ripetizione, come nella L. 33,

poichè si tratta ivi del caso in cui taluno fabbri-

cù sul suolo altrui, e consegnò la casa fabbrica-

ta al padrone del suolo: egli non gliene trasferl

il dominio, poichè questo gli apparteneva per

disposizione di legge, dovendo l'edificio cedere

a beneficio del padrone del suolo su cui tu ele-

vato, e pero nullum negotium gessit, e non gli

compete la condictio indebiti,ma qualunque ai-

tra azione.

 

Del pupillo.

et. Naama nel libro 6 delle Membrane.

Ciò che il pupillo senza autorità del tutore

 

Gor.(t) Omissa deductio impensarum condici potest.

.— (2) Id est, possessio condicitur, adde l. 21. j. ad

Trebell. condictione incerti repetit heres, quod reti-

nere potuit.

. — (3) lrno non condicetur l. 33. s. cod.

— (lr) Facli jurisque ignorantia, l. b'. in fin. 0. de

pactis.

— (5) L. 32. 5. 1. s. ead.

— (ii) Infantiae proximus.

Fsa.(a) L. 2t. inf. ad SC. Trebelt._ lmmo vide l. 33.

sup. h.. l.

— (h) L. 5. in fin. C. de pact.

-— (e) L. 32. 5. !. supr. h. t.

Gor.(1) La deduzione delle spese non fatta può ripe-

tersi.

— (2) Cioc ripetersi il possesso. Aggiungi la legge

21. del titolo ad Senatusconsultum Trebellio-nam

del digesto,l’erede ripete con la ripetizione dell’in-

certo quel, che pote ritenere.

— (3) Anzi non si ripeterà. Vedi la legge 33.del me-

desima titolo del digesto.

- (4) Per ignoranza di fatto e di dritto. Vedi la leg-

ge 5. infine dcl titolo de pactis dei codice.

— (5) Vedi la legge 32. 5. l. del medesima titolo

del digesta.

— (6) Prossimo all‘infanzia.

Fna.(a) Vedi la legge 21. del digesto ad Senatuscon-

sultum Trebellianum. Vedi anzi la legge 33.di que-

sto titolo.

— (b) Vedi la legge 5. in fine del codice de pactis.

— (c) Vedi la legge 32. 5. l. di questo titolo. 
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pulaatl promiserit (1), solverit, repetitio est:

quia (2) (a) nec natura debet (3) (b).

1.93

promise allo stipulante, c pagò, può ripetersi:

perchè neppure naturalmente deve.

VARIANTI DELLA LEGGE

andpupillus sinc tutoris cc.SeultingioThes.

Contrai). dec. Ur- e Pothier leggono quod pit--

piltus si sine tutoris ec.
 

Stipulanti promiserit, solverit: nella Vulgata

e nella edizione di Aloandro promiserit et sci-

uerit.

CONCILIAZIONE

della L. M colle Leggi 5‘ dig. de auctor. tutor., I dig. de Nooat., 2-1 dig. ad L. Falcid.

[l pupillo ehe eontrac senza l’autorizzazione

del tutore, resta per lo meno obbligato natural-

mente? no: per la L. M di questo titolo quod

pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti pro-

miserit, et solverit, ejus repetitio est, quia nec

natura debet; si, per le altre leggi di sopra ci

tate. Ed invero nella L. 5 dig. de auctor. tutor.

si legge cum solus tutor mutuam peeuniam

pupillo dederit, uel ab eo stipuletur, non erit

obligatus tutori, naturaliter tamen obligabitur

in quantum locupletior factus est; e nella L.'l

dig. de novat. sta detto cosi,qualiscumquc igi—

tur obligatio sit quae praecessit, novari ruerbis

potest, dummodo sequens obligatio aut ciuili-

ter tencat aut naturaliter, ut puta si pupillus

sine tutoris auctor-itate promiserit, e nella L.

21 dig. ad L. Falcid. sta detto del pari, si pu-

pillus, cui sine tutore auctore decem mutuo

data sunt, legatum a creditore meruerit sub

hac conditione si decem quae acecperit, hcre-

di reddiderit, una numeratione et implet con-

ditionem et liberatur naturali obligatione.

Sono discordi le opinioni de‘giurcconsulti cir-

ca la coneiliazione di tali leggi.

Donello concilia le leggi col distinguere se la

obbligazione contratta dal pupillo concerna le

sue cose o la sua persona: nel primo caso egli

afferma che regga la obbligazione naturale del

pupillo, e nel secondo non già. Tale distinzione

non e da atiendcrsi, ne risolvc la quistionc, poi-

che quando pure la obbligazione riguardi una

cosa, obbliga sempre in persona o che debba

darla, o che debba faria.

Duareno crede che il pupillo resti obbligato

naturalmente in tutta ciö che non gli arreca gr. -

ve danno, come nella novazionc, nella imputa-

zione della Falcidia e simili, che non "resti perö

obbligato ove si tratti di gravissimo danno, e

tal'e il caso della L. H de condict. indebit.

Quest'altra distinzione non solo non e nella leg-

ge, ma è respinta dallc stcssc leggi ehe sano ri-

pugnanli tra loro.

Il De Passeribus nella sua aurea opera inlita-

lata,Concil-iatio Legum crede che debba distinä

gucrsi così; se il pupillo prossimo alla pubertà

e capace di dolo, manchi di tutore, 0 non ne

manchi; nel primo caso,cgli resta obbligarlo na-

turalmente; nel secondo,non già, e crede così il

giureconsulto che sieno conciliato le leggi di

sopra allegate. Egli trae la ragione della sua—

opinione dalla L. Si curatorem del Cod. de in

integr. rcstit. nella quale legge, a riguardo del-

l‘adulto minore di anni 25, si fa la stessa distin-

zione, e si stabiliscono gli stessi principi.

 

Gor.(1) Ne quidem naturaliter in co se obligaverit: i-

deoque quod ex ea causa solverit, rccte condicet.

— (2) L. 1. 5. 2. de constituta., l.59.j.de obligatio-

nibus.

— (3) Imo, natura debet, l. 21. j. ad l. Falcidiam.

an.(a) L. 'l. 5. 2. infr. dc const-it. pecun. l. 59

inf. de obligat. et act.

-— (b) Obst. l. 2l. in pr. inf. ad leg. Falcid.

Drassro II.

 
Gor.(1) Neppure naturalmente in ciò si obblighera:

perciò quel che pagherà per questa causa, giusta-

mente il ripeterà.

— (2) Vedi la legge 1. 5. 2. del titolo de constituta

pecunia del digesto, e la legge 59. del titolo de 0-

bligationibus del, digesta.

— (3) Anzi per natura lo deve. Vedi la legge 21. del

titolo ad legem. Falcidiant del digesto.

l"eu.(a) Vedi la legge 1. 5.2.del digesto de constituta

pecunia, e la legge 59. del digesto dc obligat-ioni-

bus et actio-nibus.

— (b) Osta la legge 21. in principio del digesto ad

legem Falcicliant.

63
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De poenis.

t2. ULPIANUS lib. 68 ad Edictum.

Poenae (1) non solent repeti, eum depensac

sunt (2) (a).

De exceptione jurisjurandi.

43. Picus lib. 3 ad Plautium.

Si (3) quis jurasset se dare non Oportere, ab

omni contentione discedetur (t): atque ita solu-

tam pecuniam repeti posse dicendum est.

De eo, qui suum recepit.

44. lot-ztt lib. 14 ad Plautium.

Repetitio nulla est ab eo, qui suum (Et) (b) re-

eepit, tametsi ab alia (6) (c), quam vero c'ebito-

re, salutum est.

DIGESTO—I.IB. XII. TlT.VI.

Delle penali.

42.U1.r>ntvo nel libro es' sull'Editto.

Le penali non sogliono ripetersi quando fu-

rono adempite.

Della eccezione del giuramento.

43. Proto nel libro 3 a Plautio.

Se taluno giurato avesse di non decor dare.

finirà ogni contesa : e così deve dirsi potersi ri-

petere la somma pagata.

Di colui, che ricevelle il suo.

44. Lo stesso nel libro 14- a Plauzio.

Non vi ha alcuna ripetizione a danno di colui,

che ricevette il suo,quantunque siasi fatto il pa-

gamento da uno diverso dal vero debitore.

 

Gor.(t) Poena depensa non repetitur. Synops. Basil.

52. tit. 3. ea: lib. 24. tit.6. cap.37. 1.35. supr.cod—.

— (2) L. 46. j. de regul. jur. vide Cty'ac. 8. obsero.

39. l. 22. dc pignerat.

- (3) Qui juravit se non debere, si jam solvit, repe-

tit. Synops. ibid. Quid ita? Juramenti vis haec est ,

ut qua in re juratum sit, ea parte naturalem obliga-

tionem tollat. lgituv,si quid inde,hoc est, a praestito

jurejurando solutum erit, indebitum fuerit, ut inde-

bitum merite eondicetur.

— (4) I.. 5. 5. 1. s. dejurejurand.

— (5) An rcm propriam , ut Stella sentit? .in suum

debitam,ut Albericus et Zasius,tracl.adversus Stel-

lam. ct '. Antinomia-r. 14. l. 5. 5. 5. j. de doti ecc-

cept. l. 12. j. de donat.

— (6) lmo si ab eo recepit , contlicel, l. 19. 5. i. s.

eod.videZasium-in tractatu aduersus Stellam Goth.

Videtur obstare l.19. 5. l. iut. conciliat dei Rio. h.

t. Zas. part. LAntimoniar. num.. 14. Charond. 've-

risimil. lib. 2. cap. 15. Cujac. lib. S. obs. 9. Aus.

Panda) L. 22. in pr. infr." de pignerat. act. t. 46.

infr. dc reg. jur.

— (b) L. 21. in pr. infr. de donat.- l. 5. 5. 5. infr.

de doli mali et mel. except. l. l. 5. 10. inf. quar.

rer. actio.

_ (c) Obst. l. 29. g. !. supr. n. r.

Cor ('I) La penale pagata non si ripete. Vedi il com-

pendio dc‘Basilici 52. titolo 3. dal libre 24. titolo 6.

capo 37, e la legge 35 sup. cod.

-'- (2) Vedi la legge «iü. del titolo de regulisjuris

del digesto. Cujacio libro 8. osservazione 39, e la

legge 22. del titolo de pignoralitia actione del di-

gesto.

— (3) Chi giuro non esser debitore, se già pagò, ri-

pete.Vedi il compendio ivi stesso.Perche cosi?Que-

sia e l’efficacia del giuramento, che su quella cosa

su cui siasi giurato,per tal parte tolga l'obbligazione

naturale. Adunque, se alcun che dopo di ciò, ossia

dopo prestato il giuramento si sara pagato,ed era in-

devoto, giustamente come tale sarà ripetuto.

— (4) Vedi la legge 3. 5. 1. del titolo de jurejuran-

do del digesto.

— (5) Forse la cosa propria,come pensa Stella?For-

se il suo debito come Alberico e Zasio trattata ad-

uersas Stellam, e libre 1. Antinomiar. 14. Vedi la

legge 5. 5. 5. del titolo de doti exceptione del di-

gesto, e la legge 12. del titolo de donationibus del

digesto? _ .

— (6) Anzi se 10 riceve da quello , lo-ripelerà. Vedi

la legge 19. 5. i. det medesima titolo del digesto.

Zasio nel trattato adversus Stellam, e Gotofredo.

_ Sembra ostarvi la legge 19. 5. -1. in questo titolo, la

concilia del Ilio, su questa legge vedi Zasio parte l.

Antimonia-r. numero 14. Charond. oerisimil. libro

2. capo 15, Cujacio libro S. osservazione 9 , ed An-

selmo.

Faa.(a) Vedi Ia legge 22. in principio del digesto de

pignoralitia actione, e la legge 46. del digesto de

regulis juris.

— (b) Vedi la legge 2l. in principio del digesto dc

donationibus, la legge 5. 5. 5. del digesto de doli

mali , et metus eacceptionc, e la legge ‘l. 5. 10. del

digesto quaruni rerum actio non datur. — (c) Osta la legge 29. 5. 1. di questo titolo.
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De eo, quod debetur venditori hereditatis.

45. Jivomuos tib. 2 ea; Plautio.

Si is, qui heredilatem vendidit, et emptori

tradidit, id, quod sibi mortua-' debuerat(l),non

retinuit, repetere poterit (2) (a): quia * plus de-

bito solutum per condictionem recte recipietur.

De eo, qui legata solvit nomine heredis.

46. IDEM lib. 4 eæ Plautio.

Qui heredis nominelegata non debita ex num-

mis ipsius heredis solvit, ipse quidem repetere

non potest (3), sed si ignorante herede num-

mos ejus tradidit, dominus [ait] eos recle vin-

dicabit. + Eadem causa rerum corporalium

est (4).

Si fidejussor indebitum solverit.

47. Census lib. 6 Digestorum.

Indebitam pecuniam per errorem promisisti;

eam, qui pro te lidejusseral, solvit: Ego existi-

me, si nomine tuo solverit fidejussor,te fidejus-

sori, stipulatorem tibi obligatum fere, nec ex—

spactandum est(îi),ut ralum habeas: quoniam(6)
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Di ciò che si deve al venditore della eredità.

45. Guromno nel libro 2 da Ptauzio.

Se quegli, che vendette l'eredità, e la conse-

gnò al compratore, non ritenne ciò che il de-

fonte gli doveva, potrà ripeterlo: perchè con la

ripetizione regolarmente si rieupererà un pa-

gamento oltre il debito.

Di colui, che adempl ai legali in nome dell’erede.

46. Lo stesso nel libro 4 da Piauzio.

Chi in nome dell'erede con monete di costui

pagòlegati non dovuti, esso in vero non può

ripetere, ma se ignorandolo l' erede diede mo-

nete di costui, il padrone (ci dice) giustamente

le rivindichevà. La condizione delle cose cor-

porali è la stessa.

So un fideiussore pagò l’indebito.

47. CELSO nel libro 6 dei Digest-i.

Per errore promettesti una somma non dovu-

ta: questa pagò chi aveva dato maileveria per te.

te mi avviso, che se il fideiussore pagò in tuo

nome, sarai per essere tu obbligato verso il fi-

deiussore, e lo stipulatore verso di te, ne deve

 

Gor.(1) Ventlitorhereditatis si sibi debitum (etiam na-

turaliter, ut notat Bartolus, argum. l. Stichum. 93.

52. pers. aliquando. j.de solutionib.) non retinuit,

id ab emptore potest petere.

— (2) L. 2. 5. penult.j. de her-ed. fuel act. uend.

— (3) Quod quis meo nomine, sciente me indebitum

solvit, condico, quod ignorante, vindico, priori casu

dominium, altero non transfertur.

— (4) Res corporales a nummis (quorum superius

mentionem fecit) distinguere hic videtur. l\‘ummos

autem esse rem incorporalem cx eo constat , quod

is, qui nummos debeat,quantitalem debeat,non cor-

pora, adde l 94. j. dc solutio.

— (5) ltatihabilio in his, que vi expressi vel taciti

mandati gesta sunt, non exigitur. Jason.

— G Mandatum habens ul se ahliget is etiam lta-
7 ’

bere mandatum, ut solvat, intelligilur. Bald.

an.(a) L. 2. 5 pen. et ult. infr. de Itered. velact.

condit.  

Gor.(t) ll venditore dell' eredità, se non si ritenne il

debito (anche naturale, come osserva Bartolo, argo-

mento dalla legge Stichum 95. 5. "2. verso aliquan-

do del titolo de solutionibus del digesto ), lo può

ripetere dall'acquirente.

- (2) Vedi la legge ?. 5. penultimo del titolo de he-

redilate rel actione uendita del digesto.

- |S) Quell'iudebito che alcuno, da mia parle , me

sciente, paga, lo ripeto, quello, che pagasi alla mia

insaputa, lo rivendica, nel primo caso si trasferisce»

il dominio, nel secondo no.

-- (4) Qui sembra il Giureconsulto distinguere le eo-

se corporali da’denari (de’quali fece menzione di so-

pra), chc i denari poi siano cose incorporali è chiaro

da ciò, che colui, che debba denari, debba quantità

non corpi. Aggiungi la legge 94. del titolo de sol-u-

tionibus del digesto. _

— (5) La ratifica non va richiesta in quelle eose , le

quali sian compile in forza di espresso e facile man-

dato. Vedi Giasone.

— (6) Chi ha ricevuto il mandato, afiinchè si obbli-

ghi, quesli s’intende avere ancora il mandato a pa-

gare. Vedi Baldo.

Fert fa) Vedi la legge 2. 5. penultimo, ed ultimo del

digesto de hereditate eet actione uendita.
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potes videri idipsum mandasse, ut tuo nomine

solverelur: sin autem tidejussor suo nomine sol-

verit quod non debebat, ipsum a stipulatore re-

petere posse: quoniam indebitam jure gentium

pecuniam solvit: quo minus autem consequi po-

terit ab eo, cui solvit, a te mandati judicio con-

secuturum; si modo per ignorantiam petentem

exceptione non summoverit.

De eo, quod sub conditione vel sub dle incerto

debetur.

48. tam. lib. 6 (I) Digestorum.

Qui promisit, si aliquid a se factum sit,

vel (2), cum aliquid factum sit, dare se decem,

si prius(3)(a),quam id factum fuerìt, quod pro-

misit, dederit, non videbitur fecisse, quod prc-

misit: atque ideo repetere potest (i).

Quibus condicitur.

49. lllonesrmus lib. 3 Regularum.

His solis pecunia condicitur, quibus quoquo(ö)

modo soluta est (G): non quibus proficit (7).

DIGES‘I‘O—LIB.XII. TlT.VI. '

!aspetlarsi che tu lo ratiflchi. Poichè sembra,che

tu gli abbi dato questo stesso mandato, che si

pagasse cioè in tuo nome : ma se il fideiussore

in suo nome pagò ciò, che non doveva, può es-

so ripeterlo dallo stipulatore : perchè pagò una

somma per diritto delle genti non dovuta: quan-

to di meno poi potrà conseguire da colui, cui

pagò, sarà per couscguirlo da te col giudizio di

mandato: se pure domandando per ignoranza,

non lo respingerà con la eccezione.

Di ciò eho si deve sulla condizione ed a tempo

!.8. Lo stesso nel libro 6 dei Digesti.

Chi promise, dare dieci, se qualche cosa da

se si fosse fatta, o quando una cosa siasi fatta,

se pria ehe quella siesi falla, diede ciò, che

promise,non parrà di aver fatto quanto promise:

e perciò può ripetere.

A danno di chi si fa la ripetizione.

49. lllonasrnto nel libro 5 delle Regole.

Solo a danno di coloro si fa la repitizione del

danaro, a’ quali siasi pagato in modo qualun-

que: non a danno di coloro ai quali giova.

 

Gor.(t) Libr. 26. Petr. Fabr. apud Cujac. l. 38 ]. de

verbor. oblig.

— (2) Dictiones Si et Cum faciunt condictionemJa-

son. obstat. t. 100. iir/in. j. de fverbor. oblig.

-— (3) V. l. 38. 5. 16. j. de verb. oblig.

—- (4) Incertum in diem , quod promissum est, ante

diem tuto vel irrevocabiliter non solvitur:potest enim

condici , quia debitum iri non est certum, l. 56. j.

cod.

— (5) V. i. 75. in fi. j. de verb. oblig.

—- (6) Condictio indebiti est personalis , non in rem

scripta. Oriturlenim ex quasi contractu.

_- (7) L. 44. s. cod. v. l. l3. G. de oblig. ct act.

Furta) L. 38. 5. 16. infr. de verb. obi-ig.

Gor.(t) Libro 26. Vedi Pietro Fabro presso Cujacio ,

su la legge 38. del titolo de verborum obligationi-

bus del digesto.

— (2) Le particelle Si 0 Cum coslituiscono azione

personale. Vedi Giasone, vi osta la legge 100.in fine

del titolo de verborum obligationibus del digesto.

- (3) Vedi la legge 38. 5. 16. del titolo de verbo-

rum obligationibus del digesto.

— (4) Ciò che fu promesso per un giorno indetermi-

nato , pria di tal termine non si adempie con sicu-

rezza od irrevocabilmente; poichè può ripetersi non

essendo certo di esser dovuto.l.iegge 56. titolo stes-

so del digesto.

— (5) Vedi la legge 75. in fine del titolo de verbo-

rum obligationibus del digesto.

- (6) La ripetizione dell’ indebito è un’ azione per-

sonale, non in rem scripta. Poichè nasce dal quasi

contratto.

— (7) Vedi la legge 44. del medesimo titolo del di-

gesto, e la legge l3. del titolo de obligationibus ct

actionibus del codice.

Fanta) Vedi la legge 38. 5. 16. del digesto de verbo- rum obligationibus.
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De eo, qui sciens solvit.

50. Ponroarvs lib. 5 ad Quintum Illuc-ium.

Quod quis sciens (i) (a) indebitum dedit hac

mente (2) (b), ut postea repeteret, repetere non

potest.

De his, quae retineri, non peli possunt.

51. Inen lib. 6 ad Quintum Mucium.

Ex" quibus causis retentionem (3) quidem

habemus, petitionem autetn non habemus, ea,

si solverimus (4), repetere non possumus.

Quid intersit inter datum ob causam,

et datum obrem.

52. [nen lib. 27 ad Quintum Mucium.

Damus(5)aut ob causam, aut ob rem. + Ob cau-

sam praeteritam: vclnti cum ideo do,qu0d(6)(c)
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Di colui, che sciente pagò.

50. Ponaoato nel libro 5 a Qui-nto Mucio.

Ciò che taluno scientemente pagò come in-

debito, ma colla intenzione di poscia ripeterlo,

noi può ripetere.

Di quelle cose che si possono ritenere,non ripetere.

51. La stesso nel libro 6 a Quinto Mucio.

Per quelle cause per le quali abbiamo il di-

ritto a ritenere, non abbiamo però il diritto a

dimandare, se pagheremo quelle cose non pos-

siamo ripeterle. '

Qual differenza vi passi tra il dato per una causa,

- ed il dato per una cosa.-

52. Lo stesso nel libro 27 a Quinto Mucio.

Diamo o per una causa, o per una cosa. Per

una causa passata: come quando intanto dò,

 

Gor.(1) L. 9. C. cod.

—- (2) L.7. C. de condict. ob eaus. Solvens scienter

indebitum non repetit,ctiamsi animum repetendi ha-

buerit. Unde notant, propositum seu intentionem a-

nimi intrinsecum,repetitionem non inducere: facit l.

si repetendi. 7. G. de condictio. ob caus.

— (3) Facli, non juris: nam e.v quibus causis relen-

tionem non habemus,pctitiouern ipso jure habemus,

ea, si solverimus, certi condictio est, l.30. j.de act.

empt. l. 5. 5. penutt. ]. de intpcns. Cujac. Inst. de

rer. divis.

— (4) Per errorem scilicet.

- (5) Causa, praeteritum et praesens:]lcs, futurum

respicit, vide Bartolum in l. dcnionsttat-iot'atsa. I7.

j de condictionib. et demonstrabit): hac diil'erentia

causae etrei nascitur condictionis iudebiti,cl obrem

quoque dissimilitudo.lndcbili condictio dalurob cau-

sam praeteritumzob rem vero datur e.v causa futura.

— (6) L. 65. 5. 2. j. cod.

Fian.(a) L. 9. in. pr. 0. h. t.

— (b) L. 7. G. de condict. ob caus.

... (c) L. 65. 5. 2. inf. h. t.

tie-r.(l) Vedi la legge 9. del medesimo titolo del co-

dice.

-— (2) Vedi la legge 7. del titolo de condictione ob

causant del codice. Chi paga scientemenle ciò che

non dere,non è ammesso a ripeterlo, sebbene abbia

avuto l‘intenzione di ripeterlo. Di qui osservano,cbe'

il disegno ossia l'intenzione interna non induca ri-

petizione: fa a. proposito la legge si repetendi 7.del

titolo de condictione ob causam del codice.

— (3- Di fatto,nun di dritto; poichè perquelle cause

per le quali non abbiamo ritenzione, di dritta abbia-

mo la ripetizione, se le abbiamo pagate si ha la ri-

petizione del certo. Vedi la legge 30. del titolo de

actionibus empti del digesto, la legge 5. 5. pertul-

timo del titolo de impensis del digesto , e Cujacio

sul titolo de rerum. divisione delle Istituzioni.

-— (4) Per errore cioè.

-— (5) La causa risguarda il passato ed il presente:

La cosa risguarda l'avvenire.Vcdi Bartolo su la leg-

ge demonstratio falsa l7. del titolo de conditioni-

bus et demonstrationibus del digesto. Da questa

difi‘crcnza di causa e di cosa ne nasce ancora quella

della ripetizione dell’ indebito , c .per la cosa. La

ripetizione dell'indebito concedesi per la causa pas-

sata: per la cosa poi si dà per causa futura. _

— (6) Vedi la legge 65. 5. 2. del medesimo titolo

del digesto. '

lr‘un.(a) Vedi la le

del codice.

— (b) Vedi la legge 7. del codice de condictione ob

causam etc.

— (c) Vedi la legge 65. 5. 2. di questo titolo del di-

gge 9. in principio in questo titolo gesto.
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aliquid a te consecutus sum, vel quia aliquid perchè tra conseguito qualche cosa da te, o

a te fact-unt. est: ut etiam si falsa causa sit, re- perchè qualche cosa da te si è fatta: taichi:

pelitio ejus pecuniae non sit. + Ob rem vero quantunque falsa sia la causa, non vi sia ripeti-

dflilll‘, ibl- al’t'quid sequatur: quo non sequen- zione di tal somma. Per la cosa poi si rla,perchè

te (1)(a), repetitio competit. una cosa siegua, la quale non seguendo, com-

pete la ripetizione.

CONCILIAZIONE

della L. 52 colla L. 23 dello stesso titolo.

Compete la ripetizione dello indebito per ciò

che fu dato per falsa causa? No per la L. 52 ut

etiam. si falsa causa sit, repetitio pecuniae non

sit; si per la L. 23 Eleganter Pomponius quae-

rit; si quis suspicetur transaction em factam

vel ab eo cui heres est,rel ab eo cuiproeuratar

est, et quasi ear; transactione dederit, quae fa-

cta non est,un- lacu-s sit repetitioni? et ait repe-

ti posse; ea; falsa enim causa datum est.

Il principio direttivo della coneiliazione sta

nel distinguersi se ciò che si è dato, si è dato

per causa efficiente della obbligazione, o per

causa impulsiva; nel primo caso vi ha la ripeti-

De conditione libertatis legatae.

53. Puocatus lib. 7 Epistolarnm.

Dominus testamento servo suo libertatem dc-

dit, si decem- det (2) (b); servo ignorante id tc-

stamentum non valere, data sunt mihi dccem(3):

Quaeritur, quis repetere potest? Proculus re-

spondit: Si ipse servus peculiares (i) nummos

dedit, cum ei a domino id perrnissuru non (5)

Gor.(t) L. l. 5. pen. s. de condict. ob turp.

.— (2) Tertio, cuidam non heredi.

—— (3) Ea repeti possunt, l. 54. j. cod.

.— (4) Peculiaresnummos,si conditionis libertatis te-

stamento sibi relictae adimplcndae causa servus ex-

traneo dederit, heres eos vindicabit: sin vero extra-

neus suos nummos, rogatus ab ipso servo, extraneo

(ledit, servi quidem ipsius dominus jure stricto:

extraneus ipse, ex aequo et bono eos nummos rcpe-

lel. -

— (5) Cur hic dicimus servo non fuisse permissum

Fran. (a) L. 1. 5. ]. supr. de condict. ob turp. caus.  

zione dello indebitognel secondo non già. La

ragione è nella causa; quando si dà una cosa

che si crede dovuta in virtù di una obbligazione,

si ripete, se la causa efficiente sia falsa, come

nel caso della L. Eleganter '.3 di questo titolo,

essendosi pagato come dovuto in virtù di tran-

sazione ciù che non si dovea ; qui vi ha un vero

indebitogma quando si dà una cosa a titolo gra-

tuito, nulto jure cogente, come nel caso della

L. 52, si dà per causa impulsiva, si dà perchè si

vuole, non perchè si deve, cessa la ripetizione

dello indebito.

Della condizione della libertà legata.

53. PnocOLo nel libro 7 delle Epistole.

Il padrone con testamento diede la libertà al

suo servo, se dia dieci: ignorando il servo tal

testamento non esser valido. i dieci a me furono

dati. Domandasi chi può ripetere? Procolo ri-

spose: Se il serve stesso diedc denari del pecu-

lio, non essendogli ciò statu permesso dal pa-

Go-r.(t) Vedi la legge 'l. 5. penultimo del titolo de

condictione ab turpcm causam del digesto.

— (2) Ad un terzo, non all’erede.

— (3) Quelle cose possono ripetersi. Vedi la legge

54. del medesimo titolo del digesto.

-— (4) Sc il servo avrà dato alt’eslraneo denari pro-

pri a motivo di adempiere la condizione della libertà

statagli legata per testamento, l’erede li rivindiche-

rà: se poi l’estraneo, pregato dallo stesso servo,det-

te all'eslraneo isuoi denari,“ padrone al certo dello

stesso servo perstretto dritto: io stesso estraneo per

equità ripeterà quei denari.

—- (5) Perchè qui diciamo,che al servo non sia stato

tten.(a) Vedi la legge Mju]. dcl digesto de condictio-

ne ob turpem causam.
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esset, manent nummi damini, eosque, non per

condictionem, sed in rem actione petere debet:

si autem alius rogatu servi suos nummos dedit,

facti sunt mei, eosque dominus servi, cujus no-

mine dati sunt, per condictionem petere potest.

Sed tam benignius,quam utilius(1) est, recla(2)

via (3) ipsum, qui nummos dedit, suum rcci-

pere.
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drone, i danari restano del padrone, e deve ri-

peterli non coll' azione personale ( condictio ),

ma colla azione reale: se poi altri a richiesta del

serva diede i suoi danari, son divenuti miei, ed

il padrone del servo, in cui nome furono dali, li

può domandare coll’azione personaleJlIa è cosa

tanto più benigna, quanto più utile, che diretta-

mente colui, che diede i danari, rieuperi il suo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Eosque, non per condictionem, sed in rem

acti-onemella edizione di Aloandro si legge non

condictione, sed in rem vindicatione, e nella

Quibus ex causis condictio competit.

St. PAPINIANUS lib. 2 Quaestionum.

Ex his omnibus (4) (a) causis, quae jure non

valuerunl(5)(h),vel (6) non babuerunt e[l'ectum,

secula per errorem solutione, condictioni locus

erit.

Vulgata non- pcr condictionem, sed per in rem

actionem, e nel testo Fiorentino in rem uindi-

cationem.

Per quali cause compete la condictio.

54. P.tmmvo nel libro 2 dette Quistioni.

Seguito un pagamento per errore per tutte

quelle cause, che perleggc non turono valide,

o non ebbero elletto, vi sarà luogo coll'azione

personale.

 

conditionis implendae causa nummos peculiares sol-

vere ? An quia testamentum in hac lacti specie non

valuit, Ibi testamentum non ualere. s., cod. ut putat

Baldus? An potius, quod nulla ejusce rei facta men-

tio esl, ut Jason refert?

Gor.(t) Ex aequo et bono.

.— (2) Circuitus vitandi sunt, aequo et bono id nobis

ita praescribente, adde l. si ita. 37. j.de sta'tulibcr.

l. 4. 5.6. C. de arbitris, l.ult. C. de adopt. l. I. 5.

3. 5. si pars hereditatis petatur, l.l5. 5. si certum.

— (3) Ut vitentur circuitus, Jas. arg. Nov.”. in pr.

— (4) Junge l. 27. j. de obligat.

— (5) L. 40. in pr. l. 53. s. ead.

-— (6) Paria suntjure nullum , etinel‘licax, ut hic.

unde dicitur, obligationi, quae nulla sit , pignus ac-

cedere non posse. Gloss. l. 2. j. de condict. ob tur-

pcm, vidc Jas. in l. utt. s. de qfl‘ic. cjus, cui man-

data cstjurisdict.

Fen.(a) Junge l. 27. infr. de oblig. et act.

— (b) L. 40. in pr. t. 43. supr. h. l.

permesso pagarc quei denari propri,in adempimento

della condizione? Forse perchè il testamento in que-

sta specie di fallo non tu valido. Vedi Ibi testamen-

tum non uate-re, del medesima digesto, came opina

Balilo?Forse piuttosto,perche di simil casa non ven-

ne tutta menziane alcuna, come riferisce Giasone?

Gor.(t) Per equità.

— (2) lgiri son da evitarsi, l'equità ciò appunto ci

prescrive. Aggiungi la legge si ita 37. del titolo de

statu'libcro del digesto , la legge 4. 5. 6. del titolo

de arbitris del codice, la legge ultima del titolo de

adoptione del codice, la legge l. 5. 3. del titolo si

pars hereditatis petatur del digesto, e la legge 15.

del titolo si certum del digesto.

-— (3) Atlinehè si cvitassero le tortuosita.Vedi Gia-

sone ed argomento dclla Novello 30. in principio.

— (4) Aggiungi la legge 27. del titolo de obligatio-

nibus del digesto.

— (5) Vedi la legge 40. in principio, e la legge 53.

del medesimo titolo del digesto.

— (6) Sono eguali in dritto il nullo , e l'inemcacc ,

come qui, onde dicesi, che all' obbligazione che

sia nulla, non possa accedere il pcgno.Vcdi la Glos-

sa , la legge 2. del titolo de condictione ob turpem

causam del digesto, e Giasone nella legge ultima

del titolo de ofl'icio eius, cui mandata est jurisdi-

clio del digesto.

Fen.(a) Aggiungi la legge 27.del digesto de obligatio-

nibus ct actionibus.

— (b) Vedi la legge 40. in principio, e la legge 43. di questo titolo.
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Si praedoni solutum sit.

55. IDEM lib. 6 Quaestionum.

Si' urbana praedialocaverit praedo, quod mcr-

cedis (1) nomine ceperil ab eo, qui solvit, non

repetctur(2):sed domino erit obligatus. -l-Idem-

que juris erit in veeturis navium, quas ipse lo-

caverit, aut exercuerit: Item mercedibus servo-

rum, quorum operae per (3) ipsum fuerint 10-

catae: nam si servus non locatus mercedem, ut

datnino, praedoni retulit, non liet accipientis

peeunia: quod si vecturus navium, quas domi-

nus locaverat, itcm pensiones insularum acce-

perit, ob indebitum ei tenebitur, qui non est li-

beratus solvendo. Quod ergo dici solet, prae-

doni fructus possc condici, tunc locum habet,

cum datnini fructus fuerunt.

VARIANTI DE

Quod mercedis nomine ceperit-mella Vulgata

e nella edizione di Aloandro acceperit.

Item mercedibus servorum: nella Vulgata e

presso Aloandro in mercedibus.

Gor.(t) Furtum facitpraedo , ltac etiam ipso, quod

fructus et mercedes rei alienae percipit.

— (2) Solutum praedatti ex ejus contractu , liberat

solventem bona fide , nec repetitur ut indebitum, l.

88. j. dc solutio. nec solvens convenialur a domino,

quia cum eo nullum contractum habuit , vidc quae

notavi ad l. 2. j. de Senatusc. Maccdon.

— (3) Solutae mercedes et vecturae praedoni,eidem-

que locatori rei alienae, an conductorem solvetttcm

liberant? si conductor eontraxit cum ipso praedone,

eaque ex causa praedoni solvit, liberatur conductor,

nisi sciens praedonem ei solverit.Sin vero,cum con-

traxisset scu condttxisset ab ipso dontitto ejusve ser-

vo, praedoni solvit, non liberatur, facit l. filiae. SS.

j. de solution-ibus. Cur tam varie? priore casu con-

traxit cum ipso praedone , licel in re aliena; suo ex

contractu praedatti obligattts fuit , nec ipsi domino,

adde l.ser'ous 33. j .depositi, t.commodare, 15.cum

l. seq. j. commodat-i, l.sipignore. 22. 5.si praedo,

2. j. de pignoratitia, l.1. 5.si rem. 32. j. depositi.

. Xll. TIT. VI.

Se siasi pagato al predone.

55. La stesso nel libro 6 delle Quistioni.

Se un predone locò fandi urbani, ciö che pre-

se a titolo di mercede da colui, che pagò, non

si ripeterà: ma resterà obbligato verso del padro-

ne. La stessa disposizione valct'it pel nolo delle

navi, le quali esso noleggiò, o diressc. Del pari

pcr le mercedi dci servi,]e cui opere da esso fu-

rono locate : imperoccbe se il servo nan locato

portò al predone la mercede come a padrone, la

somma non diverrà di clti se la riceve: clte se si

ricevette il noto delle navi, clte il padrone aveva

amttate, come lc pensioni delle case, per lo in-

debito sarà tenuto verso colui, che pagando non

tu liberato. Dunque quel che suole dirsi, cioè

che al predone possonsi domandare i frutti,

ha luogo allora, quando i frutti turono del pa-

drone.

LLA LEGGE

Nam si serous non locatus.Saltnasio dc usur.

cap. 7 legge collocatus.

 

Gor.(1) Commettc furto il predone , per ciò solo, che

inlroila i frutti e la mercedi della cosa allrui.

— ('2) Quel cltevfu pagato al predone in seguito del

suo eontratta, libera colui che paga in buona fede ,

ne va ripetuto come indebita. Vedi la legge 88. del

titolo de solutionibus del digesto,ne il pagatore sa-

rà convenuto dal proprietario, perchè con lui non vi

passò alcun eontratta. Vedi quel clte osservai su la

legge 2.del titolo de senatusconsulto Maccctoniana

del digesto.

-— (3) Le mercedi cdilrasporti pagati al predone, ed

allo stesso locatore della cosa altrui , forse liberano

il conduttore che paga? Se il conduttore contrattò

con lo stesso predone , 0 per questa causa paga al

prcdone,libcrasi il conduttore, meno quando sapen-

dolo abbia pagato al predanc;che se poi contrattan-

do , 0 prendettdolo in titlo dallo stesso proprietario,

o dal servo di lui,paga al prcdonc,non viene libera-

to, vi alludc la legge filiae 88.del titolo de solutio-

nibus del digesto.Perchè così diversamente? nel pri-

mo caso contrattb can lo stesso prcdone,scbbene in

cosa altruizin forza dello stesso sua contratto rimase

obbligato al predone,e non al proprietarithggiungi

la legge seruus 33. del titolo depositi del digesto,la

legge commodare 15. con la legge seguente del ti-

tolo commodati (lel digesto,la legge si pignore 22.

5.si praedo 2.del titolo de pignoratitia actione del

digesto, e la legge !. 5. si rem 32. del titolo depo- siti dcl digesto.
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Sì incertum sit, temporaria sit an perpetua exceptio.

56. [nen lib. 8 Quaestionum.

sutthitad causamindebiti,incertum(1)esse(2),

tcmporaria sit an perpetua exceptionis defen-

sio (3): nam si qui, ne conveniatur, donec (lt)

Titius Consul fiat, paciscatur (5), quia potest

Titio decedente (6) perpetua (7) fieri exceptio,

quae ad tempus est, Titio Consulatum ineunte,

summa ratione dicetur (8), quod interim solvi-

tur, repeti: ut (9) enim pactum (10),quod in

tempus certum collalum est, non magis inducit

condictionent,quam si ex (11) die debitor solvit,

ita (12) prorsum defensio(13)juris,quae causam

incertam ltabet, condictionis instar obtinet.

Gor.(t) Dubia et incerta exceptio soluti condictionem

parit.

- (2) V. quae notavi ad l. 48. s. cod.

— (3) Subaudi cujus eventus vinculum naturale dis-

solvit.

— (4) Donec particula an et quomodo inducat con-

ditionem, et suspendat, vide ltic apttd Jason.

-—- (5) Haec dictio conditionem facit, vide Jas. hic.

.— (G) Subaudi, ante consulatum.

— (7) Dubia et incerta (ut sunt dispositiones, digni-

tates,honorcs et similia) praesumuntur esse peremp-

toria, et perpetua.

— (S) In re dubia magis favendum rcpelitionî,quam

adventilio lucro. Jas. etcausac magis impedienti.

Bart. l. non. debet 41. 5. in re obscura, l.j.de reg.

gm“.

— (9) Similitudo a contrariis , ut quemadmodum

dies certus in obligatione contrnlienda et dissolven-

da repetitionent ttott parit, ita et incertus.

—(10) Subaudi, de non petendo: ut hinc colligatur,

diem incertum in contractibus , ut in ullintis volun-

tatibtts pro conditione ltaberi, l. dies incertus 75.

j. de condit. ct demonstrat.

--(tt) At. e.v ea die.

-(t2) llittc Jason colligit: ea , quae tine ctfectu el

forma conveniunt, ct dill'crunt, simpliciter convenire

vel differre.

- (15) Id est, exceptio.

Dtaesro ll.
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Sc sia incerto,se l'eccezione sia temporanea,

o perpetua.

56. Lo stesso nel libro 8 delle 'Quistioni.

Basta alla causa d' indebita 1' essere incerto,

se la difesa della eccezione sia temporanea o

perpetua : imperocche se laluno pattuiscc di

non pater essere convenuto, finche Tizio sia

fatto consate : perchè può, morendo Tizio, di-

venire perpetua quella eccezione, che è a tetn-

po, cntrando Tizio al consolata, con tutta ragio-

ne si dirà, che può ripetersi ciò, che nel frat-

tempo pagasi : poichè siccome un patto, che fu

rimesso ad un tempo delerminato,non altrimen-

ti dà luogo all'azionc personale, che se il debi-

tore paglti da quel tempo, eosl del pari la cc-

cezione di legge, che ha una causa incerta, de-

ve tener lttogo dell' azione personale.

Gor.(t) La dubbia ed incerta eccezione di quel che fu

pagato partorisce l'azione personale.

—- (2) Vedi quel clteosservai su la legge 48.del me-

desimo titolo del digesto.

— (3) Sottintendi il cui avvenimento dismettc il Ie-

game naturale.

— (4) Sc e conte la particella donec induca condi-

zione, e sospenda, vedilo qui presso Giasone.

_-‘ (5) Questa dicitura () condizionale. Vedi Giasonc

in questo luogo.

— (6) Sottinlendi prima del consolata.

— (7) Le cose dubbie ed incerte, (quali sono ledis-

posizioni, le dignità,in onori e simiglianti) si presu—

mono essere perentorie e perpetue.

— (8) In affare dubbio dee favorirsi maggiormcnte

la ripetizione , anzichè l' avvcntizio gttadagno. Vedi

Giasone, e la cattsa più intralciante. Vetti Bartolo,e

la legge non debet 41. 5. in re obscura 1. del titolo

de regulis juris del digesto.

— (9) La similitudine argomentata da' contrari, che

siccome il termine certo nel cantrarre, o dismettcre

l’ obbligazione non figlia ripetizione: così ancora il.

termine incerto.

-(10) Sottintendi: il patto de non petendo-per mo-

do elte quindi si argomenti , che il termine incerto

ne'contrattl, come negli atti di ultima volontà faccia

le veci di condizione. Vedi la legge dies incertus

75. del titolo de conditionibus et demonstrationi-

bus del digesto.

-(1t) Altri leggono ea: ea die.

—(12) Di qui Giasone conchiude: chequellc cose

le quali pel 6ne,etletto, e forma convengono e diffe-

riscono, semplicemente cattvcngano o differiscono.

—(l3) Cioè l’eccezione.

6-1-
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VARIANTI DELLA LEGGE

Nam si qui,- nella edizione di Aloandro nam

si quis, nella Vulgata nam qui.

Ita prorsum defensio juris, quae causam in-

certam habet, condictionis instar obtinet.Cuja-

De tutore, de procuratore.

57. locat lib. 3 Responsor'um.

Cum indebitum (1)(a)împuberis nomine tutor

numeravit, impuberis (2) condictio est.

$. 1. Creditor, ut procuratori suo debitum

reddcretur, mandavit: lllajoro(3)pecunia soluta,

procurator indebiti (4) (b) causa convenietur:

quod si nominatim, ut major pecunia solverelur,

delegavit, indebiti cum eo (qui) delegavit, erit

actio: quae non (5) videtur perempta, si frustra

cum procuratore lis fuerìt instituta.

Dc conditione impossibi.

58. Inen lib. 9 Responsorum.

Servo manumisso fideicommissum ita reliquit,

si (6) ad libertatem eae testamento (7) pervene-

cio ad Papia. lib. 8 Quaest. legge conditionis e

Bilderdichio Obs. et Emend. cap. 26 legge ita.

rursum suspensiojuris,quae causam incertam

habet condictionis, jus obtinet.

Del tutore, del procuratore.

57. Lo stesso nel libre 3 dei Iicsponsi.

Allora quando il tutore sborsò una somma

non dovuta a nome dell’impubcre, all'impubere

si da l'azione a ripetere.

$. 1. Il creditore ordinò, perchè si pagasse il

debito al suo procuratore: essendo stato pagato

maggior somma, il procuratore sarà convenuto

per i'indcbito : che se delegò tassativamente,

perchè si pagasse somma maggiore, vi sarà l’a-

zione d‘indebito contro colui, che diedc il man-

dato, quale azione non sembra perettta, se fru-

straneamente sarà stato istituito giudizio contro

del procuratore.

' Della condizione impossibile.

58. Lo stesso nel libre 9 dei Rcsponsi.

Al servo manomesso lasciò il fedecommesso

così, se perverrà. alla libertà, in forza del te-

 

Gor.(1) V. t. 13. $. 2. j. de administ. tutor.

.— (2) ln bac igitur specie tutor solvit, impubes con-

dicit.

-— (3) ludebitum solutum procuratori non habenti

mandatum, repetitur ab ipso procuratore,non a do-

mino.

.. (4) V. l. 6. $. 1. s. eo.

— (5) In electione personarum conveniendarum non

nocet mala actio: secus in electione remediorum vel

actionum. Jas. l. quod herede. 9. $.eligcre. !. j. de

tributor.vel ita, male instituta adversus unum actio,

non etlicit,ul ne adversus verum debitorem agi pos-

sit.

— (6) Conditio, quae possibilis visa-est testatori,im-

pessibills tamen erat, pro possibili habetur, et vitiat

Fcn.(a) L. 6. $. fin.. supr. eod.

— (b) D. l. 6. $. ].

Gor.(t) Vedi la legge 13. $. 2. del titolo de admini-

stratione tutorum del digesto.

—- (2) In questa specie quindi il tutore paga , l’ im—

puberc ripete. '

— (3,- L‘indebito pagato al procuratore non avente.

mandato, ripetesi dallo stesso procuratore, non dal

padrone dell’affare.

— (4) Vedi la legge 6. $. ]. del medesimo titolo del

digesto. .

— (5) Nella scclla delle persone da convenire non c

di pregiudizio la irregolarità della istanza; diversa-

mente nella scelta de‘rimedî o delle azioni. Vedi

Giasone, la legge quod in herede 9. $ eligere !.

del titolo de tributaria actione del digesto; ovvero

intendete così: isliluita male l’azione contro di uno,

non preclude la via ad agire contro il vero debitore.

— (G) La condizione, che sembrò possibile al testa-

tore, era ciò non pertanto impossibile, si reputa

Fen.(a) Vedi la legge 6. $, in fine nello stesso titolo. — (b) Vedi la della legge 6. $. 1.
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rit-, post acceptam (1) sine judicc pecuniam, in-

genuus (2) pronunciatus est: indebiti Iideicom-

missi repetitio erit (3).

stamento; dopo ricevuto il danaro senza del

giudice, fu dichiarato ingenuo: vi sarà la ripeti-

zione del fcdecommesso non dovuto.

CONCILIAZIONE

della L. .';"8 colle LL. za dig. de hered. Instit.;tö dig. de injust. rupi. test. 6 de condit. Instit.

Vale l'ultima volontà se vi sia aggiunta una

condizione impossibile? Si, per le leggi sopra

citate, e segnatamente per la L. 45 de Hered.

Instit. Si Maenia mater mea et Fuluio. filio. meo.

 

dispositionem, seu legatum,ut hic, secus si putaret

testator possibilem , cum impossibilis esset : ltoc e-

nim casu, vitiatur dispositio legali , non legatum, I.

3. j. de cond. ct demonstr. $. IO. Inst. de heredib.

inst. Quid, si rt?) il.-w, sett per ld, quod tantundem

valeat vcl e[Iiciat , impleri possit ea conditio? ut t.

hujusmodi 81. 5. si ita. j. de log. 1. Quid,-si finem

honestum et lieitum conditioni adjecit testator ? ul

[. legatum ciuitati IG. j. de usu/ruet. legato. Quid

si post impassibilem scivit, et tamen eam factis eo-

dicillis coulivmavit, ut post Augel.et Arctinum tenet

Jason? Quid, si incertus fuit impassibilem esse cam

condilioncm?ut Bartolus notat in t.eb omnibus 104.

$. in testam. j. de tegat. I. (a quo Raphael dissen-

lit.) Quid, si de libertate? ut l. cum tate 72. $. ['at-

sam. j. de condit. et demonst. l. Stichus. 24. j. de

statui-ib. Quid , si de pia causa agitur? arg. l. 1. in

fin. C.dc commun. seruo. Aliud esse dicitur. Geth.

Intellectum hujus !. vid. apud Zarmient. lib.2. cap.

1. et 2. et quando impossibilis conditio vitiet dispo-

sitionem , Gocdd. de contrah. stipul. cap. 8. num.

19t. Ans.

— (7) Subaud-i, in quo relictum erat fideicommis-

sum.

Gor.(1) Subaudi, ab herede.

- (2) Ingenuus legatum non capil,quod ci,ut liber—

to relictum est: etsi ceperit, tenetur condictione in-

debili.

-— (3) Cur erit ? nempe quod testatoris verba inter-

pretarì nos oporteat, ex ejusdcm testatoris sententia

et opinione, l. quo loco. 20. 5.1. j.de hered. instit.

Unde nolant testimonia inter se contraria, una parte

sustineri posse:si una parte,id quod verum sit,spec—

labitur: altera vero id, quod in opinione.

a

possibile, e vizia la disposizione, ossia il legato, eo-

me qui, diversamente se il testatore avesse creduto.

che sia possibile , essendo impossibile: poichè in

questo caso e viziata la disposizione del legato, non

il legato. Vedi la legge 3. del titolo de conditioni-

bus et demonstrationibus del digesto , ed il 5. 10.

del titolo de heredibus instituendis delle Istituzio-

ni. Cltc , se quella condizione possa adempirsi per

quel tanto che valga , o possa valere? come nella

legge hujusmodi Si. 5. si ita del titolo l. de tega-

tis del digesto. Che , se il testatore aggiunse un ti—

ne lecito ed onesto alla condizione? come nella leg—

ge lega-tum. civitati16. del titolo de usufructu, le-

gato dcl digesto. Che, se dopo seppe ch’era impos-

sibile, e però la confermò con codicilli, come si av-

visa Giasone dopo Angelo e l‘Arelino? Che , se fu

incerto che quella condizione fosse impossibile? co-

me Bartolo osserva nella legge ab omnibus 104. 5.

in testamentis del titolo 1. de legatis del digesto ,

(da cui dissente Raffaello). Che, se trattasi di liber—

_tit? come nella legge cum tate 72. $. [al-sam del ti-

lolo de conditionibus et demonstrationibus del di-

gesto, la legge Stichus 24. del titolo de statutibero

del digesto. Clic, se trattasi di cattsa pia? argomen-

talo nella legge 1. in fine del titolo de communi

servo del codice. Tutt'altro insegna Golofredo. L‘in-

telligenza di questa legge vedila presso Zarmient.

libro 2. capo 1 e 2, e quando la condizione im-

possibile vizi la disposizione. Vedi Goedd. de eon-

trahenda stipulatione capo 8. numero 191 , ed An.-

sclmo.

-- (7) Sottintendi,nel quale era stato laseiato un fe-

decommcsso.

Gor.(1) Sottintendi dall'erede.

-— t2) L’ ingenuo non prolitta del legato , che a lui

fu fatto, come liberto, 0 se lo avrà lucrato, vi rima-

ne tenuto con l’azione personale dell'indebito.

— (3) Perchè sarà? appunto perché le parole del le-

statore fa d’uopo che le interpetrassimo secondo il

volere e l’ intenzione di lui. Vedi la legge quo loco.

20. $. 1. del titolo de heredibus instituendis del

digesto. D'onde osservano che le testimonianze che

si contrariano a vicenda,;mssano sostenersi per una

parte: se in una parte, ciò che sia vero,si terrà: pel rimanente poi, si terrà giusta l‘opinione.
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uiuent, tum mihi Lucius Titius heres esto. Ser-

eius respondit, si testator filiam numquam

habuerit, mater autem superuiooisset, tamen

Tit-tum heredem fore. quia id quod. impossibi-

le'in testamento scriptum esset, nullam rim

haberet; no, per la L. 58 di questo titolo incle-

bili fideicammissi repetitio est., e questa deci-

sione det Giureeonsutto nasce, perche la condi-

zione apposta al fcdecommesso è impossibile;

De tidejussore, et rco.

59.1nt-m lib. 2 Definitionum.

Si lldejttssor jure (1)(a) liberatus, solverit cr—

rore peeuniam, repetenti non oberit: si vero

reus promittendi per errorem, et ipse postea

pecuniam solverit, non repetet: cum prior (2)

solutio (3), quae fuit inrita, naturale (11) vincu-

lum non dissolvit, nec civile, si rcus promitten-

di tenebatur.

DIGESTO—LIB.XII.TIT.VI.

giacchè l'ingenuo non può col testamento rice-

vere la libertà.

La L. 18 apparentemente è in antinomia colle

citate leggi, dappoicbè la condizione apposta

non è veramente impossibile, ma mancò per la

ragione che il servo ottenne la libertà per sen—

tenza,colla quale fu erroneamente dichiarato in-

genuo, mentre in clTetli era servo; ciò si rileva

dalle parole seruo manumisso.

Del tideiussorc, e del reo.

59. Lo stesso nel libre 2 delle Definizioni.

Se il fideiussore liberato di diritto, pagò da-

naro per errore,non apporterà nocumento a chi

to ripete: ma se il debitore per errore, dappoi

ancor esso pagò la somma, non la ripeterà:

mentre t' antecedente sborso, che fu di niuno

effetto, non disciolse il vincolo naturale, nè il

civile, se il creditore vi era tenuto.

 

Gor.(1) Non acceptilatione, non in rem pacto, sed in

personant. Aceurs. l. 32. $. 1. s. eod. alias libera-

tur reus, l. 13. 5. 7. j. dc aceeptitat.

— (2) Quod lidejussor solvit jttre liberatus, id ipse

condicere potest. Quod reus promittendi principalis

post eidem creditori solvit , non potest. At solutio

facta jam erat creditori per lidejussorem? facl'a qui-

dem , sed contra jus: uncle irrita. Solutio autem ir-

rita fidejussoris , nullam dissolvit rei principalis ob-

ligationem: Nullam , hoc est, neque naturalem, ne-

que civilem. Natura debuil, quia accepit: civili jure

debuil, quia stipulanti promisit.

— (3) Pacto liberati fidejussoris per crrorcm solu--

tio, rci principalis debito non est imputanda.

-- (l) Stipulationi inesse vinculum etiam naturale

hinc colligunt, seu cxstìpulatione etiam oriri natu

ratem obligationem , licet stipulatio sit juris civilis.

5. de constituta 9. Inst. de actionibus, hoc ideo ,

quod stipulatio sine consensu fieri non possit, et

quae consensu perliciuntur, ea juris sint gentium el

naturae, l. l. 5. de pactis.

Fen.(a) L. 52. 5. 1 supr. h. t.  

 

Gor.(t) Nonper quietanza,non per patlo reale,ma per-

sonale. Vedi Accursie su la legge 32. $. !. del me-

desimo titolo del digesto, altrimenti vien liberato il

convenuto. Vedi la legge 13. 5. 7. del titolo de ac-

eeptitatione del digesto.

— (2) Quel che il fidejussore liberato in giudizio

paga, egli stesso può ripetere. Ciò che il debitore

principale paga di poi allo stesso creditore, non può

ripelerlo.l\Ia il pagamento git't erasi eseguito al cre-

ditore per mezzo det fidejussore ? erasi certamente

fatto, ma contro la legge,percio nutlo.ll pagamento

poi nullo del fidejussore, non dismette alcuna ob-

bligazione del debitore principale: alcuna, cioè, nè

naturale, nè civile. Dovè per natura, perche riceve,

dovè per diritto civile, pcrelte promise allo stipu-

lante

— (3) tl pagamenlo per errore det fidejussore libe-

rato per patto, non dovrà imputarsi al debito del

principale debitore.

— (!l) Di qui conchiudono nella stipulazione esservi

un legame anehe—naturale, ossia generarsi ancora

un’obbligazione naturale mercè la stipulazione; seb—

bene questa sia di diritlo civile. Vedi il 5. de con-

stituta 9. del titolo de actionibus delle Istituzioni.

Ciò perchè non potendosi compiere la stipulazione

senza consenso, anche quelle cose che van fatte

merce consenso rienlrano nel demanio del diritto

delle genti e di natura. Vedi ta legge t. det titolo

de pactis del digesto.

[fia,-.(a) Vedi la legge 32. 5. !. di questo titolo.
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Si debitor post litem contestatam solverit. 1 De debito

pure, et sub cettditione.

60. Paetus tib. 3 Quaestionum.

Julianus (1) verum debitorem post litem con-

testatam, manente adhuc judicio, negabat sot-

ventcm repetere posse: quia (2) nec absolutus,

nec eondemnatus repetcrc posset: licet enim

absolutus sit, natura (3) tamen debitor pcrma-
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Sc il debitore pago dopo contestata la litc.1.IJcl debito

puro, e condizionale.

60. PAOLO nel libre 3 delle Qu-istioni.

Giuliano negava, che un vero debitore pagan-

do dopo contestata talile, e stando ancora in

piedi il giudizio,poteva ripeterezperchc nè asso-

luto, nc condannato potrebbe ripetere: lmperoc—

che quantunque fosse assoluto, pure rimarrebbe

 

Gor.(1) Diffuso ltanc legem interpretantur. Bart.Albe-

ricus et Jas.vide etiam ad hanc lcgcttt Antonium Fa-

br. 4. conjecturar. ult.

- —- (2) Quod lite contestata, et adhuc manentejudi-

cio, verus debitor solvit, repetere non potest: quia

sive absoltttus sive condemnatus solverit , repetere

non possit. At iniquum dixeris eum , qui sententia

judicis absolutus, solverit, solutum repetcrc non

possc: iniquum non est ; cum id , quod natura (hic

enim agitur de vero debitore, ibi,oerum debitorem.

s. eod.) debuit, solverit. At sententia judicis absolu-

tus fuit? sententia, qua verus debitor absolvitur, na-

turalem obligationem non tollit, arg. l. 1. C. de te-

gib. l. placuit. G. dejudiciis. l. 1. j. si is qui te-

stamento. Solutum non repetitur , quod vel sola na-

tura debilum fuit , licet jure civili indebitum. Id ut

melius intelligamus, jungendus est superiori is, qui

ita promisit: Centum dabo , sive navis et Asia vene-

rit, sive tton venerit, uers. similemque, promissio

ttacc duabus conditionibus contrariis constat. Quod

ita promittitur, pure debetur , ut si solvatur , repeti

non possit, (. necessario. 5. 1. j. de periculo et

commoda rei venditae, ex una causa allerius solu-

tionis origo proficiscilur , ut hic, ltoc est, quod ex

una earum soltttunt ante diem dicctttr,ex altera rectc

solutum intelligetur: si ex priore perperam solutum

dixeris, cx posteriore non inutilitcr solutum dixeris:

quod ex una deficit, e.v altera suppletur.Utravis cau-

sa solulum fuerit, si non cx ttac subsistet-solutio, ex

illa rccte substiterit.

- (3) Civilis tolle per se sola potest, manente natu-

rali, ut hic, et naturalis , manente sola civili ; veluti

pacto de non petende. Duplex itaque civilis obliga-

tio , ut et naturalis. Naturalis civilis , quae actionem

parit: et naturalis, quae inltibet rcpctitiouem.Cujac.

ad t. 127. j. de oorb. oblig.

Gor.(1) Largamente va interpetvala questa legge da

Bartolo, Alberico e Giasone. Vedi anche su questa

legge Antonio Fabro ttel libro fi. delle ultime con-

gellure.

— (2) Quel che, contestata la lite, ed ancor pcn-

dente il giudizio paga il debitore, non può ripctcr-

lo: perchè sia che condannato sia clte assolulo ab-

bia pagato , non può ripeterlo. Ma dirai esser ini-

quo cotui, che assoluto per sentenza del giudice,

abbia pagato, non possa ripetere il pagato: non &

iniquo avendo pagato ciò che dec per natura, (poi-

chè qui trattasi del vero debitore , vedi ivi, uerunt

debitorem nel medesimo titolo del digesto ). Illa

fu assolulo dalla sentenza del giudice? la sentcn-

za, con la quale il vero debitore è assoluto, non di-

strugge l‘ obbligazione naturale. argomento dalla

legge !. del titolo de legibus del codice. Vedi la

legge placuit del titolo dc judiciis del codice, e la

legge 1. del titolo si is qui testamento del digesto.

Quel che si è pagato non ripetesi , quando anche

solo ttatttralmcntc fu dovuto, sebbene per diritto ci-

vile costituisca ittdebito. Cìò per meglio intenderlo,

dee congiungersi al precedente quegli che cost pro-

mette: Darò cento sia che verrà , sia che non verrà

la ttave dall‘Asia. Vedi il verso similemque: questa

promessa costa di due condizioni contrarie. Quel

clte cost pronteltesi è dovuto puramente, per mo-

do che se si paghi, non possa ripetersi. Vedi la

legge necessario $. 1. del titolo de periculo et

commode rei venditae del digesto, dati‘ una causa

procede l' origine del pagamettto dell' altra , come

qui , cioe, quel che per una di esse si dirà pagato

pria del termine, giustamente s’intendcrà pagato per

l‘altra: se per la prima dirai avere pagato a torto ,

per la seconda non dirai aver pagato inutilmente:

quel clte manca per l‘una, verrà supplito dall'altra.

Per quale delle due cause si sara pagato, se il paga-

mento non sussista per questa, per quella certa—

mente sussisteva.

-- (3) La civile può togliersi per sè sola , restando

ferma la naturale, come qui, eta naturale restando

terma la sola civile , siccome nel patto de non pe-

tendo. Cosicché duplice è lobbligazione civile,come

anche la naturale. La naturale civile, che partorisce

l’ azione: e la naturale che rimuove la ripetizione.

Vedi Cujacio su la legge 127. del titolo de borbo- rum obtigationibus del digesto.
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nel: similemque esse et dicit, qui itapromisit(1).

sine nauis eæ Asia uenerit, siue non uenerit:

quia ex (2) una causa alterins solutionis origo

proficisoilur.

$.1. Ubi autem quis, quod pure debet, * sub

conditione "" novandi animo promisit, plerique

putant, pendente novationc solutum repetere

posse: quia, ex qua obligatione solvat, adhue

incertum sit: idemquc esse, etiam si diversas

personas ponas eandem pecuniam pure, et sub

conditione, novandi animo promisisse: sed hoc

dissimile est: in stipulatione enim pura et con

dilionali, eundem debiturum certum est.

De tutore, qui plus solvit, deinde pupillum abstinuit.

Gt. Scu-:vou lib. 5 Responsorum.

Tutores pupilli quibusdam creditoribus patris

ex patrimonio paterno solverunt: sed postea,

non sutlicientibus bonis , pupillum abstinue-

runt (3) (a): Quaeritur, an quod amplius credi-

toribus per tutores pupilli solutum est, vel to-

tum quod acceperunt, restituere debeant? tte-

spondi, si nihil doto factum esset, tutori quidem,

vel pupillo non deberi: creditoribus aulem(4)(b)

aliis in id, quod amplius sui debiti solutum est,

teneri.

De fideicommisso in stipulationem deducto.

62. Mtsctnes lib. 4 F-ideicommissorum.

Fideicontmissum in stipulatione (5)deduc-
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debitore per obbligazione naturale: e dice es-

ser sintilc a' colui, che promise cosi, se la. na-

ue verra, o non terrà. dall’Asia: perchè da una

sola causa prcttde origine l'altro pagamenlo.

5.1.Laddove poi ciò ehe laluno deve puramen-

te collo scopo di novare, promise sotto condi-

zione, molti si avvisano poter ripetere il paga-

mento fatto in pendenza della novazionc: poichè

è ancora incerto pcr quale obligazione paghi :

e valere lo stesso- anche nel caso, se diverse

persone promisero eon animo di novare la stessa

somma puramente, e sotto condizione: ma ciò è

dissimile: perchè nella stipulazione pura e con-

dizionale e certo, che uno stesso sarà per essere

il debitore.

Del tutore. che pagò dippiù, e poscia fece astenere

il pupillo (dall'adire la eredita).

61. Scevou nel libre 5 dei Responsi.

I tutori del pupillo col patrimonio paterno pa-

garono certi creditori del padre; ma poscia non

bastando i beni, fecero astenere il pupillo (dal-

la eredita ). Si domanda, se debbano restituire

ciò, che di più fu pagato ai creditori per mezzo

dei tutori del pupillo, ovvero tutto ciò, che ri-

cevettero? Risposi, se non siasi operato dolosa-

mente, nulla doversi al tutore, ovvero al pupillo:

esser tenuti poi verso gli altri creditori per ciö,

che fu pagato dippiù del suo debito.

Del fcdecommesso dedotto in stipula.

(i2. Mecuao nel libro & dei Fedeeommessi.

Il fcdecommesso dedollo in stipula, quantun-

 

Gor.('l) An idem in testamentis? non idem. Gloss. d-

$. 1. Jason, hic. n. 4. et 27.

-—_ (2) llaec verba paulo ante interpretatus sum.

—— (3) Vide C. si minor ut ab hered.

— (4) Non solum ipsi solventi (puta tutori ejusque

pupillo) datur indebiti condictio, sed et iis, ad quos

e.v postfaclo (ut sunt etiam creditores patris pupilli)

negotium coepit pertinere. Jas. facit l. 5. s. eod.

— (5) Stipulationi inesse etiam naturalem obligatio-.

nem hinc colligitur.

an.(a) V. C. si minor. ab hercd.

— (b) L. 5. supr. h. _t.

Gor.(1) Forse lo stesso ne‘testumenti? no. Vedi la

Glossa, nel detto $.1, e Giasonc qui nuntero «Lc 27.

_- (2) Queste parole le ho interpretate poco prima.

_ (3) Vedi il titolo si minor ut ab hereditate del

codice.

— (li) Non solamente l'azione personale dell’indebì-

lo si concede allo stesso pagatore (per esempio al

tutore ed al pupillo di lui) ; ma anche a colore , ai

quali posteriormente («come sono anclte i creditori

del padre del pupillo), comincia ad appartenere l'af-

fare. Vedi Giasone , fa a proposito la legge 5. del

medesimo titolo del digesto. '

— (5) Di qui anche argomentasi rinvenirsi nella sti-

pulazione l‘obbligazione naturale.

an.(a) Vedi il titolo del codice si minor ab heredi-

tate se abstinent. '

— (b) Vedi la legge li. di questo titolo. 



DIGESTO—LIB. XII. TIT.\ I.

tom (1), tametsi non debitum fuisset(2),quia (3)

tamen a sciente (1)(a),fidet(5)(b) explendae (6)

causa promiSSum esset, debetur.

Si hominem debens, statutibcrum dederit.

63. Guns lib. singulari de casibus.

Neratius casum refert, ut quis id, quod solve

rit, repetere non possit: quasi debitum dederit,

nec tamen Iiberetur, velut, si is,qui cum certum

hominem deberet, statuliberum (7) (e) dederit:

nam idco(8)eum non (9)(d)libcvari,quod non(10)

in (11) plenum stipulatoris hominem fcceritznec
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que non si fosse dovulo, pure perche sarcbbesi

promesso da chi to sapeva non dovulo, per

adempire atta buona fede, è dovuto.

Se dovendo un servo diede uno slalolibero.

63. GAIO net libro singolare dei casi.

Nerazio riferisce il caso,onde taluno non pos-

sa ripetere ciò, che diede; quasi abbia dato cosa

dovuta, ne però venga liberato,come quegli,chc

dovendo un servo determinato, diede una sta-

totiberozimperocchejntanto egli non e liberato,

perchè non rese quell'uomo pienamente del cre-

 

Gor.(l) Potest enim deduci in stipulationem, arg. l.

23. C. de fideicommiss.

-— (2) Subaudi eum eil'eclu.

- (3) Debìlum natura a sciente promissum vel sola-

tum debetur, et non repetitur.

- (4) L. 2]. $. 1. s. de inofficioso.

— (5) L. 5. $. 15. j. de donat. inter uirum.

— (6) Fidem bonam qui agnoscit, licet non sit obli-

gatus, non repetit: sed et hoc additur, Aequum esse

bonam tidem ctiam praestare in iis , ad quae prae-

standa jure stricto non sis obligatus. Inde fieri, ut

ex aequo bono, ex nudo pacto obligatio et actio o-

riatur, licet aliud sit stricto jure, l. juris gentium.

7. 5. sed cum nulla. 5. de pactis.

-— (7) L. 72. 5. penult. l. 73. s. de solut.

— (S) Speciei non integrae solutio liberationem non

ittducit.

-— (9) lmo libcralur, l.92. 'in fin.. j.de solutionibus.

—(10) Quid ita? qui dat stalulibcrum hominem, cum

non in plenum facit accipientis, quia statuliber eve-

nicnte cettditione libertatis, liberalem adipiscitur, l.

5. l. 25. t. 33. j. de statulib.

—(ll) In plenum alicujus hominem facere, est l0-

tum tacere alterius.

Fna.(a) L. 21. 5. 1. supr. de ino/fic. testam.

— (b) L. 5. $. 15. infr. de donat. inter uir. et u-

æor.

-— (c) L. 72. 5. pen. infr. de solution.

— (d) Obst. l 92. in fin. infr. d. t.  

Gor.(1) Poichè può dedursi nella stipulazione , argo-

mento dalla legge 23. del titolo de fideicommissis

del codice.

— (2) Sottinlendi con effetto.

-— (3) Un debito naturale promesso da chine it scien-

za, è dovuto, e non si ripete.

— (4) Vedi la legge 21. $. l. del titolo de inofficio-

so testamento del digesto.

_- (5) Vedi la legge 5. $. 15. del titolo de donatio-

nibus inter uirum et uxorem. del digesto.

— (6) Chi conosce la buona fede , sebbene non sia

obbligato, non ripete: ma aggiungesi anche questo,

cltc sia giusto comportarsi con buona fede in quel-

le cose, alla cui prestazione non si è obbligato per

stretto diritto. D' onde seguire, clte per equità, per

nudo patto proceda l’obbligazione e l'azione, sebbe-

ne sia tutt'altrimentì per stretto dirilt0.Vedi la legge

juris gentium 7. 5.sed cum nulla del titolo de pa-

ctis del digesto.

— (7) Vedi la legge 72. $. penultimo, e la legge 73.

del titolo de solutionibus del digesto.

— (S) tl pagamenlo della specie non intera non pro—

duce la liberazione.

— (9) Anzi è liberato. Vedi la legge 92. in tine del

titolo de solutionibus del digesto.

—(tO) Perchè cost? chi da un uomo statolibcro, non

lo rende di piena proprietà di colui che it riceve ,

perchè lo statolibero verificata la condizione della

libertà, acquista la libertà. Vedi la legge 5. la leg-

ge 25. e la legge 33. del titolo de statutiberis del

digesto.

—(l 1) Fare un uomo di piena proprietà di alcuno, è

renderlo tutto di un altro.

Fen.(a) Vedi la legge 21. $. 1. del digesto de ino/fi-

cioso testamento.

— (b) Vedi la legge 5. $. 15. del digesto de dona-

tionibus inter uirum et umorem.

— (c) Vedi la legge 72. 5. penultimo del digesto de

solutionibus.

— (d) Osta la legge 92. in fine del detto titolo.
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tamen repetcrc cum posse, quod debitum de- ditore: ne però lo puö ripetere, per aver data

derit. , una cosa dovuta.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ut quis id quod solverit : nella Vulgata si legge: ubi quis e nella edizione di Aloandro ubi

si quis.

De naturali obligatione.

Gt. Tavrttonmustib. 7 Disputationum.

Si quod dominus servo debuit, manumisso

solvit, quamvis existimans ei [se] aliqua teneri

actione, tamen repetere non poterit: quia natu-

rale (1) adgnovit debitum: ut (2) enim liber-

tas (3) (a) naturali jure continetur, et domino-

tio (4) ex gentium jure introducta est (5), ila de-

Go-r.(l) Dominus obligatur servo naturaliter-:,eaque

obligatio scquitttr servum etiam manumissum.Jas.

— (2) Servo natura obligatur dominus: jure gen-

tium, neque obligari, neque debere potest, nec civi-

li, vide Senec. 2. de beneficiis. 19.

— (3) Libertas a natura cuiquc est: unde Natura om-

nes liberi sumus, l. 4. s. de just. etj-ure. l 4. 5. de

statu hom. pr.]nst. de libertinis. Natura omnes ae-

quales snttl, t. quod attinet. 32. j. de regjur. Var-

ro apnd Nonium, Natura, humana omnia, sunt pa-

ria. Natura est omnibus communis: et ideo parrici-

dii tenctur , cui parentes naturales, scu servos occi-

dit, ac si legitimos occidisset, t. l2. 5.3. j. de aecu-

sat.

- (4) Dominatio , 'l.vpta'f-qg, dominica potestas , vel

dontino subjici, quod est bouncia, servitus, jus servi—

tutis.

-— (5) Libertas ut jure naturali continetur , et servi-

tus jure gentium (quod et ipsum naturale est") ; ita

et in condictionum quaestione, debitum etindebi-

t.um naturaliter accipitur, id est , jure gentium, non

civililer: et indebitum quidem natura condicitur: dc-

bitum natura non condicitur. Cujac. ad tit. dejure

personarunt.

an.(a) L. 4. supr. de justit. et jure, l. 4. supr. de

statu hemin. pr. Inst. de libertin.  

Della obbligazione naturale.

64. Ttnroatso nel libro 7 delte Dispute.

Se ciò che il padrone dovette al servo, glielo

pagò manomesso, benchè nella opinione di es-

ser tenuto da qualche azione verso di lui, pure

non potrà ripeterlo: perclte riconobbe il debito

naturale: perocchè siccome la libertà è compre-

sa nel diritto naturale, ela potestà dominicale

Gor.(1) Il padrone si obbliga pel servo naturalmente;

c questa obbligazione segue il serve anche mano-

messo. Vedi Giasone.

— (2) " padrone per natura obbligasi pel servo, per

diritto delle genti non può,nè deve obbligarsi, nep-

pure per diritto civile. Vedi Seneca libro 2. de be-

neficiis, capo l9.

— (3) Da natura e a ciascuno concessa la libertà ,

laonde per natura siamo tutti liberi. Vedi la legge

4. del titolo dejustitia etjure del digesto, e la leg-

ge 4. det titolo de sta-tu hominum del digesto, ed il

proemio del titolo de libertinis dellelstituzioni. Per

natura son tutti eguali. Vedi la legge quod attinet

32. del titolo de regulis juris del digesto. Var‘rone

presso Nonio : per natura tutte lc cose umane sono

eguali. La natura è comune a tutti: e perciò è tenu—

to di parricidio chi uccide i genitori naturali , o scr-

vi , egualmente che se uccidesse i legittimi. Vedi la

legge 12. 5. 3. del titolo de accusationibus del di-

gesto.

.- (a) II dominio, cioè, potestà dominicale , o esser

sottoposto al padrone, il che e servilü,diritto di ser-

vitii.

— (5) La libertà come si contiene—nel diritto natura-

le, e la servitù nel diritto delle genti, (ch’è lo stesso

diritto naturale ); e cost anche nella quistione delle

azioni persottali, il debito e l’indebito prendonsi na-

turalmente , cioè per diritto delle genti, non civil-

mettteze l’indebito certamente per natura va sogget-

to a ripetizione: il debito naturale non va soggetto

all’azione di ripeterc.Vedi Cujacio sul titolo de jure

personarum.

Fen.(a) Vedi la legge 4. del digesto dejustitia ctju—

, re, la legge 4. del digesto de statu hominum; ed il

principio del titolo delle lstituzioni de libert-tnis.
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biti vel non debiti ratio in condictione nalurali- ‘ fu introdotta per diritto delle genti, eost la m.

ter intelligenda cst. gione del debito, o non debito deve intendersi

naturalmente nell' azione a ripetere.

VARIANTI DELLA LEG GE

Quauwis eacistimans ei se aliqua teneri actione: presso Aloandro si legge quamuis emisti-met.

ei se aliqua teneri actione:

In quibus causis de repelitione quaeritur. ]. De dato

ob transactioncm, 2. Ob causam, 3. Propter condi-

tionem, 4. Ob rem. 5. De accessionibus. 6. De fru-

mento. 7. De l1abilalìone.8. De servo manumisso

ah eo, cui indebite solutum est. 9. Quid sit indebi-

tum.

65. Paucas tib. 17 ad Plautium.

tn * summa (1), ut generaliter de rcpetitione

lractemus, soiendum est dari, aut (2) ob tran-

sactionem (3) (a), aut ob causam (4) (b), aut.

propter conditionem (5)(c), aut ob rem (6) ((1),

aut indebitum (7)(e): in quibus omnibus quac—

ritur dc repetitionc.

5.1. Et quidem quod transactionis nomine

datur, licet res (8) nulla ntedia fuerìt, non repe-

In quali cause e quistione della ripetizione. l.Del dato

per transazione, 2. Per una causa, 3. Per una con-

dizione, 4. Per una cosa. 5. Delle accessioni, 6. Del

frumento. 7. Dell' abitazione. 8. Del servo mano-

messo da colui, al quale fu pagato indebitamenle.

9. Che cosa sia indebita.

65. PAOLO nel libro 17 a Ptauzio.

In breve, pcr trattare generalmente della ri-

petizione, è da sapersi, che dessa si da o per

transazione, o per causa, o per condizione, e

per cosa, o per in.-debito. Nelle quali occorrenze

tutte si fa quistione di ripetizione.

$.1. Ed in vero ciò che si dit a titolo di tran-

sazione, benche non siavi stata alcuna cosa itt-

_——_——« 

Gor.(1) ln summa. seu qui sumntaric dicit, aut dicere

jussus est, omnia n1embra,omncs praecipuas partes

complecti, ttullas deniqne itl genus-omittere ‘debet.

— (2) Transactionis, causae, conditionis, rei, sive li-

tis et indebiti dilTerentia.

. j. cod.

. j. cort.

' . j. cod.

. j. cod.

'. cod. quia debitum putavi, debitum la-

men non fuit.

- (S) Iles, id est, lis: hinc apparet verbum transa-

ctionis ltic improprie sumizest enim transactio rei li-

tigiosæ, t. |. s. de transact. Alii , ut Accursius rei

vocabulo debitum hic intelligunt. Quin , e.v hoc loco

notant, henelicium , l. 2. C. de rcscind. uendit. in

transactionis contractu non dari, de quo vide Socin.

reg. 210. et 436. Goth. Adde Pincll. de rescind.

!

Fstt.(a 5. 1. infr. . t.

— (b) 5. 2. infr. h. t.

— (c) 5. 3. itt/'r'. It. t.

— (d) 5. 4. 'in/’r. lt. t.

-— (e) $. 8. infr. h. t.

Gor.(t) In breve , ossia clti sommariamcnte narra, o

è comandato :] dire , deve racchiudere tutti i mem-

bri , tutte le parli principali , nessuna in tine di tal

fatta dee ometlcrnc.

— (2) La differenza della transazione, della causa ,

della condizione della cosa, ossia della lite, e del-

l'indebito.

— (3) Vedi il 5. 1. del metlesimo titolo del digesto.

— (4) Vedi il $. 2. del medesimo titolo del digesto.

— (5) Vedi il $. 3. del medesimo titolo del digesto.

-— (6) Vedi il $. 4. del medesimo titolo del digesto.

— (7; Vetti il $. 8. del medesinto titolo del digesto ,

perchè mi reputai debitore, tale però non fui.

— (8) Res, cioè, la lite: di qui appare clte la parola

di transazione in questo luogo impropriamente usur-

pasi: poichè la transazione cade su la cosa litigiosa.

Vedi la legge l. del titolo de transactionibus del

digesto. Altri, come Accursio , col vocabulo rei, qui

intendono il debito. Clte anzi da questo luogo os-

servano non concedersi beneficio nel contratto di

Fan.(a) Vedi il $ 1. di questo titolo del digesto.

—- (h) Vedi il $. 2. di questo titolo del digesto.

-— (o) Vedi il $. 3. di questo titolo del digesto.

_- (d) Vedi il $. 4. di questo titolo del digesto. (c) Vetti il $. $. di qttcsto titolo del digesto.
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titur (1): nam si (2) lis fuit, hoc ipsum, quod a

lite disceditur, causa videtur esse. Sin (Il)autcm

evidens calumnia (4) detegitur, et transactio (5)

impcrfecla esl, repetitio (6) dabitur.

$. 2. Id quoque, quod ob causam datur, puta

quod negotia mea adjuta ab eo putavi, licet non

sitfactum': quia donari (7) volui, quamvis fal—

DIGESTO—LIB. XII. TIT. Vl.

tcrmedia, non si ripete: imperocche se fuvvi li-

te, ciò medesimo, perchè la lite si abbandona,

sembra esserne la causa. Ma se poi si sc0pre

una evidente calunnia,c la transazione e impcr-

fclta, si darà la ripetizione.

$. 2. Anche ciò, che si dà per una causa, per

esempio, perchè credclti, cttc i mici affari fos-

sero slati da lui protetti, benchè ciò non siasi

so (8) (a) mihi persuaserim, repeti non posse. 'vcriticato: pure perchè volti che la si donasse,

$. 3. Sed agere per condictiOncm propter con-

ditionem legati vel hereditatis (9), sive non sit.

milii legatum, sive ademptum legatum, possum,

ut repetam, quod dedi: quoniam(10)non contra-

non può ripetersi, quantunque io sia stato in

una falsa persuasiva.

$. 3. Ma posso, onde ripetere ciò, che diedi,

agire merce l'azione a ripetere per la condizione

del legato, e della eredità, sia che non vi sia

stato legato per me, 0 che mi sia stato toltozpoi-

 

uend. p. 1. cap. 4. num. 21. Merend. Controc-crs.

lib. 2. c. 26. Ans.

Gor.(1) Ut ct itt proximo casu, v. 1. 2. C. cod..

— (2) Transactionis causa dalum,ìdeo non repetitur,

quod dari intelligatur ob causam vcramzncmpc ut a

lite discedalur.

— (3) ']‘ransaetio ipsojure nulla cst, quae evidenti

adversarii calumnia interposita est,ut hic, secus si

tacita calumttia intercessit, aut non ita evidens, t.

sub praetextu. 19. C. de transactionibus.

— (4) Ambitio l. 12. 6. de transact.

.— (5) Transactio stricti quidemjuris cst , si tamen

dolus transi‘gentis evidens in ea fucrit , ipso jure

nulla fuerìt.

.-— (6) Et repetitio. IIa-l. alias quaeri potest, quando

transactio imperfecta dicatur.

,— (7) At. donare.

—— (8) Etiamsi dandi falsa causa sit-, condictìoìmpc-

ditur, l. 52. 5. cod.

— (9) Vel testamenti, l. 2. 5. de condict. causa dal.

-—(10) Quamquam non. contrahendi: ut sit sensus:

Ea, quae dantur cettditionis implendae causa,ab he-

rede scripto omissa hereditate , quasi ob rem data ,

re non secuta condici. Cujac. ad l.19. j. de usucap.

adde l. 34. s. cocl. '

Fun.(a) L. 52. supr. h. t.  

transazione. Vedi la legge 2. del titolo de rescin-

denda venditione del codice , intorno al quale vedi

Soeino regola 210. e 436. e Gotofredo./tggiungi Pi-

ttcll. de resciudenda venditione parte 1. capo…4.nu-

mero 2t. l\lcrend. libro 2.eapo 26. delle controver-

sie, ed Attsclmo.

Gor.(t) Conte nel prossimo caso. Vedi la legge 2. dcl

medesimo titolo del codice.

— (2) Quel clte si è data per causa di transazione ,

non vipelesi, pcrciocchè s’intende darsi per causa

vera : cioè perchè sia troncata Ia litc.

_ (3) La transazione, la quale fu fatta per evidente

calunnia dell‘avversario,è nulla di pienodiritto,come

qui, diversamente sc v’ intercedc tacita calunnia , o

tton cosi evidente. Vedi la legge sub praetewtu 19.

del titolo de transactionibus del codice.

— (4) Ambizione.Vcdi ta legge 12.ch titolo de tran-

sactionibtts del codice.

- (5) La transazione e ccrtamenle di stretto diritto,

se però si—scorgerà evidente in essa il dolo del tran—

sigcnte, sarà nulla di pictto diritto.

— (6) E la ripetizione. Vedi Aloandro , altrimenti

può dimandarsi,quando latransazione si dica imper-

fetta.

— (7) Altri dona-re.

— (S) Sebbene la causa del dare sia falsa, la ripe-

tizione non ha luogo. Vedi la legge 52. del me-

desimo titolo del digesto.

-— (9) O dcl testamettto. Vedi la legge 2. del titolo

de condictione causa data del digesto.

—,10) Quamquamnon contrahendi: (quantunque

non di contrarre) : per modo che sia questo il sen-

so: che le cose che si danno per causa di adempier-

si la condizione , dall’erede scritto ripudiata l’eredi-

tà, siano ripetute , quasi date percosa , clte tton se-

guì._Vedi Guiacio su la legge 19. del titolo de usu-

capione del digesto. Aggiungi la legge 34. del me-

desimo titolo del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 52. di questo titolo.
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hcndi animo dederim: quia causa, propter quam

dedi, non est secuta. + Idem et si heredilatem

adire nolui (1) vol non potui. Non idem potest

5“

' che non diedi con anime di conlrarre; perchè

' non seguì la causa per la quale diedi. Vale lo

dici, si servus meus sub conditione heres insti-j

tntus sit, et ego dedero; deinde manumissus'

adierit: nam hoc casu secuta res est.

$. 4. Quod ob rem (2) (a) datur, ex bono et ;

aequo habet repetitionem: vcluti, si dem tibi,ut

aliquid facias (3), nec feceris.

$.5.Ei qui indebitum repetit, et fructus(4)(b)

ct partus rcstitui debent, deducta (5) impensa.

$.6.In frumento indebito soluto et bonitas(6)

est: et, si consumpsit frumentum, pretium re-

petet.

$. 7. Sic habitatione data (7), pecuniam con-

‘dicam: non quidem quanti locare potui, sed

quanti tu conduclurus luisses (8).

 

Gor.(t) Adde l. 6l. s. cod.

— (2) Futuram : quae non secuta, quaeque vel mihi

vel alteri utilis, l. 52. s. cod.

— (3) L. l. $. pen. 5. de cond. ob turp.

— (4) L. 15. l. 26. $. l2. s. ead. .

— (5) Cur? fructus sunt,{]ui deducta impensa super-

sunt.

— (6) Bonitas in frumento indebite dato spectatur,

non sola mensura vel quantitas, l.3. s.de reb. cred.

— (7) lndebite sc.idquc vel 3 me,vel alio conceden- ..

te. Si ab alio habueris, eiquesolveris, satis tutus es,

l. 55. s. cod. si a me, sub spe tamen recipiendae

pensionis , rccurretur ad arbitrium boni viri, arg. l.

2. j. de cætraord. Quid, si ab inquilino, pignori do-

mum meam habeas: an tanti mihi teneberis, quanti

condueturus luisset, ut vult Speculator? An quanti

locari communiter potuisset, ut alii volunt? v. Jas.

hic. In summa , qui indebite domum meam inhabi-

tat, ex bona fide pensionem restituere debet: non

quanti locatnrus IUISSL‘U] , sed quanti ipse fuisset'ab

alio eonducturus, ut hic.

— (8) Quod ex persona ct qualitate habitantis judex

aestimabit.

Fa‘n.(a) D. l. 52. l. l. $. 1. supr. dc condici. ob

turp. cous.

-— (b) L. 15. in pr. l. 26. $. 12. supr. 11. t.  

stesso se non volli o non potetti adire la eredi-

tà. Non può dirsi lo stesso, se il mio servo fu

istituito crede sotto condizione, ed io avrò dato:

ed indi manomesso adi : ìmpcrocchè in tal caso

: la cosa seguì.

$. 4. Ciò che si dà per una cosa, contiene in

sè l'azione a ripeterla secondo l' equità, per e-

sempio, se ti do, perchè tu facci qualche cosa,

e tu non l' avrai fatta.

$.5.A colui, che ripete lo indebito si debbono

restituire i frutti, ed i parti, dedottanc la spesa.

$. 6. Nel frumento indebitamente data si cal-

cola ancora la buona qualità: e se ne consumò

tal frumento, nè ripeterà il prezzo.

$. 7. Così data l'abitazione, la domandcrò in

danaro: non quanto la poteva io allittare, ma

quanto tu saresti stato per allitlarla.

Gor.(1) Aggiungi la legge (il . del medesimo titolo del

digesto.

— (2) Futura; che non verificata, o che sia utile 0 a

me o altrui. Vedi la legge 52. del medesimo titolo

del digesto.

— _(3) Vedi la legge 1.$.pcuullimo del titolo de con-

dictione ob turpem causant del digesto.

— (4) Vedi la legge 15.e la legge 26. $.l2. del me-

desimo titolo del digesto.

—, (5) Perchè ? i frutti son quelli che avanzano de-

dotte le spese. '

—- (6) Nel frumento indebitamente pagato, risguar-

dasi la bontà, non la sola misura o quantità. Vedi

la legge 3. del titolo de rebus creditis del digesto.

— (7) lndebitamente cioò,c ciò sia da me, sia da al-

tro concedcnte.Sc da altro l'avrai avuta,a lui paghe

rai, e sei pienamente liberato. Vedi la legge 55. nel

medesimo titolo del digesto , se da me , con la spe-

ranza però di ricevere una pensione, si ricorrerà al

giudizio dell’uomo dabbene. Argomento dalla legge

2. del titolo da extraordinariis cognitionibus del

digesto.Che se dall'inquilino tu abbia la mia casa in

pegno: forse mi sarai debitore per quel tanto, per

cui l‘avrai locata, come vuole lo Speculatorc? O per

quanto si sarebbe potuto comunemcntc locare,c0mc

altri vogliono? v.Giasonc in questo luogo.… somma,

chì indebitamente abila la mia casa, per buona fede

deve restituire la mercede , non per quanto l’avrei

locata, ma per quanto egli stesso l‘avesse tolta in fit-

to da altro, come qui.

— (8) La qual cosa il giudice valuterà dalla persona

e qualità dell‘abilantc.

ll‘1:1i.(a) Vedi la della legge 52, e la legge ]. $.1. del

digesto dc condictione ob turpem causam.

- (b) Vedi la legge 15. in principio, c la legge 26.

$. 12. di questo titolo.
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$. 8. Si servum indebitum tibi dedi, cumque

nianumisisti, si sciens hoc fecisti, teneberis (a)

ad pretium ejus: si nesciens, non ('I) teneberis:

sed propter operas ejus liberti, ct ul hercdita-

tem cjus restituas.

$. 9. Indebitam(2)est non tantum, quod om-

nino non debetur, sed et quod alii debetur, si

alii solvatur: aut si id, quod alius debebat,

alius (3), quasi ipse debeat, solvat.

DIGES'I‘O—LIIL XII. TI'I‘.\"I.

$. 8. Sc diedi a te nn servo non dovuto, e tu

Io manomettesti, se ciò l'acesti sapendolo, sarai

tenuto pel valore di lui: se ignorandolo,non sa-

rai tenuto: ma per le opere di tal liberto, e per-

che restituisca l' eredità di lui.

$. 9. Imtebito non e solamente ciö, che dal

tutto non e dovulo, ma ben anche ciö, che si

deve ad uno,se si paghi ad un altrozo se cio,chc

altri doveva, altri paghi, quasi che egli stesso

lo debba. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 6. In fra-mento indebita soluto et bonitas

est:et,si consmnsit frumentum, pretium rcpe-

tet. Nic. Catarino Obs. et Conjecl. lll-13 crede

che debba leggersi così il testo in frumento in-

debita soluto non bonitas, si consumptum sit,

sed, fra-utentipretium repetetur. Gio.Cannegiet

Obs.cap.’l3 legge etbonitas est(soltintendcndosi

repetenda ) ut si consumptum sit Frumentum,

preti-mn repetendum: presso Aloandro ct bo-

nitas cst repetenda ; nella Vulgata invece di

censu-insit si legge consumptum sit.

$.7. Qnant-i locare pot-ai: nel testo Fiorentino

si legge potnit: Brencman legge locari potnit

invece di locare.

$. 8. Sed propter operas: presso Aloandro ni-

si proptcr operas.

$. 9. and omnino: presso Aloandro si vede

notato al margine alias homi-ni.

concruazrone

della L. 65 cotta L. 18 dig. de condict. fai-tica.

La seienza di colui che riceve lo indebi-

to , impedisce essa la traslazione del domi-:

nio ? l'impedisce per la L. 48 dig. dc condict.

fari. nella quale è detto che colui che sciente-

menlc riceve una somma non devnta, commette

l'urto,lo ehe importa che non ne diviene proprie-

tario per la L. 43 $. I dig. (lc l'art.; per l'oppo-

sto laL. 65 di questo titolo consacra il princi-

pio che non impedisce la traslazioue del domi-

nio, cd invero nel caso proposto della manu-

missione del scrv'o, si deve il prezzo, non il ser—

vo manomesso,lo che significa che il dominio di

costui passò in colui ehe l'ebbe: teneberis ad

pretiam ejus.

La L. (53 è in armonia colla L. IS sol che si

avverta che nel caso ivi contemplato la seienza

rillette la manomissione, non la consegna: chi

dunque ebbe il servo, da principio credette in

buona fede ehe gli tosse dovuto, e tale buona

l'ode bastò a l‘argilene acquistare il dominio: la

scienza che non gli fosse dovulo, sopraggiunse,

e questa non potette impedire la traslazione del

dominio, c però si deve non il servo mauomcs-

so, ma il prezzo.

 

Goa- (t) Vide quae scripsi ad l. 91. $. 2. j. de verb.

oblig.

—— (2) Indebitam variis modis tibi solvo, vel quod

omnimodo tibi non debetur , vel quod alii debetur ,

non tibi, vel quod alius tibi debet, non ego. Est igi-

tur indebitum simplex, et secundum quid.

— (3) Pula heres, !. 5. C. cod.

l"tjn.(a) L. 39. infr. cle mort. cutis.- donat.  

Gor.(1) Vedi quel che scrissi su la legge 9'l. $.2. del

titolo de vcrborum obligationibus del digesto.

- (2) ln varie guise ti pago l*indebito, o perchè non

ti si deve all'atto, o perchè devesi ad altro, non a te,

o perchè altri lo deve a te, non io. L’ indebito è a-

dunque semplice, o secondo le circostanze.

— (3) Per esempio l'crcdc. Vedi la legge 5.del mc-

dcsimo titolo del codice.

FEn.(a) Vedi la legge 39.ch digesto dcmürtis causa

donationibus. '
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Ratio et etlectus hujus condictionis.

66. Par—munus lib. 8 Quaestionum. .

llaec condictio (1) ex bono(2) et aequo(3) (a)

introducta, quod alterius apud alterum sine eau;

sa deprehenditur, revocare consuevit.

De conditione libertatis legatae.l.Si tutor plus solverit.

2. Cui ex duobus idem debitum solventibus repetitio

datur. 3. De pacto pariationi adscripto. 4. An resti-

tutio minoris, ne solvat,prosit, utsolutum repetatur.

67 . Sctevon lib. 5 Digestorum.

Stichus testamento cjus, quem dominum suum

arbitrabatur, libertate accepta, si decent annis

ccc rlic mort-is annuos decent heredibus praesti-

tisset, per octo (li-) annos praefinitam quantita-

tem, nt jussus erat, dedit: postmodum se inge—

unum comperit: nec reliquorum annorum dedit:

cl pronunciatus cst ingenuus: Quaesitum est,un

pecuniam, quam heredibus dedit, ut indebitam

datam repetere, et qua actione possit? ReSpon-

dit, si eam pecuniam dedit, quae neque ex opc-

ris suis, neque ex rc ejus, cui bona fide servic-

bal, quaesita sit, posse (ò') repeti (6).

$.4. Tutor creditori pupilli sui plus (7), quam

515

Ragione ed'etîetto di tal azione a ripetere.

66. Part.-nno nel libro 8 delle Quistiom'.

Quest'azione personale fu introdotta per equi-

tà, perché fu solita rivocare ciò, che di uno si

scopre presso di un altro senza causa.

Della condizione della libertà legata. 1. Se il tutore

avrà pagato di più. 2. A chi si dii la ripetizione

dello stesso debito tra due, ehe lo pagano. 3. Del

patto apposto allo aggiusto de‘conti. il. Se la resti—

tuzione del minore, perche non paghi, giovi a ripe-

tere il gia pagato.

67. Scevon nel libro 5 dei Digesti.

 Stico col testamento di colui, che credeva suo

.padrone, ricevuta la libertà, se per dieci anni

'dal giorno della morte avesse dato dieci an-

nui agli credi, per anni otto diede la stabilita

Equantità, come eragli stato ordinato; poscia si

'scovri ingenuo, ne la diede per gli altri anni, ed

ingenuo fu dichiarato. Si fè quistione, se pos-

sa ripetere la somma che diedc agli eredi come

indebita, e con qual azione? Rispose, che se

diede tal somma, che non tu prodotta nè colle

opere suo, ne con cosa di colui, al quale in buo-

na lede serviva. poteva ripetersi.

$. t. Il tutore pagò al creditore del suo pu-

 

Gor.(t) An indebiti ? an sine causa? indebiti, ut haec

lex titulo respondeat : ludebitum a me si accepisti ,

sine causa etiam accepisti.

— (2) Condictio e.v aequo et bono introducta revo-

cat , quod alterius sine causa apud alterum depre-

henditur.

.— (3) L. 65. $. ,i. 5. cod. v. l. 25. in fin. j. rerum

antotar.

— (4) Octo qui etiam annis indebitum solvit, repete-

rc potest. Jason.

— (5) Datum pro libertate, seu pro conditione im-

plenda relictae sibi libertatis, ab co , qui reperitur

ingenuus, repetitur. Ita-rt.

— (6) An condictione ob causam futuram. ut Accur-

sius et Castrensis putant? An indebiti , ut Bartolus ,

Albericus, Fulgosius, Jason? hoc verius , et ad titu-

lum magis.

- (7) Vide l. 15. $. 2. j. dc adntinist. tut.

Fi-:n.(a) I.. 65. $. 4. supr. lt. t. v. 1. 25. infin. infr.

rer. (tinetur.

Gor.(t) Forse dell'indebiloHorse senza causa?dell'in-

debito, perchè questa legge risponda al titolo: se ri-

cevesti da me ciò che non ti debbo; lo riccvesli an-

che senza causa.

— (2) L‘ azione personale per equità introdotta rivo-

ca quel che di un altro ritrovasi presso un terzo.

.- (3) Vedi la legge 65. $.4. del medesimo titolo del

digesto, e la legge 25. in line del titolo rerum amo-

tarum. del digesto.

— (i) Chi anche di otto anni paga un indebito , può

ripeterlo. Vedi Giasone.

_- (5) Quel che si da perla Iibcrtà,ossia perla con-

dizione d'adempirsi della libertà lcgatagli , da colui

che seovresi'ingenuo, ripetesi. Vedi Bartolo.

— (6) Forse con l’ azione a ripetere per causa l'u-

tura, come avvisano Accursio e Castrense? 0 del-

I’ indebito come vogliono Bartolo, Alberico , Ful-

goslo , Giasone? ciò sembra più vero, e più confor-

me al titolo.

— (7) Vedi la legge 13. $. 2. del titolo de admini-

strat-tone tutorum del digesto.

Fr.n.(a) Vedi Ia legge 65. $. 4. di questo titolo, e la

legge 25. in tine del digesto reruni amatorum. 
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debebatur, exsolvit ('I): et tutelae judicio(2)pu-

pitto non imp-utavit (3):Quaero, an repetitionem

adversus creditorem haberet? Bcspondit,babere.

$. 2. Titius, cum multos creditores haberet,

in quibus et Seium, bona sua privatim tacta ven-

ditione lllaevio concessit, ut satis creditoribus

faceret (4): sed Maevius solvit pecuniam Seio,

tanquam debitam, quae jam a Titio fuerat solu—

ta: Quaesitum est, cum postea reperiantur apo-

chae (5) apud Titium debitorem partim solutae

pecuniae, eui magis repetitio pecuniae indebi-

tae solutae competit, Titio debitori, an tltaevio,

qui in (6) rem suam procurator factus est? Res-

pondit , sccundum ea , quae proponerentur ,

ei (7)(a), qui postea solvisset.

5.3. Idem quacsiit, an pactum, quod in paria-

tionibus (S) adscribi solet (9) in hunc modum,

ea; (10) hoc contractu nullam (H) inter se con-

Gor.(t) Pecunia sua vel pupilli, ejusque nomine.

- (2) Contraria vel directo.

- (5) Quod per tutorem non est rationibus pupilli

adscriptum, ad rationem tutoris pertinet: et sic quod

indebitum pupilli nomine solvit tutor, neque impu-

tavit pupilli rationibus, id ipse tutor exigere potest.

Jas.

— (4) Et superlluum aecipientis esset.

—- (5) Apoelta,solventi: antapoclta,rccipienli datur,

vide l. plures apoctiis. l'.-l. G. de fide instruat.

— (6) Procurator in rem suam etiam a reo potest

constitui, adde Accurs. in l. si actor. 29. 5. de pro-

. curatoribus.

— (7) Ex duobus idem debitum solventibus , ultimo

solventi competit condictio, adde l. 25. s. cod.

— (8) Pariationibus, id est , compotationibus hinc

et inde ita factis, ut nihil debeatur, adde t.81. j. de

condit. ct demonst. l.40. in fin. j. de statulib. Pu.-

riatio est,cum par est summa accepti et dati, Gotlt.'

Quid sit pariatio, pariare, et pariator , explicat. An-

ton. Augustin. emendat. lib. 4. c. 12. S. L.

-- (9) Ab eo qui solvit indebitum per errorem, d. i.

40. 5. 3.

—(tO) L. 13. L'. de solutio-n.

-—('lt) Generalis remissio non extenditur ad ea, de

quibus non est cogitatum.

. Xll. TIT. VI.

pitto più di quanto gli si doveva, e nel giudizio

di tutela non le pose a conto del pupillo; do-

mando, se avesse la ripetizione contro det crc-

ditore? Rispose di averla.

$. 2. Tizio avendo molti creditori, tra quali

anche Seio, concesse i suoi beni a ltlevio fatta-

ne privatamente la vendita, per soddisfare i cre-

ditori: ina llicvio pagò la somma a Scio, come

dovuta, che da Tizio era stata già soddisfatta.

Si domandò,sc trovandosi presso Tizio debitore

le ricevute dct denaro in parte pagato, a chi più

compete la ripetizione del denaro indebitamenle

pagato, a Tizio debitore, od a Mevio, it quale fu

fatto procuratore nel proprio interesse?]tispose,

che secondo te cose che gli venivano proposte,

competeva a colui, che avesse pagato dappoi.

$. 3. Lo stesso domandò, se il patto, che suo-

tc apporsi nei conti aggiustati in questo modo,

per questo eontratta non esserei piu contro-

Gor.(t) Con proprio danaro o del pupillo, c per conto

di lui.

— (2) Contrario o diretto.

— (3) Quel che pel tutore non tu compreso ne'eonti

det pupillo,, appartiene al conto del tutore: c quindi

quello indebito che paga il tutore da parte del pu-

pillo, ne te discaricò nc' conti, può il tutore stesso

esigerlo. Vedi Giasonc.

— (t) Ed il più che fosse det ricevente.

--— (5) La quietanza si rilascia a chi pagazla, contro-

quitanza a chi riceve il pagamenlo Vedi la legge

plures a poenis l9. del titolo de fide instrumento-

rum det codice.

— (6) Il procuratore ìn atl'are proprio può costituirsi

anche dal convenuto. Aggiungi Accursio nella teg-

ge si actor 29. del titolo dc procuratoribus del di

gesto.

—- (7) Di due che han pagato lo stesso debito,all’ul-

timo pagatore compete l'azione personale. Aggiungi

la legge 25. del medesimo titolo del digesto.

- (S) Pariationibus,cioe,vicendevoli saldi di conti,

per modo che nulla si resti dovendo.Aggiungi Ia leg-

ge Sl. del titolo de conditionibusut demonstratio-

nibus del digesto , e la legge 40. in tine del titolo

de stat-uliberis del digesto.Pa-rialio importa pareg-

giamento di ciò chc si è dato e ricevute. Vedi Goto-

trcdo. Che cosa importi pariatio, pariarc, e pa-

riator lo spiega Antonio Agostino cmcndationum. li-

bro 4. capo '12.cd S. L.

— (9) Da colui, che paga per errore ciò che non e

dovuto. Vedi la della legge 40. $. 3.

—(lO) Vedi la legge 13.ch titolo dc solutionibus det

codice.

—('l't) Una generale remissione non si estende a quct-

tc cose, di cui non si e tenuto conto.

 

 Fun.(a) L. 25. supr. It. (. Fun.(a) Vedi ta legge 25. di questo titolo.
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trouersiam amplius esse, impediat repetitio-

nem? Respondit , nihit proponi, cur impedi-

ret (t).

5. &. Lucius Titius Gaio "Scio minori annis vi-

gintiquinque pecuniam certam credidit, et ab eo

aliquantum usurarum nominc accepit (2): [et]

Gaii Scii minoris heres adversus Publium(3)Mae-

vium a Praeside provinciae in integrum restitu-

tus est, nc debitum hereditarium (ll-) solveret:

[et] nec (Ei) quicquam de usuris ejusdem sortis,

quas Seius minor annis vigintiquinque exsolve-

rit, repetcndis tractatum apud Praesidem (6),

 

Gor.(t) Quia in omni promissione et renunciatione,

verbi gratia , exceptionis non numeratae pecuniae ,

clausula saluojurc erroris intelligitur. Nec enim a-

ctus agentium ultra eorum intentionem valere debent:

quin etiam nullus consensus errantis est. Dices, re-

nunciantcm, condictionem indebiti in genere non i-

gnorasse , cum renunciaret: Respondeo, eandem

causam erroris , quae principales promissiones irri-

tas facit et solutiones , eandem quoque renunciatio-

nes erroris proponendi in ipsis prtncipalibtis irritas

facere. Verum aetas pejor avis mox datura proge-

niem vitiosiorem , remedium istis attulit: dum plus

aequo vigilantes Notarii, instrumentis inserunt unam

et alteram clausulam. Talis : Sciens. v. l. 76. j. de

regal. se ad infra scripta non teneri, promisit. I-

tem: Si posthac apparuerit praedicta indebite, vel

sine causa soluta, ccc nunc,prout tunc dedit et da-

nauit. l.6. G. de sotutionib. quicquid per condictio-

nem indebiti; uel sine causa , uel praeteætu cujus-

cunque erroris posset repetere. Jas.

—- (2) Hinc duae nascuntur quaestiones; Una, anmi-

nori , ejusque heredibus detur restitutio adversus

crcditores? respondetur dari, vidc C. si aduersus

cred.t.6.s.de in integr.Altera, an restitutio adversus

sortem heredibus concessa , ad usuras sortis jam il-

latas condicendas aut compensandas extendatur? re—

spondetur non extendi.

— (5) L. Titium.- tIotom. 5. obscru. t3.

— (4) Seu principale vel sortem.

- (5) Judex nihil ex suo ufficio in judicio restitutio-

nis in integrum supplere potest.

- (6) Cognoscentcm de causa restitutionis in inte-

grum.  

515

"versie veruna, impedisca la ripetizione? tlispo-

se non proporsi alcuna circostanza, perche la

impedisse.

5.t-.Lucio Tizio aocrcditò una determinata som-

ma a Caio Seio minore di anni venticinque,e da

tui ricevette qualche somma a titolo di usure. E

l’erede di Caio Seio minore fu restituito in inte-

ro dal Preside della provincia contro Publio llte-

vio, onde non pagasse il debito ereditario, e

della ripetizione degli interessi della sorte mc-

desima,-i quati Seio minore di anni venticinque

pagò, innanzi al Preside non si trattò, nè alcun

 

Gor.(t) Perchè in ogni promessa e rinunzia:per esem-

pio della eccezione _del denaro numerato, sottinten-

desi la clausola salvo il diritto per errore. ne gli

atti di coloro che trattano un affare debbono valere

oltre qnetto che intesero fare, che anzi nullo e anco-

ra il consenso di chi erra. Dirai che il rinunzian—

te non abbia in generale ignorato 1’ azione perso-

nalegdell’ indebito , rinunciando. Itispondo , che la

stessa causa dell‘ errore , ta quate rende inutili le

promesse principali ed i pagamenti , la medesima

ancora costituisce nulle te rinunzie a proporre Perro-

re nelle stesse principali contrattazioni. Del resto la

età presente peggiore di quella degli avi, che presto

darà-una più degenere discendenza , introdusse per

simiglianli affari questo espediente: mentre i notai

diligenti più del dovere inseriscono ne’ rogiti nn

altra clausola ancora. La seguente: Scientc. Vedi la

legge 76. del titolo de rcgulisjuris del tligesto,pr0—'

mise non essere obbligato alle cose infrascritte.

Del pari : Se nell’ avvertire apparirà. cite tali cose

siansi pagato indebitamente, o senza cattsa (ta ora

per allora intendansi date e donate. Vedi la legge

6. del titolo de solutionibus det codice , tutta cir)

che per l’ azione d' indebita csatto, o senza causa

o sotto pretestu di qualunquc errore possa ripete-

re. Vedi Giasonc.

- t2) Di qui nascono due quistioni: l’ una,se al mi-

nore , ed agli credi di lui si conceda la restituzione

in intero contro i'creditori? rispondesi affermativa—-

mente-. Vedi la legge si aduersus creditores det co-

dice, e la legge 6. del titolo de in integrum rcsti-

tutiane det digesto. L' altra, se la restituzione con-

ceduta agli eredi per la sorte , estendasi per ripe-

tere o compensare gl' interessi di quella già pagati ?

c rispondesi negativamente.

- (3) l/ucium Titium legge Otomanno libro 5. 05-

servazione 13.

-— (lt) Ossia il capitale o sorte.

— (5) Il Giudice di sua autorità nulla può supplire

nel giudizio di restituzione in intero.

- (6) Che prende conoscenza della causa di restitu—

zione in intero.



Etf}

aut ah eo est pronunciatum. Quaero, an usuras,

quas Gaius Seius minor annis vigintiquinque,

quoad viveret, creditori cxsolveret,heres(’l)ejus

repetere possit? Respondit, secundum ea, quae

proponerentur, condici id (2), quod usurarum

nomine defunctus solvisset, non posse. -|- Item

quaero, si existimes repeti non posse, an ex(3)

alio debito heres retinere eas possit? Respondit,

ne hoc quidem.

$. 2. Pecuniae indebitae solutae. Brencman

legge pecuniae indebite solutae.

$.3. In pariationibus: nella Vulgata in pa-

 

’l’l’l‘. I'll.

De coumcrtoue sn'te causa (4) (a).

De promissione sine causa, et solutione indebiti. ’l.De

causa non secuta. 2. De promissione sine cansa. De

causa finita vel non secuta. 3. De non justa causa.

]. ULPlANUS lib. 43 ad Sabinum.-

Est et haec species condictionis, si quis sine

DIGESTO—LIB. XII. TIT. \"Il.

che fu pronunziato da lui. Domando se gli iute-

rcssi, che Caio Seio minore di anni venticinque,

finchè viveva, al creditore pagava, l'erede di lui

li possa ripetere? Rispose, che secondo quelle

cose che gli si proponevano,non poteva ripetersi

ciò,cbe il defunto aveva pagato a titolo d‘interes-

si.Del pari domanda,se stimi non potersi ripete-

re,li possa perö l'crcdc ritenere sopra di nn at-

tro debito? Rispose; nemmeno questo può fare..

VARIANTI DELLA LEGGE

ct-ionithS' si legge anche così nel Cod. Pand.

Erlang.

$. II. Et CajiSeji minoris ec. presso Aloan-

dro manca la particella ct.

TlTOL0 Vll-

ocu’aztoac PERSONALE neu-riva a CIÒ cnr: st raomse

o su paco senza causa.

Della pl'omessa senza causa, e del pagamento d'inde-

bito. 1. Della causa non seguita. 2. Della promes-

sa senza causa. Della causa tinita o non seguita.

3. Della causa non giusta.

'l. ULPIANO nel libro 43 a Sabino.

'Evvi ancora questa specie di azione a ripete-

 

Gor.(t) Restitutionis beneficium competens minori ,

transit ad ejus heredem, Laion solum 6. s.de in in-

tear-unt.

—— (2) Restitutio legitima rei principalis, ad ejus ae-

-cessiones extenditur: Autltentica Idem. (.‘. de here-

ticis. An idem in restitutione hominis? non idem.

Romanus singulari 545, vel 543.

.— (3) llestitutio in inlegrnm ad usuras consequen-

das impetrari potest: anthuam tamen impetrata sit

restitutio,earum nomine compensatio objici non po-

test: cum nullo jure debeantur, licet deberi speren-

tur. Unde notant, restitutionem in integrum inciden-

ter, jure compensationis opponi non posse. Sed el

id colligunl. Quae speciali jure impetrari solent, ea

negligi antequam impetrata sint, arg. l. 4. in fiu.j'.

de fideic. lib. l. exceptiones , quae personae 7. j.

de exceptionibus.

_ (4) 1v.C.tx.

an.(a) Lib. 4. C. 9.

 

Gor.(t) ll beneficio della restituzione competente al

minore, passa all'erede di lui.Vcdi la legge non

solum 6. del titolo da in integrum restitutione del

digesto.

— (2) La restituzione legittima della cosa principale

estendesi alle accessioni di essa. Vedi l'Autentica I-

dem del titolo de hereticis del eodice.Verifìcasi for-

se lo stesso nella restituzione dell’ uomo? no. Vedi

Romano singulari"a…tîi. o 543,

_— (3) La restituzione în intero puòottenersi pel con-

seguimento delle usure: pria però che siasi ottenuta

la restituziouem'on può per esso opporsi la compen-

sazione, non dovendosi per alcun dritto , sebbene si

sperino. Laondc osservano, che la restituzione in

intero incidentemente no'n possa opporsi per diritto

di compensazione. illa deducono anche questo, che

le cose chesogliono ottenersi per un dritto speciale,

non si curano, pria che si ottengano.Argomento dal-

la legge 4. in [ine del titolo de Iideicommissariis

libertatibus del digesto, e la legge eæceptiones,

quae personae 7.del digesto titolo de exceptionibus-

— (4) Vedi il libre 4. titolo 9. del codice. 
Fen.(a) Vedi il titolo 9. nel libro 4. del codice.
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causa promiserit, vel si solverit quis indebi-

tum (1): Qui (2) autem (3) promisit sine causa,

condicere quantitatem non (4) potest, quam (5)

non dedit: sed ipsam (G) (a) obligationem.

$. 1. Sed etsi ob causam p|e|nisit, causa la-

men secuta non est, dicendum est, condictio-

nem locum habere.

$.2. Sive (b) ab initio sine causa promissum

est, sive fuit causa promittendi, quae finita est

vel secuta non est, dicendum est, condictioni

locum fore.

$. 3. Constat id demum posse condici alicui,

quod vel nen exjusta causa ad cum pervenit.

vel (7) (c) redit (8) ad nenjuslam causam.  

re, se talune senza causa promise, 0 se talune

pagò lo indebite. Chi poi promise senza causa,

non può ripetere la quantità, che non diede,ma

(demandare) la nullità della obbligazione stessa.

$. 4. illa quantunque promise per una causa,

e questa perö non segni, deve dirsi, che ha lno-

go tale azione.

$. 2. Sia che da principio si promise senza

c,ausa sia che la causa di promettere tal fu, che.

fini, e non seguì, deve dirsi, che ha luogo l’a-

zione.

$. 3. Da ultimo si sa potersi da alcune ripe-

tere ciö ehe a lui perviene o per causa non

giusta, o che mette capo a non giusta causa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vel si solverit quis indebitum. Best. de rat.

entend. leg. Cap. 24 legge velsol'verit quid in

debitum; presso Aloandro manca la particella

si.

 

Gor.(t) Condictio sine causa generalissima est: cum

contineat in se condictionem indebiti, ut Itec tit. et

condictionem ob causam , quae sequuta postea non

est. $..l. j. cod.

-— (2) Condicimns sine causa quantitates , et obliga-

tiones: qnantitatcs, numeratas: obligationes, quanti-

tatis nen numeratae.

_ (3) Ex hac adversativa quidam colligunl, condi-

ctionem indebiti nondari ad premissa non soluta,hoc

est, non ad incerta, cum locum habeat condictio si-

ne causa.

-— (4) Cur? Privatiohabitum praesupponit, l.116. j.

de vcrb. oblig. l. manumissiones. 5. de justitia.

— (5) Condici pecunia non potest, nisi data sit.

— (6) V. t. 3. j. ead.

— (7) L. 54. 5. de cond. indeb. t. ti.-j.de donat in-

ter oiram.

— (8) Causa redacta ad non causam , jus retinendi

non parit, adde $. 2. s. eod.

Fen.(a) L'. 3. infr. lt.. t.

— (b) L. 4. infr. eatl.

-— (G) L. 54. supr. de condict. indeb.

dc donat. inter vir. et umor.

l. 8. infr.

Drccsro. II.

Gor.(t) L’azione a ripetere senza causa è generalissi-

ma: racehiudendo in se quella dell' indebite , come

in questo titolo , e l' altra per causa che di poi non

segni. Vedi il $. l. del medesime titolo del digesto.

—- (2) Agianto con l' azione a ripetere senza causa

per le quantità , ed obbligazioni: le quantità,, nume-

rate: le obbligazioni di quantità non numerata.

— (5) Da questa particella avversativa alcuni raccol-

gono chc l'azione personale dell'indebito non si dia

per le promesse non soddisfatte, cioè non per le ce-

se incerte,avcndo qui luogo l’azione a ripetere sen-

za eausa.

— (4) Perche? La privazione presuppone che alcun

che si fosse ricevute. Vedi la legge 116. del titolo

de uerborum obligationibus del digesto, e la legge

manumissiones del titolo de justitia del digesto.

— (5) Non può verificarsi la ripetizione pel denaro,

se non siasi dato.

— (6) Vedi la legge 5. del medesima titolo del di-

gesto.

- (7) Vedi la legge 54.del titolo de condictione in-

debiti del digesto , e la legge 6. del titolo de dona-

tionibus inter uirum et ue.-orem del digesto.

— (8) La causa ridotta alla non causa , non partori-

risce il diritto di ritenzione. Vedi il $. 2. del mede-

simo titolo del digesto.

Farcia) Vedi la legge 3. di questo titolo.

-- (b) Vedi la legge 4. nelle stesso titolo.

- (c) Vedi la legge 54. del digesto de condictione

indebiti , e la legge 8. del digesto de donationibus

inter uirum. et umorem. 
GG



De fullone.

2. Inen lib. 32 ad Edictum.

Si t'ulle (t) vestimenta lavanda (2) conduxe-

rit (3), deinde. amissis eis, domino pretium, ex

locate conventus (4), pracstiterit, posteaque de-

minus invcnerit (5) vestimenta: qua (G) actione

debeat consequi pretium (7), quod dedit? Et ait

Cassius, eum non solum ex conducto agere, ve-

rum condicere domine posse: Ego puto ex ean-

ducta (S) omnimodo eum habere actionem. 'An

DIGESTO—LIB. XII. TlT.VII‘.

Del lintore.

2. Le stessa nel libre 32 sull’ Editto.

Se il tintore prese vestimenta per ripulirlc,

indi perdutcle, convenute ea: locato, ne pagò il

prezzo al padrone, e poscia il padrone rinvenne

le vestimenta : con quel azione deve conseguire

il prezzo, che diede? E Cassie dice, ch'egli non

sola può agire cac conducta, ma ripeterlo anco—

ra dal padrone. Io mi avviso, ch’egli assoluta—

mente abbia l'azione eac conducta. Si domandò

 

Gor.(t) L. 13. $. 6. ]. locati. zampa-Jug, l.’l. $. penult.

j. (te via publ. l. 12. l. 82. j. de furl. adde l.l3. $.

fin. s. de uso/'r. l. 3. j. de aqua pluvio.

- (2) Lavantur autem creta,qu0 ordlne,queque ma-

de praescripsit lex ltletella, fullonibus dieta: nam ct

haec res curae fuit majoribus autore Plinio, tib. 35.

v. Cujac.". obs. 8. Cogere et conciliare verba fullo-

nibus "situm,-rò avur:Maaw,mést, imus mi away.-r?]

aan. Titinius apud Nonium , Terra haec est , non a—

qua, ubi lu solitus argutorl pedibus, dum compe-

scis crelom , rvest-intentaque lavas. Ilinc saltus ful-

lonius Senecae , epist. 15. Joseph. Scalig. ad far-

ran. 5. de ling.

— (3) Cenduxcrit, id est , in se receperit, ut merce-

dem acciperet, et ita in operis conductor mercedem

accipit: in rerum ctfundorum conductionibus, mcr-

ccdem numerat.

— (4) Solutum per sententiam, cujus causa reducta

est ad non causam , repeti potest : ,qua in specie in

ipsa sententia iniquitas nen notatur, scd causae ces-

satio. '

— (5) Pretio vestimentorum amissorum recepta a

fullone,petcst etiam ipse dominus vestimenta reper-

'ta furi condicere.

.- (6) An ex cenduclo? an condictione sine causa ?

An utraque, seu alterutra?

— (7) In contractibus bonae fidei venit ex aequo et

bono etiam id, de qua cogilattnn non est. Iloc enim

in contractu fullo de mercede a domino vestimento-

rum accipicnda tantum cogitaverat, et tamen pre—

tium vestimentorum , qnod locatori dedit , cendicit,

adde i. is, qui 13. infin. i. in commodat.t7.in fin.

j. commodati. de quo contractus-ipsius initio non

eogitavil.

— (8) Ad resolvendum contractum, agi potest actio-

ne ex eo contractu descendente. '  

Gor.(t) Vedi la legge t3. $. 6. del titolo locali del

digesto , purgatore. Vedi la legge l. $. penultimo

del titolo de via publica del digesto, la legge 12. e

la legge 82.del titolo de furtis del digesto. Aggiun-

gi la legge 13. $. in fine del titolo de usufruclu del

digesto, c la legge 3. del titolo de aqua pluvio del

digesta.

— (2) Si lavano poi con la creta,can qual ordine,ed

in qual modo te prescrissc la legge ltletella indet-

tatn a' tintori, poiehe anche di ciò presero pensiero

i maggiori giusta l‘autorità di Plinio , libro 35. Vedi

Cujacio libro ||. Osservazione S.Cogcre et concilia-

re san parole usitate da'tintari Pestare, sciorinare,

@ riunire. Titinio presse Nonio, Questa è terra non

acqua,doue tu sei solito saltetlare in piedi,mentre

premi la crela,e lavi le vesti.Di qui il luogo are si

pnrgano i panni al dir di Seneca, epistola ià’. Giu-

seppe Scaligcre sopra Varrone libro 5. de lingua.

- (3) Abbia prese a lavorare, cioè, abbìasi ricevuto,

affinchè lucrasse una mercede , e cesi il conduttore

nell'opera riceve una mercedeznelle conduzieni dcl-

Ie cose e de' fondi numera la mercede.

— (4) Quel che si è pagato per sentenza , di cui la

causa sia svanita , può ripetersi: nella quale specie

non avvertcsi l‘ingiustizia nella stessa sentenza, ma

la cessazione della causa.

-— (5) Ricevuto dal tintare il prezzo de’ vestimenti

perduti , può ancora la stesso padrone ripetere dal

ladro i vestimenti rinvenuti.

.— (6) Forse con l'azione ea: conducto? forse con l‘a-

zione personale senza causa? Forse con l'una e l'al-

tra ?

— (7) Ne‘ contratti di buona fede per equità si tien

conto anche di ciò, di cui non si è pensato. Poichè

in questo contratlo il purgatore avea pensato settan-

te per la mercede da ricevere dal padrone degli a-

biti, e pure ripete il prezzo degli abiti, che delle al

locatore. Aggiungi la legge is, qui. l3. in [ine , la

legge in commodata 17. in fine del titolo commo-

dati dcl digesto, al che nel fermare il contratto da

principio non pensò.

— (8) Per la risoluzione di un contratto può agirsi

eon l’azione, che discende da quel eontratta.
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autem et condicere possit, quaesitum est: quia

non indebitum dedit? Nisi forl‘c, quasi sine cau-

sa datnm, [sic] putamus condici posse: etenim

vestimentis inventis, quasi sine causa datum vi—

detur (i).
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se passa ancora ripeterlo; perche non diede un

indebito? A meno che crediamo potersi casi ri.-

peterc quasi dato senza causa. Stante che riu-

vcnnte lc vestimenta , sembra qnasi data sen-

za causa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si vestimenta lovondaJIotfman Mcletem ad : si legge nisi fortc,quasi sine causa datum sit,

Pand. diss. 43 legge laeuanda(cioc patienda). ! putamus ec. e nella Vulgata si aggiungono do-

ll'isi forte,quasi sine causa datum, sic puta- pa condici le parole ei pretium vestimenti.

mus condici posse; nella edizione di Aleandro

CONCILIAZIONE

della L. 2 colla L. 29 dig. Mandat.

La L. 2 di questo titolo stabilisce il principio

che si accorda la ripetizione anche contro il

giudicato, quasi sine cattsa datum, putamus

condici posse: La legge però 29 dig. Mandat.

nega la ripetizione; ed invero ivi si legge repe-

titio compctitmisi cac condemnatione fuerit ei

saluta pecunia, e' la ragione si è quella che lo

stesso giudicate produce una obbligazioue ci-

vile, ceme si rileva dalle LL. 3 dig. de pecul. e

6 dig. de instr. vel instr. legat. Una distinzione

toglie l'anlinomia che pare esistere tra le leggi  

citate. Sc la ripetizione si dirige centro al giu-

dicate, perchè ingiustamente preffcrite, non si

ammetle,» propter auctoritatem rei judicatae,

come si esprime la citata L. 29 Mancini.; se poi

la ripetizione si sperimenta per un nuovo fatto,

veriticato dopo la sentenza, in tal caso si am-

mette, c di questo casa si tratta nella L. 2 di

questo titolo, poichè le vesti,delle quali è pare-

la, si trovarono depo prott‘erito il giudicato di

condanna.

CONCILIAZIONE

della stessa L. 2 colla L.

Sc talune convenuto dal proprietario di una

cosa ne paghi il valore, e dopo del giudicato

la cosa giunga in potestà del proprietario, qual

diritto si avrà colui che pagò? dimanderà in ea-

sa o il prezzo ? '

La citata L.2 dà l'azione al prezzo, qua actio-

ne debeat cansequi pretium quod dedit? et

ait Cassius . . . cum condici posse; mentre

pei la L. 63 dig. de rei vindicat. gli dà solo il

diritto di ottenere dal proprietario che gli ceda

l’azione e perseguitare la casa, audiendus erit

si desideret ,ut aduersarius actione sua cedat,

63 dig. (te rei vindicat.

ed in caso che nan la ceda, gli si dà l'utile per-

secuz-iene della cosa.

Qui fa d’uopo distinguere: se colui che pagò

il valore della cosa, fu convenuto con azione

reale, o con azione personale ; nel primo caso

può ripetere la cosa, quasi nc fosse egli dive-

nuto proprietario; nel secondo caso, egli può o

ripetere il prezzo condictione sine eausa,c isti-

tuire un'aziane dt buona fede, perche l'avversa-

rio, a sua scelta, gli restituisca il prezzo, 0 gli

dia la cosa.

 

Gor.(t) Vel potius ratio non redit ad justam causam,

l. ’l. infin. 5. cod.  Gor.(t) 0 piuttosto la ragione non ritiene alla giusta

causa. Vedi la legge I. in [inc del medesimo titolo

dcl digesto.
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De obligatio sine causa.

3. Juuaa'us lib. 8 Digestorum.

Qui sine causa obligantur, incerti condictione

consequi possunt, ut (1) (a) liberentur: nec (2)

refert, omnem quis obligationem sine causa sn-

scipiat, an majorem (3) quam suscipere eum

oportuerit: nisi (4) quod alias condictione id

agitur, ut omni obligatione liberetur (5), alias,

ut exencretur (6), veluti qui decem promisit,

nam, si quidem nullam causam promittendi ha-

buit, incerti condietione consequitur, ut tota sti-

pulatio accepto fiat: al si, cum quinque premit-

tere deberet, decem promisit, incerti condictio-

ne conscqnetur, ut [in] quinque liberetur.

etcesro-Ltuxn. '|'|'r.|'||.

 

Della obbligazione senza causa.

3. G||||.|a||0 nel libre 8 dci Digesti.

Coloro, che si obbligano senza causa, colta

domanda d‘incerto ottener possono di essere li-

berati: ne importa se taluno accetti tutta l'eb-

bligazionc senza causa, ed una maggiore di

quella, che doveva accettare.Se pure coll'azione

condictio di altre non si tratti, che di essere li-

berato di tutta l'obbligazione, ovvero di esserne

esonerato, come chi promise dieci. Perchè se

mai non ebbe causa veruna di promettere, cella

condictio d' incerte ottiene, che tutta la stipu-

lazione sia quietanzata. Ma se dovendo pro-

metfer cinque, promise dieci, colla condictio

d' incerto conseguirà di essere liberato per

cinque.

VARIANTI DELLA LEGGE

Incerti condictione consequetur, ut in quinque liberetur nel testo Fiorentino si legge in

certi consequetur, ut quinque liberetur.

De dato sine causa, et de causa non secuta.

4. Arntcaa‘us lib. 8 Quaestionum (7).

Nihil (8) refert (9), utrumne ab initio sine

Del data senza causa, e della causa non seguita.

4. Armcaae nel libre 8 delle Quisttoni.

Nulla monta,se da principio qualche cosa sia-

 

Gor.(t) L.1.s.ced.

— (2) Totius ad totum eadem , quae partis ad par-

tem, ratio est, l. quae de tota. 76. 5. de rei vind. l.

an pars. 3. j. pro derelicto, l. si servus, 14. j. de

adquir. possess. et divisio , l. tres. 55. j. de admi-

nistr. tut. Cujus sententiae sex exceptiones vide hic

apud Jasonem.

——'(3) L. 4. G. de cond. ab cous. dat.

_. (4) Libelli alia ratio est in totius, et partis peti-

tione.

- (3) Quoties totum sine causa premisit.

— (tì) Quoties partem sine causa promisit.

— (7) Vide Cujac. in Itane leg. 8. ad African.

- (8) In condictione sine causa scilicet, quia haec

semper datur: ad haec paria sunt ab initio tale esse,

vel ex postfacta tale tieri, l. t. $. 2. s. ead.

Fert.(a) L. 'I. in pr. supr. >Il. t.  

Gor.(t) Vedi la legge l.del medesimo titolo del dige-

sto.

—. (2) La medesima èla ragione dell’intero all'inte-

ro, che della parte alla parte.Vedi la legge quae de

tota. 76. del titolo de rei vindicatione del digesto ,

la legge an pars 3. del titolo pro derelicto del di-

gesta, la legge si servus 14. del titolo de adquiren-

da possessione,e la divisione. Vedi la legge trcs 55.

del titulo de administratione tutorum del digesto.

Della cui sentenza le sei eccezioni, vedile qui pres-

so Giasone.

— (3) Vedi la legge 4. del titolo dc condictione ob

causam data. del digesto.

— (4) Diversa e la norma del libello nella dimanda

del tutto, di quella che tiensi nella dimanda della

parle.

— (5) Quantc volte promise l'intero senza causa.

— (5) Quante volte promise la parte senza causa.

— (7) Vedi Cujacio su questa legge 8. ad Africano.

— (8) l\‘ell’azione condictio senza causa,cioc,pcrcl1e

questa sempre concedesi : per queste sono pari es-

ser tale da principio, a divenire tale posteriormen-

Fc1t.(a) Vedi la legge ]. in principio di questo titolo.



DIGESTO—LID.XII.TIT. Vll. 52I

causa quid datum sit, an causa, propter quam ' si data senza causa, o che la causa per la quale

datum sit, secuta nou sit. , fu data, non segni.

VARIANTI DELLA LEGGE '

An causa propter quam datum sit, secuta non sit: nella edizione di Aloandro propter

quam quid datum est.

De pecunia in dotem ob nuptias illicitas,

quae secutae non sunt, data.

5. Parrataavs lib. tl Quaestionum.

Avunculo (t) nuptura (2), pecuniam in dotem

dedit(3), neque nupsit, an eadem repetere pos-

sit, quaesitum csl?Dixi,cum ob turpem causam

dantis el (4) (a) accipientis pecunia numeretur,

cessare condictionem: et in delicto (5) (b) pari

potiorem esse possessorem: quam rationem for-

tassis aliqucm secutum respondere, non habi-

turam mulicrem condictionem. Sed reete defen-

di, non lam turpem causam in proposito (6),

quam (7) nullam fuisse: eum pecunia, quae da-

Del danaro dato in dote per nozze illecite,

che poscia non seguirono.

5. pAPINtANO nel libro tl delle Quistioni.

Una tale, in procinto a sposare il zio materno,

diede in dote del danaro, nè sposò : si fece qui-

stione, se possa ripeterla : dissi che sborsando-

si il danaro per una causa turpe e da parte di

chi dà e di chi riceve, cessa il diritto a ripeter-

lo, e che in tal delitto di egual grado sia miglio-

re la condizione del possessore: al qual motivo

forse attenendosi taluno rispose che la donna

non era per avere il diritto a ripetere.llla io giu-

stamente sostenni, che in tal caso non tanto vi

 

— (9) Ex eausa , quae non sit secuta , et sine causa

aliquid habere, paria sunt.

Gor.(t) Datum ob causam jure impessibilem,quae ta-

men seeuta non fuerit, repetitur-,si ab ignorante fac-

tum, c. et si necesse, de donat. inter pirum.

— (2) Contra juris regulas,vide l.39.j.dc ritu nupt.

IIi tamen factum sciverunt, et jus ignerarunt.

— (3) Ei scil.

— (4) L. 3. de condictione ob turpe-m.

— (5) V. l. 2. 0. de cond. ob turpem.

—- (6) Id est, quae destinavit avunculo nubere,eique

pecuniam eo nomine in dotem dedit, non tam ex

turpi, quam ex nulla causa, id facere videtur. Ideo-

que haec dandi species non est comparanda cum ea

causa, ex qua datur aliquid turpiter.

— (7) Causae turpis, ct uullius ditIereulia. Turpe et

uullum separantur.

Fen.(a) L. 3. supr. de condict. ab ttt-rp. causam.

—- (b) V. l. 2. G. et. t.  

te. Vedi la legge !. $.2. del medesime titolo del di-

gesto.

— (9) Sono la stessa cosa avere alcun che per can-

sa, che non'abbia avuto il sno etfetlo,ed averlo sen-

za causa.

Gor.(lx Il data per causa impossibile di diritto, la qua-

le però non sia seguita, ripetesi, se fu fatto da nn i-

gnorante. Vedi il capo et sinecesse del titolo de de-

nationibus inter uirum et uacorem.

_ (2) Contro le regole del dritto. Vedi la legge 39.

del titolo de ritu nuptiarum (lel digesto. Questi pe-

rò conobbero il fatto ed ignorarono il diritto.

— (5) A Icicioè.

_ (4) Vedi la legge 3. del titolo de condictione ob

turpem causam del digesto.

— (5) Vedi la legge 2. del titolo de condictione ab

turpem causant del codice.

— (6) Cioè quella che si prefisso marilarsi allo zio

materno ed a lui dette il denaro in dote a tal titolo,

sembra a far ciò non lanto per causa turpe , quanto

per causa n||lla.E perciò questa specie di dare non

è da paragonarsi can quella causa, per Ia quale

turpemente si dà qualche cosa.

— (7) La ditl‘ercnza tra la causa turpe, e la causa

'nulla. Il turpe cd il nulle van distinti.

Fea (a) Vedi la legge 3.ch digesto de condictione eb

turpem causam.

— (b) Vedi la legge 2. del codice nel delle titolo.
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retur, in dotem converti nequiret ('I) (a): non (2)

enim stupri, sed matrimonii (3) gratia datam

esse.

$. t. Noverca privigne, nurus socero pecu

niam datis nemine dedit, neque nupsit: Cessare

condictio prima facie videtur, quaniam jure(4)(b)

gentium incestum (5) committitur: Atquin [vel]

magis in ca specie nulla (6) causa dolis dandae

fnit. Condictio igitur competit.  

DIGESTO—LIB.XII. TlT.VIl.

era stata una causa turpe , che nulla causa;

mentre il danaro che davasi non poteva in dote

tramutarsi : imperocche non si era dato a causa

di stupro, ma di matrimonio.

$. t. La madrigna al figliastro, la nuora al

suocere diede danaro a titolo di dote, nè gli si

maritò.Il diritto a ripetere a primo aspetto sem-

bra cessare, perehè per diritto delle genti com-

mettesi un incesto. Eppure in tal case tanto più

niuna causa vi tu di darsi 1a dote. Dunque com-

pete la ripetizione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed recte defendi: nella Vulgata si vede ag-

giunto il verbo reor.

$. t. Atquin vel magis ec. nella edizione di

Aloandro manca il vel.

 

Gor.(1) Quia nuptiae prohibitae dotem non habent. $.

12. Inst. de nupt.

—- (2) Titulus coloratus excusat maleficium , verbis

tantum contractum , non tamen re ipsa perfectum,

adde l. si adulterium cum incestu, 38. j. dc adul-

teriis.

— (Et) id est, alia ab turpem causam, alia ob matri-

monium dandi et repetendi causa est.

— (4) L. ult. j. de ritu.

- (5) Inter hujusmodi personas, l.17. C. de nupt.

—- (6) ld est , hic idem dicendum est, quod in casu

superiore hujus legis dictum est.

Fen.(a) $. 12. Inst. de nupt.

-— (b) L. ult. infr. de ritu nupt.  

Gor.(t) Perchè le nozze proibito non han dote. Vedi

il $. 12. del titolo de nuptiis delle Istituzioni.

— (2) Un titolo colorato scusa il malefizio contratto

semplicemente per parole, non però realmente per-

fezionate. Aggiungi la legge 38. si adulterium cum

incestu, titolo de adulteriis.

-— (3) Altra,cioè,è la turpitudine della causa, altra la

causa del dare e ripetere per causa di matrimonio.

— (4) Vedi la legge ultitna del titolo de rttunuptia-

rum del digesto.

— (5) Tra persone di tal fatto.Vcdi la legge t7. del

titolo de nuptiis del codice.

— (6) Cioè, dee dirsi qui te stesso, di quel ehe fu.

dette nel case precedente di questa legge.

an.(a) Vedi il $. 12. delle Istituzioni dc’nuptiis.

— (b) Vedi la legge ultima del digesto de ritu nup-

tiarum.



LIBER TERTIUSDECIMUS

TIT. 1.

ne GONDICTIONE rurvrrva (1)(a).

Cui datur haec actio.

!. Ummus lib. 18 ad Sabinum-.

In furtiva re, soli domine(2)(b)cendictio com-

petit.  

LlBIlO DECIIIIOTEIBZO

'l'l'l'0L0 [.

nctüxzmne pauseam: nv mrs… nr ranro.

A chi si dit questa azione.

t. ULPIANO nel libre 18 a Sabino.

Per una cosa furtiva al solo padronc compete

l'azione a ripetere.

VARIANTI DELLA LEGGE

In furtiva re, sati domino condictio competit. Tydeman crede che debha leggersi in furti-

fva re sola domina cc.

CONCILIAZIONE

della L.I. colla L. 22 dig. de pign. aet.

La condictio furtiua compete al solo padrone

della cosa, casi la L. l di questo titolo sati do-

mino competit, e pure la L. 22 de pign. act.

l'accordo anche al creditore,si pignore surrepto

furti ege-rit creditor, totum quidquid percepit

debito eum imputare Papinianus confitetur.

De furiosis, et infantibus.

2. Ponromas tib. ‘IG ad Sabinum.

Condictioni (3) ex causalfurtiva et furiosi, et

 

Gor.(t) tv. C. vut. condictio haec dominis datur odia

furum: alias dominus rem suam non condicit. $. sic

itaque discretis, 14. Inst. de actionibus. Datur he-

redi, t. IO. in fin. l. 'll.j. ead. facit i.cunt heredes.

23. j. de adquirend. possess. datur ct tutoribus no-

mine pupilli: datur et quasi dominis,seu utile dami-

ninm habentibus, l. l. 5. si ager uectigal. Interim

nota hanc actionem dill'erre ab actione furti, vide l.

7. $. l.j. ead.

- (2) V. d. l. 11. j. ead.

— (3) At. condictione.

an.(a) Lib. 4. C. 8.

— (b) V. l. 11. infr. h. t.  

Le due leggi non sono in antinomia, giacchè

la condictio furtiua si dà al creditore per il solo

possesso di cui fu private per il furto della cosa,

e non già per la proprietà; la condictio furtiva

per la proprietà compete et solo padrone della

cosa.

Dei furiosi, e degli infanti.

2. Po…-omo nel libro tti a Sabino.

All'azione a ripetere per cattsa furtiva,ed i fn-

 

Gor.(l) Vedi il libre 4. titolo 8. del cadice,quest'azio-

ne personale concedesi a' padroni in odio de' ladri :

altrimenti il padrone non ricupera la sua cosa.Vcdi

il $. sic itaque discretis lai—.del titolo de actionibus

delle lstituzioni. Concedesi all' crede. Vedi la legge

10. in fine, e la legge tt. del medesima titolo del

digesto, fa a proposito la legge cum heredes 23. del

titolo de adquirenda possessione del digesto; si dii

anche a'tuteri in nome del pupillo: concedesi anco-

ra a'quasi padroni; ossia a coloro che hanno un uti-

le daminio. Vedi la legge 1. del titolo si ager necti-

gal del digesto. Frattanto osserva quest' azione dit-

ferire dall'azione di furto. Vedi la legge 7. $. l. del

medesima titolo del digesto.

- (2) Vedi la detta legge n. del medesima titolo

del digesto.

— (3) Altri leggono azione personale.

Fen.(a) Vedi it titolo 8. del libre 4. del codice.

- (b) Vedi la legge 11. di questo titolo.
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infantes obligantur (1), cum (2) heredes nc- riosi, e gli infanti son lenuti, quando divennere

cessarii exstiterunt: quamvis cum eis agi non credi necessari; quantunque contra di loro agir

possit (3). non si possa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Condictioni: presso Aloandro ed'altri editori si legge condictione.

De servo condicenda.

3. l’ictus lib. 9 ad Sabinum.

Si condicatnr servus ex causa furtiva, id ve-

nire in condictionem certum est, quod intersit

agentis: veluti si heres sit institutus (4), et pe-

riculum subeat dominus hereditatis perdendae:

Quod [et] Julianus scribit. + Item si mortuum

hominem condicat, consecuturum ait pretium

hereditatis (5)(a).

De servo, et filiofamìlias.

4. ULPIANUS lib. 41 ad Sabinum.

Si servus vel flliusfamilias furtum commise-

rit, condicendum est domino (G) (b) id, quod

Dei servo da domandarsi.

3. Pxoco nel libre 9 a Sabina.

Se domandasi'un serve per causa furtiva è

certo che nel diritto a ripetere si comprende

ciò, che sia d' interesse della attore: come se

fu istituilo erede, ed il padrone corra il rischio

di perdere l‘eredità, to che scrive anche Giulia-

no. Del pari se domanda un servo morto, dice,

che conseguire il prezzo della eredità.

Del servo, e del figlio di famiglia.

4. Utruxo nellibra 41 a Sabino.

Se il servo, od il tiglio di famiglia commise il

furto devesi al padrone dimandare ciò, che pcr-

 

Gor.(1) lmo, non obligantur, l. quod infans GO. 5. de

rei uindic. Die in delictis , quae ex re descendunt ,

obligari , !. furiosus. 46. j. de obligat. vel obligan-

tur, ut heredes, non ex propria facto, l.impuberem.

j. de furtis.

— (2) Licet alias furtum non committerc intelligan-

tur.

.. (3) Sed cum eorum tutoribus et euraloribus,l.48.

in fin. j. de legat. 2.

— (4) ld, quod interest nostra lucri ratione, seu ex-

tra rcm , consideratur. lmo non consideratur, l. 2.

$. portio. 4. j. ad l. Rhodiam, l. ratio. 3. $. si per

uenditorem,3. j. de action. empt.Au hic casus spe-

cialis: ille generalis? An potius hic id,qued interest,

certum est: ibi incertum? An id , quod hic interest,

circa rem esl'tAn quia hic agitur adversus furem nt-n

ex non facta , sed ex re iurta subtracta ? An quia in

re mca aliquid facit me invito?

— (5) L. 52. $. 28.j. de furtis, adde l. 23. $. 2. 3,

s. ad l. Aquil.

— (6) Vel patri, l. 19. j. ead.

FEn.(a) L. 52. $. 28. infr. de furl.

— (b)' L. 3. $. 12. infr. de pecul. adde l. 19. infr.

h. t. .  

Gor.(t) Anzi non vi rimangono ebbligati. Vedi la leg-

ge quod infans 60. del titolo de rei vindicatione

del digesta. Di che ne' delitti, che discendono dalla

cosa siano ehbligati. Vedi la legge furiosus 46. del

titolo de obligationibus del digesto , a sene obbli-

gati comc credi, non per fatto proprio.Vedi la legge

impuberem del titolo de furtis (lel digesto.

— (2) Sebbene per altre non abbiauo intenzione di

commettere furto.

— (3) illa eon i loro tutori e curatori. Vedi la legge

48. in fine del titolo 2. de legatis del digesta.

— (4) Va prese in consideraziane ciò che a noi inle—

ressa per ragion di lucro , ossia fuori la cosa. Anzi

non se ne lien conto. Vedi la legge 2. $. portio 4.

del titolo ad legem Rhodian del digesto , la legge

.ratio 3. $. si per venditorem 3. del titolo de actio-

nibus empti et venditi del digesto. È forse questo

un caso speciale : quello generale? Forse piuttosto

in questo luogo l’interesse e certo: ivi è incerto?

Forse qui i danni-interessi son dipendenti dalla co-

sa ? Forse perchè qui si agisce contro il ladro non

pel non fatto, ma per la cosa sottratta col furto? Far-

se perche nella mia cosa commette alcun che contra

mia voglia ?

— (5) Vedi la legge 52. $. 28. del titolo de furtis

del digesto , aggiungi la legge 23. $. 2. e 3. del ti-

tolo ad legem Aquilium det digesto. .;

- (6) Od al padre. Vedi la legge l9. del medesimo

titolo del digesta.

Fen.(a) Vedi la legge 52. $.2S. del digesto de furtis.

— (b) Vedi la legge 3. $.12. del digesto de peculio;

aggiungi la legge 19. di questo titolo.
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ad cum pervenit: in residuum, noxae servum venae a lui: pelreste il padrone può abbando-

dominus dedere potest. nare il servo alla riparazione (del danno).

VARIANTI DELLA LEGGE

Vel filiusfamilias: il Presidente Fabro al suo

solito attribuisce a Triboniano queste parole De

Error. Pragmat. dec. 78 Err. 3.

5. PAULUS tib. 9 ad Sabinum.

Ex furtiva (t) causa filiofamilias(2)(a) condici

test(3):nunquam(4)enim ca condictione alius,

nn qui fecit (5), tenetur, aut heres ejus.

6. ULPIANIJS lib. 38 ad Edictum.

Proinde et si ope (6) (b) consilieve alicujus

furtum factum sit, condictione non tenebitur(7):

etsi furti (8) (c)tenctur.

Condicendum est domino: nella Vulgata a

domino.

5. Paone nel libre 9 a Sabino.

Per causa furtiva si puö ripetere dal figlio di

famiglia: impcrocchè per tale ripetizione non è

mai altri tenuto, che colui, il quale lo commise,

a l'erede di tni.

(ì. Utptxa'o nel libre 38 sull'Editto.

E quindi se cell'aiuto o consiglio di alcuno

siasi eommesso il furto, questi non sarà sagget-

te a tal ripetizione: benché sia tenuto pel furto.

 

Gor.(t) Obligatur etiam filiusfamilias , non tantum ex

delicto , ut hic, sed etiam ex contractu , vel quasi,

praeterquam ex mutuo et vota, l. filiusfam. 39.j.

de obligat. t. t. j. de Senatuscons. Maccdan. l. 2.

$. t. j. de pollicitat.

— (2. Filinsfamilias obligari ex delicto potest, l. 3.

$. pen.. j. de peculio.

— (3) Subaudi, in solidum : non patri, ad quem ni-

hil pervenit.

—- (4) Subaudi, etiam noxaliter: lieet in domino se-

cus. $. ult. Inst. de noæalib.

— (b') Subaudi, furtum.

.— (6) Vide l. 53. j. de fucrb. sign.

— (7) Condictio furtiva strictior est furti actione:

Furti actio datur adversus eum , cujus ope consilio

furtum factum estzcondictio vero furtiva, non datur.

Contrarium videbatur dicendnm,hoo est, furti actio-

nem, utpote poenalem, et magis odiosam , non dari

adversus eum, cujus ope consilio furtum factum es-

set: contra, hanc dari, cum rei persecutoria sit. Dif-

Fen.(a) L. 3. $. pen. infr. de peculio.

— (b) L. 33. $. ult. infr. de cerb. sign.

-.- (c) $. 11. Inst. de oblig. quae eæ delicto.

D1acsro II.

 

Gor.(t) Rimane ancora obbligato il tiglio di famiglia

non solamente pel delitto, cerne qui: ma anche pel

eontratta, o pel quasi-eontratta, fuorchè per mutuo

e promossa. Vedi la legge filiusfamilias 39. nel li-

tolo de obligationibus del digesto , la legge l. nel

titolo de Senatusconsulto Macedoniana del digesto,

e la legge 2. $. !. nel titolo de potticitationibus del

digesta. .

— (2) II figlio di famiglia può obbligarsi pel delitto.

Vedi la legge 3. $. penultimo del titolo de peculio

del digesta.

— (3) Sottinlendi, per l'intero, non centro il padre,

cui nulla pervenne.

— (4) Sottintendi, anche con l’azione in riparazione

del danno: quantunque diversamente nel padrone.

Vedi il $. ultimo del titolo de noxalibns delle Isti-

tuzioni.

— (3) Sottinlendi, il furto.

— (6) Vedi la legge 53. del titolo de uerborum si-

gnificatiane del digesta.

— ('I) L’azione personale furtiva è più stretta dell’a—

zion di furto: questa coneedesi contro colui , col cui

ajuto e consiglio fu eseguito il furto: l‘azione perso-

nale furtiva poi non si da.Pareva doversi dire il een-

trario, cioè, che l'aziou di furto come penale, e più

odiosa,non si dia contro colui,col cui mezza e consi-

glio si fosse eseguito il furto;per contrario conceder-

Fen.(a) Vedi la, legge 3. $. penultimo del digesto de

peculio.

— (b) Vedi la legge 53. $.nltimo del digesto de 'ver-

barum. significatione.

- (c) Vedi il $.".delle Istituzioni de obligationibus,

quae ea: delicto nascuntur.

. 67
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VARIANTI DELLA LEGGE

Opc consilio;- nella Vulgata e presso Aloandro ope et consilio.

Dc furti decisione. 1. De concursu hujus aclionis, et Della transazione sul furto. 1. Del concorso di questa

aliarum. 2. De herede furis. D'e intcritu rei furtivae.

7. Inen lib. l.2 ad. Sabinum.

Si pro fure (a) damnum decisum (l) sit, eon-

azione e. di altre. 2. Dell'erede del ladro. Della pcr-

dila della cosa furtiva.

7. Lo stesso nel libra I?. a Sabino.

Se siasi transatto sul danno a lavere del ladro,

dictionem nonimpediri (2) verissimum est: dc-lè vcrissimo,che ciò non impedisce la restituzio-

cisionc (3) enim furti quidem actio, non autumno: imperocche colla transazione si toglie l'a-

condictio tollitur.

$.I. Furti (4) actio poenam (5) (b) petit legi-

;zione di furto, non già il diritto alla ripetizione.

$. 1. L'azione di furto chiede la partizione lc-

 

ferentiae causam ride apud Accursium, in l.scd nec

legatarius, u. j. cod.

—- (S) Is, cujus ope consilio furtum committitur,

furti lenelur, addc l. 52. $. 19. j. de furl.

Gor.(l) Hine illud legis xu. Tab. Duplione damnum

decidito, licebat enim de furto pacisci , l.. 7. $. 14.

in fin. l. 17. $. l. 5. de pact. hinc Mil. (.‘. de l'url.

post decisionem furti leges agi prohibent. Porro,

quod lex xu. Tab. furem domino addixcril, u. Gell.

ult. intellige, nisi quis pro fure damnum deciderit,

' v. Cuj.'10. obs. R.

_- (2) Id est, extingui.

.— (3) Paeto tollitur ipso jure furti actio,at non con-

dictio. Qui de furto paciscîtur, ut ne furti teneatur ,

hoc tantum sibi adquirit, ut ne fur habeatur. al non

hoc adquirit , utne rem furtivam restituat: A poena

furti liberal se: at non a rei furtivae restitutione:

haec enim distant-, $. 1. j. end. Ut hinc constet, pa—

ctum in actione furti interpesitum,n0n extendi ad fur-

tivae rei condictionem. Caeterum decisionis rerbo ,

quidam recte lransactiunemmlii male sententiam in-

terprctantur.

—— (Il) Furti actionis,et condictionis furtivae differen-

tia: Prior poenam, posterior rem ipsam tantum per—

sequitur.

-—- (5) L. ult. in fin. C. denawal-tbas, l. l2. G. de

furl. t. t. j. de priuat. delictis.

Fen.(a) L. 46. $. 5. inf. de furl. _

—.(b) L. ult. in fin. G. de narrat. aet. l. 12. G.

de l’url. l. I. in pr. infr. de priuat. delict.  

si questa essendo persecutoria della cosa. Vedi la

dill'erenza della causa pressoAccnrsîo nella legge sed

nec legatarius n. del medesimo titolo del digesto.

_ (S) Quegli, col cui soccorso e consiglio commet—

tesi il furto, e tenuto di furto. Aggiungi la legge 52.

$. 19. del titolo dc furtis del digesto.

Gor.(1) Di qui quel dettato della legge delle l2.1‘ar0—

le: Transigele il danno pel doppiogpoiche era leci-

to patteggiarc intorno al furto.\’edi la legge 7.$.l4.

in fine,]a legge 17.$.l.del titolo da pactis del dige-

slo,qnindi la legge 13.del titolo (lo furtis del codice,

dopo la decisione del furto le leggi proibiscono agir-

si. Del resto,che la legge delle l2.Tav. abbia aggiu-

dicalo il ladro al padrone.Vedi Gellio lih.u.capo ul-

limo,inlendi,meno quando alcuno non abbia transat-

to il danno pt-l ladro.Vedi Cujacio libro 10.0sser.n.

-—- (2) (Zioe estinguersi.

_- (3) Col patto togliesi di diritto l'azione di furto,ma

non l’azione personale. Chi patteggia pel furto, per-

che non sia tenuto di furto , ciò solamente gli ran-

taggia , che non sia reputato ladro, ma non ottiene

che sia dispensato dalla restituzione della cosa ruba-

ta. Liberasi dalla pena del farlo: ma non dalla resti-

tuzione la cosa rubata, poichè son cose queste ben

differenti. Vedi il $. 1. del medesimo titolo del di—

gesto. Laonde di qui sia chiaro, che il patto interce-

duto nell’ azione di furto, non si estenda all’ azione

personale della cosa rubata. Del rimanente la parola

decisionis alcuni giustamente la interpetrane trau-

sazione: altri malamente sentenza.

- (4) La differenza dell'azion di furto, e dell’azione

personale furtiva:La prima raggiunge la pena, la se-

conda solo la cosa stessa.

—— (5) Vedi la le ge ultima in line del titolo de no-

æalibus del codice , la legge 12.. del titolo de furtis

del codice, e la legge ]. del titolo de privat-is deli-

ctis del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 46. $. 5.ch digesto dc furtis.

—- (b) Vedi la legge ultima in fine del codice dc no-

æalibus actionibus, la legge l2. del codice de furtis,

e la legge‘l in principio del digesto de priuatis de-

l-ietis.
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timam: condictio, rem ipsam: ea res facit, ut(1)

neque furti actio per condictionem, neque con-

dictio per furti actionetn consumatur. Is ilaque,

cui furtum factum est, habet (2) actionem furti,

et condictionem, et vindicationem: habet et ad‘

exhibendum actionem.

$. 2. Condictio rei furtivae, quia (3) rei habet

persecutionem, heredem (i) (a) quoque furis

obligat: nec tantum, si vivat servus furtivus, sed

etiam si decesserit: sed et si apud furis heredem

diem suum obiit servus furtivus vel non apud

ipsum, post mortem tamen furis, dicendum est

condictionem adversus heredem durare. + Quae

in heredc diximus, eadem erunt et in caeteris

successoribus (5).

De interitu, 1. Et aestimatione rei furtivae.

2. De fructibus.

S. Inen lib. 27 ad Edictum.

In re furtiva (G) condictio ipsorum corporum

competit: sed utrum tamdiu,, quamdiu exstent:

 

Gor.(t) Persecntoria actio penali, et e contra, non tol-

litur, quoties ex delicto descendunt (cum utrumque

peti possit, et res, et poena): secus si ex contractu:

tunc enim alterutrum petendum, l. rescriptum. lO.

$. 1. s. de pactis. l. apud Celsum..4. $.itent Labeo.

5. j.de doli mali , et mel. except. nisi dictum fue-

rit, rato manente pacto, l. qui fidem. 16. 5. de tran-

sact.

-— (2) Furto facto , ci, cui furtum factum est, variae

competunt actiones, actio furti, condictio,vindieatio,

ad exhibendum actio.

-— (3) Ad lteredcs transeunt actiones rei persecuto-

riae.

—- (4) IIeres furis furti actione tenetur, addel.1-j.

de priuat-is delictis, adde 1. 9. j,. eod. .Geth. Vide [.

ult. ad leg. Jul. peculat. Dissentit Cujac. obs. lib.

7. cap. 37. et lib. l3. c. 37. Ans.

-- (5) Furis successores furti tenentur , ut hic, l. 9.

$: 1. 5. de edendo.

— (6) Vid. Goedd. de centrali. stipul. c. n. n.107.

Arts.

Fen.(a) D. I. 1. in pr. infr. de priuat. delict. l. 9.

infr. It. l.
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:gittime, l’azione per la restituzione la cosa stes-

sa. Una tal cosa fa si che nè l'azione di furto si

estingua per via della domanda di restituzione ;

[ne la domanda di restituzione merce l’azione di

furto. Sicchè celui, al quale feccsi il furto, ha

l’azione di furto, ed il diritto alla restituzione, e

la rivindica,siccomc ancora ha l‘azione ad esibire.

$. 2. La ripetizione della cosa furtiva, per—

chè contiene la persecuzione della cosa, obbli-

ga ancora l'erede del ladro : non solamente se

vive il servo furtiro, ma anche se mori; ma se il

servo furtivo morì presso l'erede del ladro, de—

ve dirsi, chela ripetizione contro l' erede dura.

Quel che abbiamo detto delt'erede, s'intende-

rà detto ancora degli altri successori.

Della perdita, !. E' della stima della cosa furtiva.

2. Dei frutti.

8. Lo stesso nel libre 27 sull'Editto.

Nella cosa furtiva compete il diritto alla resti-

tuzione dei corpi stessi ; ma se tino a tanto per

 

Gor.(1) L'azione persecutoria non e distrutta dalla pe-

nale, e riccversa,quante volle discendono dal delit-

lo (potendosi dimandare l'una e l'altra, la cosa cioè

0 la pena): diversamente se dal contrallozpeichè al-

lora o l‘una 0 l'altra dee dimandarsi. Vedi la legge

rescriptum. lO. $.1. del titolo depactis del digesto,

la legge apud Celsum 4. $. itcm Labeo 5. del titolo

de doli mali et metus eceeeptionc del digesto, meno

quando non si sarà detto, rimanendo fermo il patto.

Vedi la legge qui fidem. IG. del titolo de transactio-

nibus del digesto.

— (2) Commesso il furto . a colui , a cui danno si

commise, competono varie azioni, l' azion di furto ,

l’azione personale, la ririndicazione, l‘azione ad esi-

hire.

—- (3) Trasmetlonsi agli credi le azioni persecutorie

della cosa.

-— (b) L’erede del ladro e tenuto dell' azione (li fur-.

to. Aggiungi la legge :. del— titolo de privatis deli-

ciis del digesto. Aggiungi la legge 9. del medesimo

titolo del digesto, e Golofredo. Vedi la legge ultima

del titolo ad legein. Jutiam peculatus. Ne dissente

Cujacio Osscrvazione libre 7. capo 37. e libre 13.

capo 37. ed Anselmo.

— (5) I successori del ladro son tenuti di furto , co-

me qui. Vedi la legge 9. $. I. del titolo de edendo

dcl digesto.

— (ti) Vedi Goedd de contrahenda stipulatione ca-

po Il. numero 107. ed Anselmo.

Fen.(a) Vedi la detta legge 1. de privatis delictis , e

la legge 9. di questo titolo. ' 
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an vero et si desicrînt esse in rebus (1)(a) hu—

manis? Et, siquidem obtulit fur, sine dubio

nulla erit condictio: si non obtulit, durat condi-

ctio aeslimationis (2) ejus: corpus enim ipsum

praestari non potest.

$. 1. Si ex causa furtiva res condicatur, cujus

temporis aestimatio fiat, quaeritur. Placet ta-

men, id tempus speetandum, quo (3)(b) res un-

quam pluriini fuit: maxime, cum deteriorem rem

factam fur dando non liberatur: * semper (li-) (c)

enim moram fur facere videtur(5)(d).

$. 2. Novissime dicendum est, etiam fructus

in hac (6) actione venire.

DIGESTO—LIR. XIII. TIT. 1.

quando esistano. ovvero se abbiano cessato an-

cora di csistere? E se mai il ladro li presentò,

senza dubbio non vi sarà alcun diritto a ripe-

terli: ma se non li presentò, dura la ripetizione

della stima della cosagimperoecbè il corpo stes-

so non può più essere presentato.

$.1.Se si domanda la cosa per causa furtiva,si

fa quistionc, di qual tempo abbiasi a fare la sti-

ma? Piace però doversi riguardare quel tempo

in cui la cosa ebbe il massimo valore ; special-

mente quando il ladro, restituendo la cosa ren-

dula deteriore, non vien liberato ; dappoicbè il

ladro sembra esser sempre in mora.

$. 2. Da ultimo e da dirsi, che in questa azio-

ne son compresi ancora i frutti. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Dicendum est: presso Aloandro sciendum est.

Quatenus heres lenelur.

9. Iman lib. 30 ad Edictum.

' In condictione ex causa furtiva non pro parte,

quae pervenit, sed in solidum(7) tenentur, dum

soli heredes sumus: pro parte autem heres,pr0

ea parte, pro qua beres est, lenelur.

Gor.(t) L. ult. ]. cod.

— (2) Restitui elausula, factum el quidem primo

continetur: deinde id, quod interest. Zas.2.Respon-

sor. 20.

— (3) L. pen. in fin. j. de rerum amotar. l. 2; $. 3.

]. dc priuatis delictis.

— (4) Excipe leg. 29. in lin.. j. de vcrb. obl.

_ (S) D. l.ult. in fin.

_ (6) In hanc actionem.

_ (7) Tentat Cujaeius probare 7. obs. 37. condictio-

nem furtivam in heredem in solidum non dari: hoc

tamen improbat Antonius Faber, 4. conjectur. !.

Penda) L. ult. infr. cod.

—— (b) L. pen. in. fin. infr. rer. a_molm‘.

_ (c) ltvcip. l. 29. in fin. infr. de verb. oblig.

_ (d) I.. ult. in fin. infr. It. (.  

Per quanto è tenuto l'erede.

9. Lo stesso net libre 30 sutl'Editto.

Per l'azione a ripetere per causa furtiva siamo

tenuti non per quella parte,cbe ci pervenne, ma

pel tutto, quando noi soli siamo credi ; l' erede

parziale e tenuto per quella parte, della quale

e crede.

Gor.(t) Vedi la legge ultima del medesimo titolo del

digesto.

_ (2) Nella clausola della restituzione vi si contiene

il fallo, e questo certamente per prima;di poi idan-

ni—inleressi. Vedi Zasio libro 2. de'respoasi capo 20.

— (3) Vedi la legge penultima in fine del titolo de

rerum amotaru-m del digesto, e la legge 2. $.3. del

titolo de privatis delictis del digesto.

_ (II) Eccettua la legge 29. in fine del titolo de uer-

borum obligationibus del digesto.

— (5) Vedi la della legge ultima in fine.

— ((i) In lianc actionem in vece.

-— (7) Cujacio nel libre 7. Osscrvazione 37. sforzasi

provare che l'azione personale furtiva non sidia con-

tro l‘ erede per l’intero; ciò per altro è contrastato

da Antonio Fabro libro &. congettura I.

. an.(a) Vedi la legge ultima nello stesso titolo.

_ (In Vedi la leggepenultima in fine del digesto 're-

rum amatorum. _

— (c) Eccetlua la legge 29. in fine del digesto de

uerborum obligationibus.

— (d) Vedi la legge ultima in fine di questo titolo.
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De fure. 1. De bonorum raptore. 2. De re alienuta,

3. Vel legata.

10. Iman lib. 38 ad Edictum.

Sive manifestus fur, sive nec manifestus sit,

poterit ei condici. Ita demum autem manife—

stus (1) fur condictione tenebitur, si deprehen-

sa non fuerit a domino possessio ejus. Caete-

rum * nemo furum condictione tenetur, postea-

quam (2) dominus [possessionem] adprehendit:

et ideo Julianus, ut procedat in fure manifesto

tractare de condictione, ita proponit: furem de-

prehensum aut occidisse, aut fregisse, aut effu-

disse id, quod interceperat.

$. 1. Ei quoque (3), qui vi bonorum rapto-

rum (i) (a) tenetur, condici posse Julianus lib.

xxn Digeslorum significat.

$. 2. Tamdiu (3)autem condictioni locus erit,-

donec domini facto dominium ejus rei ab eo re-

cedat: et idee si eam rem alienaverit(6)(b),eon-

dicere non peterìt.

$. 3. Unde Celsus lib. xn Digestorum seribit,

si rem furtivam dominus pure (7) legaverit furi,

heredem ci condicere non posse. + Sed et si

non ipsi furi, sed alii, idem dicendum est, ces-

sare condictionem, quia dominium facto testato-

ris, id est, domini, discessit.
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Del ladro. I. Del rapitore dei beni. 2. Della cosa

alienata, 3. O legata.

10. Lo stesso nel libre 38 sull'Editto.

Sia che il ladro sia manifesto, sia non mani-

festo, si polrà contro di lui intentare l'azione

per la restituzione. Allora in fine il ladro mani-

festo e soggetto all‘azione per Ia rcstituzione,se

il suo possesso dal padrone non sia stato sor-

preso. Per altro niuno fra ladri e tenuto per tale

azione,d.0po che il padrone si ebbe il possesso:

e perö Giuliano per procedere a trattare dell‘a—

zione alla restituzione in riguardo al ladro mani-

feste fa questa proposta: il ladro sorpreso o uc-

cise,o ruppe, o sperperò ciò,che aveva sottrallo.

$.1. A colui ancora, che e tenuto per cose ra-

pite con violenza,Giuliano nel libro 22 dei Dige-

sti da ad intendere che si può intentare l'azione

perla restituzione. _

$. 2. Per tanto tempo poi vi sarà luogo all’a-

zione per la restituzione, per quanto per fatto

del padrone il dominio di tal cosa cessi di csser

suo : e perciò se quella cosa alienerò; non la

potrà domandare. '

$. 3. Onde Celso nel libro 12 dei Digesti scri-

ve, che se il padrone legherà puramente la co-

sa furtiva al ladro, l'crcdc non gliela puö di-

mandare. Ed anche se non la legherà al ladro

stesso, ma ad un altro, deve dirsi lo stesso,

cioè che l'azione per la restituzione cessa, per-

 

Ger.(l) Fur manifestus dicitur , qui in furto , depre-

hensus est, licet ei rcs praerepta non fuerit a domi-

no: ride l. 2. l. 3. et seq.j. de furtis.

— (2) L. 54. $. 3. j. de furtis.

- (3) Cur ? quia fur est , et quidem improbissimus,

Inst. ui bonor. raptorum.

- (L) L. 1. in fin. j. de condict. tritie.

— (3) Tamdiu particula quam vim habeat, vide Cas-

trens. in l. sufficit. 56. 5. de cond. indeb.

— (6) L. 56. in fin. j. de oblig. et actionib.

-— (7; Secus, si sub conditione, l. 14. j. cod.

Fna.(a) L. 1. in fin.. infr. de condict. tritic.

- (b) L. 36. in fin. infr. de oblig. et act.  

Gor.(t) Ladro manifesto appellasi , chi e colto in fla-

gram-.e, sebbene non siagli stata tolta dal padrone

la cosa. Vedi le leggi 2. 3. e seguenti del titolo de

furtis del digesto.

— (2) Vedi la legge 54. $. 3. del titolo de furtis del

digesto.

— (3; Perchè? perche il ladro e certamente malva-

gissimo. Vedi il titolo de in" bonorum raptorum del-

le Istituzioni.

_ (4) Vedi la legge 1. in tine del titolo de condi-

ctione triticaria del digesto.

_ (5) La particella tamdiu. qual’ efficacia si abbia,

vedi Castrense nella legge su17'icit 56. del titolo de

condictione indebiti del digesto. " "

_ (6) Vedi la legge 56. in fine del titolo 'de' obliga-

tionibus et actionibus dcl digesto.

_ (7) Diversamente se sotto condizione.Vcdi la leg-

ge là. del medesimo titolo del digesto.

Fcn.(a) Vedi la legge ]. in fine del digesto de coudi-

ctione triticaria.

— (h) Vedi la legge 56. in fine del digesto de obli-

gationibus et actionibus.
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II.-Pintus nb. 39 ad Edictum.

Sed nec legatarius condicere potest: "ei enim

competit condictio, cui (1) (a) res subrepta est,

vel heredi ejus: sed vindicare rem legatam ab

eo potest.

' 'Si res mihi subrepta, tua maneat vel non.

De rei subreptae aestimatione.

12. ULPIANUS lib. 38 ad Edictum.

Et ideo eleganter lllarcellus definit lib. vn; ait

enim: Si res mihi subrepta, tua remaneat, con-

diees (2); sed et si dominium non tuo facto ami-

seris, acque eondices.

$. 1. In communi igitur re eleganter ait inte-

resse, utrum lu provocasti communi: dividundo

judicio, an provocatus es: ut si provocasti eom-

muni dividundo judicio, amiseris condictionem:

si provocatus es, retineas.

$. 2. Neratius libris membranarum (3) Aristo-

nem existimasse refert, eum, “cui pignori rcs

data sit, incerti condictione acturum, si ea sub-

repta est (1) (b).

DICEST O—LIR. XIII. TIT. I.

che ll dominio pel fatto del testatore, cioè, del

padrone, passò ad altri.

11. PAOLO nel libre 39 sull'Editto.

Ma nemmeno il legatario può domandarla:

perchè il diritto a dim-andarla compete a colui,

cui la cosa fu sottratta, od all'erede di lui: ma

puö rivindicare da lui la cosa legata.

Sela cosa a me sottratta, resti, 0 ne tua. Della stima

della cosa sottratta.

12. Utmno nel libro 38 sull'Editto.

E perciò giudiziosamente Marcello definisce

nel libro settimo: imperocche dice, sela cosa a

me sottratta, resta tua, la ripeterai: ed anche se

per fatto non tuo ne avrai perduto il dominio, la

ripeterai del pari.

$. 1. Dunque giudiziosamente dice che in una

cosa comune bisogna distinguere, se tu provo-

casti il giudizio della divisione della cosa comu-

ne, 0 se vi fosti provocato: tal che se provocasti

il giudizio di divisione della cosa comune, avrai

perduta l‘azione_a ripetere : se vi fosti provoca-

to, la conservi.

$. 2. Nerazio nei libri delle Membrane riferi—

sce, che Aristone fu di avviso, che quegli cui

la cosa in data in pegno,fara uso dell'azione det-

ta condictio incerti, se tal cosa gli fu sottratta. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Si res mihi subrepta.Pothier vuole che si legga si res sibi subrepta.

 

Gor.(1) L. 1. s. cod. 1. Id. $. 16. infimj. de furtis.

Differentiam interim observa successoris universalis,

et particularis : huic condictio furtiva non datur: illi

datur.

— (2) Datur enim condictio furtiva dominis contra

naturam condictionis, vide l. 1. s. cod. I. ’I. in ,fin.

j. de condiction. triticar. l. 2. $. 26. j. ri honor.

raptorum.

_ (3) Membranarumlibros septem bicNeratius scri-

psit.

_ (L) Quia ejus interest rem salvam esse, l. 22. j.

de pignora-t. depositario vcro, commodatario, el si-

milibus rei detentatoribus in factum actione, vel of-

ficiojudicis consulitur: bonae fidei possessoribus,

triticaria, l. 2. j. de tritic. Accurs.

an.(a) L. I. supr. lt. t. I. 14. $. 16. in fin. infr.

de furt.

_ (b) L. 22. in pr. infr. de pignerat. act.

Gor.(t) Vedi la legge I. del medesimo titolo del di-

gesto, e la legge l4. $. 16. in fine del titolo de fur-

tis dcl digesto. Frattanto osserva la differenza tra it

successore universale,ed il particolare: a questo non

concedesi l‘azione personale furtiva; a quello si da.

— (2) Poichè coneedesi l’azione personale furtiva ai

padroni contro la natura dell’azione personale. Vedi

la legge 1. del medesimo titolo del digesto , la leg-

ge 1. in fine del titolo de condictione triticaria del

digesto; e la legge 2. $. 26. del titolo de ui bono-

rum raptorum del digesto.

-— (3) Qui Nerazio scrisse sette libri di pergamene.

—-— tii) Perchè gl' importa che la cosa sia salva. Vedi

la legge 22. del titolo de pignoratitia actione del

digesto, prorvedesi poi merce l’azione in fatto,o per

uffizio del Giudice al depositario , al commodatario,

e simiglianti detentori della cosa; merce la triticaria

a' possessori di buona fede. Vedi la legge 2. del ti-

tolo de tr-iticaria actione del digesto, ed Accursio.

l"en.(a) Vedi la legge l.di questo titolo,e la legge lli.

$. 16. in fine del digesto de furtis."

— (b). Vedi la legge 22, in principio del digesto de pigneratitia actione.
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Etiam species facta ex materia mea venit-Indiae con-

dictione, et in ea habetur ratio meliorationis factae,

etiam sumptibus furis. Bart—.

l3. P/tuzcs lib. 39 ad Edictum.

Ex (1) argento subrepto pocula (2) (a) facta

condici possc Fulcinius ail: Ergo in condictione

poculorum (3), etiam caelaturae/(i) aestimatio

fiet, quaeimpensa furis facta est: quemadmo-

dum, si infans (3)(b)subreptus adoleverit, aesti-

matio fit adolescentis: quamvis cura et sumpti-

bus furis creverit.

Dc servo furtive sub conditione legato. 1. An reo ea-

vendum stt. 2. De bove, et ejus corio,-carne, eorni-

bus. 3. De uvis, mustoque, et vinacns.

14. Iamnes lib. 22 Digestorum.

' Si servus furtivus sub conditione legatus fue-

rit, pendente ea heres (6) (e) condictionem ha-

bebit: et si lite contestata, conditio exstiterit,

absolutio sequi debebit, perinde ac si idem ser-

vus sub conditione liber esse jussus fuisset, et

lite contestata conditio exstitisset: nam nec pe-

titoris jam interest hominem recipere. et res si-

ne dolo malo furis ejus esse desiit. + Quod si

pendente conditione judicaretur, judex acstima-

re debebit, quanti emptor-em (7) invenerit.
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Anche la speelficazlone fatta con materta mia va com-

presa in quest'azione alla ripetizione, e vi si tien ra-

gione del miglioramento fatto anche u spese del la-

dro. Bartolo. -

13. Paeto net libre 39 sull'Editto.

Per tazze fatte con argento rubato, Falcidio

dice potersi intentare 1‘ azione per la restituzio-

ne.Dunque nella dimanda di restituzione di tali

tazze si terrà conto ancora degli intagli, che fu-

ron fatti a spesa del ladro:siccome se un bambi-

no sottratto si te grande,si stima da giovine:quan

tuuque per cura e spese del ladro sia cresciuto.

Del servo furtive legato sotto condizione.I.Se bisogna

(lar cauzione al reo. 2. Del bue, e del suo cuoio,

carne, e corna. 3. Delle uve, del mosto, e delle vi-

nacce.

ti. Gtrzttno nel libre 22 dei Digesti.

Se il serre furtivo fu legato sotto condizione,

in pendenza di essa l'erede avrà l'azione per la

restituzione e se contestata la lite, si verificö la

condizione, dovra seguirne l‘assoluzione, come

se et servo stesso fosse stato imposto di esscr

libero sotto condizione, e contestata la lite veri-

ficata si fosse 1a condizionezimperocchè più non

vi è interesse dello altore di ricupcrare il ser-

vo, e la cosa senza dolo del ladro cessò di ap-

partenergli. Che se in pendenza della condizio-

 

Gor.(1) Furtiva actione condicitur res facta ex materia

furtiva: quod si res non restituitur, petitur aestima-

tio. Sed el habetur l'atrio r.ei melioris factae furis o-

pera.

- (2) Atque ita et haec contrectata: vide pariter l.

52. $. l4. j. de furtis.

— (3) Subaudi, peremptorum ante moram purga-

tam.

_ (4) L. l9. $. n. j. de auro.

- (5) V. l. 67. $. 2. j. de furtis.

_ (6) Quia pendente conditione beres rei legatae

dominium liabct, l. 12. $. 2. s. famil. l.45. $. I. j.

de legat. 2. l. 66. 5. de rei viridis. l. 34. 5. de 're-

lig. l. 36. 5. de rebus creditis.

— (7) Id est, quanti vendi potest , l. 1. $. 16. j. ad

an.(a) L. 52. $. 14. infr. de furl.

- (b) L. 67. $. 2. inf. de fui-t.

— (e) V. l. 12. $. ult. sup. famil. crcisc.  

Gor.(t) Con l’azione furtiva reclamasi la cosa formata

de materia rubata: che se la cosa non si restituisce,

dimandasene il valore. Ma va presa in considerazio-

ne la cosa fatta migliore per opera del ladro.

— (2) E cosi rubate anche queste. Vedi parimenll

la legge 52. $. 14. del titolo de furtis del digesto.

—- (3) Sottintcndi rotti pria della purgazione della

mora.

— (I.) Vedi la legge 19. $. ll. del titolo de auro del

digesto.

_ (5) Vedi la legge 67. $. 2. del titolo de furtis del

digesto.

— (6) Perche pendente la condizione l'erede ha il

dominio della cosa legata. Vedi la legge 12. $.2.

del titolofamiliae erciscundae del digesto , la leg-

ge iti. $. ]. del 2. titolo de legatis del digesto , la

legge 66. del titolo de rei vindicatione del digesto,

la legge 31. del titolo de religiosis del digesto, e la

legge 36. del titolo de rebus creditis del digesto.

— (7) Cioè per quanto può vendersi. Vedi la legge

Fen.(a) Vedi la legge 52. $. 14. del digesto de furtis.

— (b) Vedi la legge 67. $. 2. del digesto de furtis.

- (c) Vedi la legge 12. $. ultimo del digesto fenti-

liae erciscundae.
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$. 1. Cavere autem ex bac actione pelitor ei,

cum quo agitur, non debebit.

5.2.Bove subrepto, et occiso, coudietio(1)(a)

et bovis, et corii, et earnis, domino competit:

scilicet si et corium, ct caro contrectata fuerunt:

cornua quoque eondicentur (2). Sed si dominus

condictione bovis pretium consecutus fuerìt, et

postea aliquid eorum, de quibus supradictum

est,condicet, omnimodo exceptione summovetur.

+ Contra si corium condixerit, et pretium ejus

consecutus, bovem condicet, offerente fure pre-

tium bovis, detracto prelio eorii, doli mali excep-

tione summovebitur.

5. 3. Idem juris est, uvis subreptis(3)(b):nam

et mustum, et vinacia (i) jure condici possunt.

DIGESTO—LIB. XIII. TIT. I.

ne il giudizio si facesse, il giudice dovrà valu-

tare per quanto troverebbe compratori.

$. 1. In questa azione poi lo attore non dovrà

dar cauzione a colui contro del quale si agisee.

$. 2. Sottratto, ed ucciso un bue, al padrone

compete l‘azione perla ripetizione del bue, del

cuoio, e della carne: cioè se ancora il cuoio, e

ila carne furono presi: le corna ancora saranno

fdomandate. Illa se il padrone, in virtù di tale

,azione si ebbe il prezzo del bue, e poscia do-

manderà alcuna di quelle cose delle quali si e

detto dianzi, viene colla eccezione assolutamen-

te respinto. All’ opposto, se avrà dimandato il

cuoio, e n'ebbe il prezzo, domandcra il bue,col-

la offerta del prezzo del bue per parte del la-

dro, delraltone il prezzo del cuoio, sarà respin-

to colla eccezione del dolo malo.

$. 3. Evvi lo stesso diritto, rubandosi uve:

imperocche legalmente si possono domandarc il

mosto, 0 te vinacce.
 

VARIANTI DELLA LEGGE.

Nella epigrafe si legge Julianus lib.XVII Di- ! vece Ulpianus lib. XVII ad Edictum, ma tale

gestorummella edizione di Aloandro si legge in-

CONCIL

della L. M colla L. 45.

La L. Ii stabilisce il priueipio che la cosa

debba valutarsi tanto, quanto poteva esser ven-

dutaga tale legge pare che si opponga l’altra 15.

$. 1 dig. ad L. Falchi., colla quale si riprova

la opinione di Procolo,ebe giudicava tantum es-

se in tegato,quantum uenire possunt.

La L. 45 deve intendersi nel vero senso-; Pro-

l iscrizione è erronea.

IAZIONE

$.1 dig. ad Leg. Falcid.

colo era ripreso non perchè avesse giudicato

che la cosa dovesse valutarsi tanto,quanto pote-

va esser venduta, ma perche credeva che il le-

gato condizionale dovesse ilalutarsi a tempo del-

la condizione, mentre il suo valore deve riferirsi

al tempo in cui la condizione si avvera.

 

Trebell. Volere res quaeque dicitur, quantum vendi

potest.

Gor.(1) Vide t. 53. $. 5. j. de legat. I.

_ (2) Aliud est in usufructu: nec enim caro , et co-

rium mortui pecoris in fruclu est, t.30. s. quib. mo-

dis ususfruct. l. 49. in princ. j. de legatis 2.

_ (3) L. 52. $. 14. j. de furtis.

=- (1) Vinacia, granula uvarum : interdum et reli-

quiae uvae tortae. Colum. ct Varro.

Feu.(a) V. l. 53. $. 5. infr. (le legat. !.

I. $. 16. del titolo ad Senatusconsultum Trebellia-

num del digesto. Ciascuna cosa dicesi valere, quan-

to può rendersi.

Gor.(1) Vedi la legge 53. $. 5. del titolo 1. de legatis

del digesto.

— (2) Altro verificasi nell‘usufruttozpoichè tu‘. la car-

ne , ne il cuoio del bestiamc morto cade in usuf'rut-

to. Vedi la legge 30. del titolo quibus modis usu-

fructus del digesto , e la legge 49. in principio del

titolo 2. de legatis del digesto.

_ (3) Vedi la legge 52. 5.l.i. del titolo de furtis del

digesto.

—- (4) Vinacia, i granelli delle uve: qualche volta

anche le uve spremute. Vedi Columella c Varrone.

Fcn.(a) Vedi la legge 53. $. 5. del digesto de lega-

tis I. — (h) I.. 52. $. 14. infr. de l'urt. - (b) Vedi la legge 52. $. li. dcl digesto d-cfurt-is.
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De fure manumisso.

15. Cetsus lib. 12 Digestorum.

Quod(1)ab alio servus subripuit, ejus nomine

Det ladro manomesso.

15. Carso nel libro taae-tinguit.

Per ciò che un servo sottrasse ad un altro da

liber furti tenetur (2): condici antetn ei non po- a tal titolo libero, e tenuto di furto: non gli si

test (3), nisi liber contrectavit. può poi dimandare la restituzione, se non rubò

da libero.

VARIANTI DELLA LEGGE

Condiei autem ei non potest, nisi liber conta-e'ctaoitmella Vulgata c presso Aloandro st lcg-

gc nisi liber factus ec.-

De commodatario, et depositario.

16.Ponromus lib. 38 ad Quintum Mucium.

Quifurtum(-i)admittil,velrc commodata(3)(a),

vel deposita (6) (b) utendo, condictione quoque

ex furtiva causa obstringilur: quae differt (7) ab

actione commodati hoc, quod etiamsi (8) sine

Del commodatario, e del depositario.

16. 'Ponrroauo nel libro 38 a Quinto Mucio.

Chi commette un furto con usare della cosa.

o commodata, o depositata è ancora tenuto per

l'azione alla restituzione per causa furtiva: la

quale differisce dalla azione di commodata iu

 

 

Gor.(t) Furtum si servus alii fecit, actione furti in du-

plum post libertatem lenelur, non condictione furti-

va, nisi liber contrectavcrit. Sgnopsis Basil. 15‘. tit.

2. ea: lib. 60. tit. 10. cap. l2.

_ (2) Quia interest maleficia puniri,et ne cum alio-

na jactura locupletctur. llart.

- (3) Quia condictio furtiva similitudinem liabet

' cum contracti'litisrscrvus autem e.v contractibus post

manumissionem non lenelur. Bart.

. — (lt-) Furtum facit, qui commodato vel deposito in

alium ttsum utitur.

_ (5) V. l. 5'. $. 8. j. commodati.

— (6) $. 6. Inst. de oblig. quae ea: delict.

- (7) Furtum commiltit,qui re commodata abutitur.

Quid , qua actione in hac specie tenebitur? furtiva

condictione, ut hic. An eadem illa l'uerit,quac com-

modati? non eadem:uam commodati actione non fa-

cile ultra culpam agitur: furtiva vero condictione, e-

tiam si sine culpa commodatarii, qui ca abusus est,

res perierit, peti potest.

_ (8) Si prius,quam fur rem ofl'erat,rem perire eon-

tigerit, furis periculum est. Synops. d. tit. cap. 17.

I’sn._(a) L. 5. $. 8. infr. commodati.

— J)) 5. 5. nst. de ubl-ig. quae eae delict.

DIGESTO ll.-

 

Gor.(t) Se il servo rubò altrui, ottenuta la libertà, è

tenuto nel doppio con l‘azione di furto, non con l’a-

zione personale furliva , meno quando ruba'fatto

libero. Vedi il Compendio de’Basilici libro 15. titolo

2. del libro 60. titolo IO. capo 12.

— (2) Poichè interessa punirsi i malelizi , e che al-

cuno non si arricchisca a danno allrui.Vedi Bartolo.

_ (3) Perchè l’ azione personale furtiva tiene anato-

gìa con i contratti: il servo poi dopo la manumissio-

ne non a obbligato dai contratti. Vedi Bartolo.

— (!l-) Commette furto chi si serve del commodata,

0 del deposito peraltro uso.

— (5) Vedi la legge 5. $.8.del titolo commodati del

digesto. _

_ (6) Vedi il 5.6. del titolo de obligationibus,quae

ea; delicto delle Istituzioni. .

_ (7) Commette furto, chi abusa della cosa commo-

data. I)imandasi, con quale azione in questa specie

resterà obbligato? con l'azione personale furtiva,co-

me qui. Forse vi sarà tenuto con quella stessa?-,del

commodato? ne; poichè con l'azione di commodato

qrdinariamente non si agisce oltre la colpa, con l’a—

zione personale furtiva poi può dimandarsi la cosa,

che sarà perila, anche senza colpa del commoda-

tario, che ne avra abusato.

— (8, Sc pria che il ladro restituisca la cosa, siisart‘t

verificato il deperimento di essa , il danno è del la-

dro. Vedi il compendio detto titolo, capo17.

Fen.(a) Vedi la legge 5. $.8. del digesto commodati-.

— (b) Vedi il $. 5. delle Istituzioni de obligationi-

bus, quae cac delicto nascuntur.-

68
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dolo malo et culpa ejus intericrit(1)(a)res, con-

dictione * tamen * lenelur: cum * in commodati

actione non facile (2) ultra culpam (])), et in de-

positi [ non (3) (e)] altra dolum (1) (d) malam

teneatar is, cum quo [depositi] agetur.

DIGESTO—LIB. XIII. TIT. I.

ciò, che quantunque senza dolo malo e colpa

di lui la cosa pcrisce, pure e soggetto all‘azio-

ne della restituzione: mentre nella azione di

commodato quegli contro cui si agirà, non di

leggieri è tenuto al di la della eolpa,e per quel-

la del deposito non al di là del dolo malo.

VARIANTI DELLA LEGGE

In deposit-i non utt-ra. dolum mat-um: presso Aloandro manca la negativa non.

De eblatione, et novationc.

17. Par-missus tib. 10 Quaestionum.

Parvi refert ad tollendam (3) condictionem,

off'eratur (6) (e) servus furtivus, an in (7) aliud

 

Gor.(t) V. 1. utt.j. cett.

— (2) Commodatarius non facile ultra culpam tene-

tur, ut hic, ut tamen ultra culpam teneatur; et sic,

ut casum etiam praestet , paciscendo fieri potest, t.

7.$. 15. t. 27. $. 3. s. de poet.

_ (3) L. 13. $.I.j.dcpositi-. Depositarius non facile

ultra dolum malum tenetur. '

_ (4) lmo depositarius tenetur,eliamsi sine dolo ma-

to res perierit, t. 1. $. 25. j. depositi.

_ (5) Fur non liberatur condictione furtiva, nisi rem

praesentem dontino offerat, v. I. 72. $.3.]. de sola-

tion-ib. Atqui absentis servi potest fieri novatio , ut,

hac t. vide quae scripsi ad l. 1. j. de contr. ernpt.‘

Car non eadem opera liberari poterit,servum absen-

tem domino offerendo?

_ (6) L. 9. C. de furtis.

— (7) Novaro dicitur, qui in aliud, novumque no-

men, veterem obligationem tnutal, v. t. 1. j. de rte—

'oat.

Furta) V. I. ult._infr. lt. t.

_ (I)) L. 5. $. 2. infr. commodati, t. 23. itt/r. de

reg. ju'r.

— (e) L. 13. $. I. inf. depositi.-

— (d) lmmo vide l. 1. $. 23. infr. d. t.

— (e) L. 72. $. 3. iit/r. de solution. l. 2l. $. !.

infr. de perb. oblig.  

Della offerta, e dalla novazionc.

17.1‘.trnvua'o nel libro 10 dette Quistioni.

l’eco monta per estinguere l'azione della re-

stituzione, se si offre il servo furtive, o si tra-

 

Gor.(t) Vedi ta legge ultima del medesimo titolo del

digesto.

_ (2) Il commodatarîo ordinariamente non e obbli-

gato oltre la colpa, come qui, affinchè poi rimanga

obbligato oltre la colpa; e eosl quando la specie vi

si offre, può farsi merce contrattazione. Vedi la leg-

ge 7. $. 15, e la' legge 27. $. 3. del titolo de pactis

del digesto.

_ (3) Vedi la legge 13. $. 1. del titolo depositi del

digesto. Il depositario ordinariamente non e tenuto

oltre il dolo malo.

_ (4) Anzi il depositario è tenuto , anche quando la

cosa sia perita senza dolo. Vedi legge 1. $. 25.

del titolo depositi del digesto.

— (5) Il ladro non è liberato dell' azione personale

. furtiva,se non quando offra realmente la casa al pa—

drone. Vcdi la legge 72. $. 3. del titolo de solutio-

nibus del digesto. E pare può aver luogo la nera-

zione del servo assente,come in questa legge. Vedi

quel che scrissi su la legge I. del titolo de cont-ra-

ltenda emptione del digesto. Perchè con la medesi-

ma azione non potrà liberarsi offrendo al padrone il

servo assente?

_ (6) Vedi la legge 9.dcl titolo de furtis del codice.

—- (7) Dicesi nouare , chi cangia in un altro e nuovo

debito l’antica obbligazione. Vedi la legge ]. del ti-

tolo de novat-tone del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge ultima di questo titolo.

_ :b; Vedi la legge 5. $. 2. del digesto contmodati,

e la legge 23. del digesto de regal-is juris.

_ (e) Vedi Ia legge 13. $. I. del digesto depositi.

— (d) Anzi vedi la legge 1. $. 23. del detto titolo.

_ (e) Vedi la legge 72. $. 3. del digesto de solutio-

nibus, e la legge 21. $. l. del digesto de uerborum

obligatio—uibus.
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nomen, aliumqae statum obligationis (1) tran-'muti in altro nome, ed in altro stato di obbliga-

sferatut'. Nec me movet, praesens (2) homo fue-zione. ne tni fa peso, se sia stato, 0 ne presen-

t'it, necne. eum mora, quae e\eniebat ex furto,,te il serve. lllentre la mora, che pel farlo avve—

velati quadam delegatione finiatar.

De procuratore solvente indebitam scienti.

18. Sctevou tib. 4 Quaestionum.

Quoniam furtum lit, cutn (3)(a) quis indebitos

nummos sciens acceperit, videndutn, si procu-

rator suos nummos solvat, an ipsi furtum fiat?

Lt Pompomus Epistolarunt lib. vttt ipsam con-

dicere ait e.v causa furtiva: sed et me condice-

re, si ratum ltabeam, quod ittdebitutn datum sit:

sed altera condictione altera tollitur. |

Ératitieo ciò, che fu dato indebitamenle:

ntva, fiuisce come per unaccrta delegazione.

Del procaralore,che paga lo indebito a chi sa esser tale.

18. S..-even nel libr) 4 delle Qut'stiotti.

Poiclte nn furto si commette, quando taluno,

sapendolo, indebitamente si ricevelle del dena-

ro, e da vedersi, se un procuratore paghi dena-

|'i suoi, se alui si commetta un furto? [" Pompo—

nio nel libro ottavo dell’ Epistole dice, ch' egli

può domandarne la restituzione per causa tnr—

tiva: ttta ('lte .io ancora posso domandarla, se

ma la

'prima dimanda viene assorbita dalla seconda.

Dc filia, quae rcs amovit.

19. Paetus tib. 3 ad Neratium.

Julianus ex persona filiae, quae res amovit,

dandam in patrem (4) (b) condictionem in pe-

culium respondit.

De rei interita.

20. Tnvpuomus lib. 15 Disputationum.

Licet far paratus fuerit cxcipcre condictioneth

et per me steterit, dum in rebus humanis res

fuerat, condicere eam, postea autem perempta

est (5) (c), tamen durare condictionem leteres

Gor.(t) Puta stipulationis, I. 29. $. fin. j. de verb.

ubi.

-— (2) Vide Cujac. ad t. 29. in]-"tt. j. de nct'b. obt.

— (3) L. 38. $. l. j. de solutio. addc 1.21. $. l.j.

dc furtis.

"— (4) Vide t. 4. s. cod.

_ (5) L. 7. $. 2. l. 8. I. 16. s. cod. !. ult. G. cod-.

I"|.'n.(a) L. 33. $. 1. infr. dc solution. l. 2l. $. 1.

infr. de fit-rt.

— (D) L. 3. $. 12.inst. dc pecul.

-—C(e) L. 7. $. ult. t. 8. in pt. l. 56. supr. I. ult.

..I|. t. t. 30. mp1 infr. dcaet. ampt. l.'.l $.

34. infit,. infr. de 'ri et 'ei arntat. 1.46. iu pr.

circa {in. I. 57. in fin. infr. de l'url. [. ult. C. de

condict. ob (urp. eatis.

 

Della figlia, che sottrasse delle cose.

19. Preto nel libro 3 a Nerazio.

Giuliano per la persona della figlia, che sot-

trasse delle cose, rispose doversi dare 1’ azione

'per la restituzione centro del padre sul peculio.

Della perdita della cosa.

20. Tturoxta'o nel'libro 13 delle Dispute.

Benchè sia stato pronto il ladro ad opporre

l‘eccezione contro l'azione, e da me sia dipcso,

mentre la cosa esisteva, il domandarne la resti-

tuzione, e dappoi peri, pure gli antichi vollero

I

Gor.(1) Per esempio della stipulazione. Vedi la legge

29. $. in fine del titele de verboium obligationibus

del digesto.

_ (2) Vedi Cujacio su la legge 29. in fine del titolo

de uetbotum obligationibus del digesto.

_ ('t) Vedi la lt-gge 38. $. 1. del titolo de solutioni-

bus del digesto. Aggiungi la legge 21. $. t. del ti-

tolo de furtis del digesto.

_ (4) Vedi la legge 4. del medesimo titolo del di-

gesto.

_ (5) Vedi la legge 7. $. 2, la legge 8. la legge 16.

“Ma) Vedi la legge 38. $. 1. del digesto de solutio-

nibus, e la legge 21. $. 'I. del digesto de furtis.

— (b) Vedi la legge 3. $.12. del digesto de peculio.

— (c) Vedi la legge 7. $. ultimo, la legge $.in prin-

cipio, la legge 56. di sopra, la legge ultima in que-

sto titolo del codice, la legge 30. in principio del di-

gesto de actione empti, la legge 1. $.34. in fine del

digesto de vi et ci a-t'ttta-la, la legge 46.i.r| principio

verso la fine, la legge 57. in fine del digesto de fur-

tis , e la legge altitna del codice da condictione ob

turpem causam.
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voluerunt: quia videtur qui primo invito domino

rem contrectavcrit, semper in restituenda ea,

quam nec debuit auferre, meram (l) (a) facere.

TlT. Il.

us contr-tenent; t:.v (2) user: (3) (b).

I'AISLIJS lib. 2 ad Plautium.

Si obligatio lege nova (4) introducta sit, nec

t'aulutn eadem lege, quo genere actio-nis ear-pe-

'rt'a-ntur', e.v lege (5) agendum cst(6) (e).

t. 30. j. de act. entpt. t. 'I. $. M' j. do ui et 'vi ar-

mata. [. 46. l. 67. tllfilt.j.(lcfll1‘lls. t.7. C.dc con—

dict. ub turpcm.

fit-'r.(l) L. 8. (j._ t._-in fin. s. cod.

- t2) Condictiones cx legib. quaedam nasci solent.

Theophilus, $. 21. Inst. de act.

_ (3) N. C. tv. ;tetiones in personam , aut civiles

sunt, :tttt I’ruelnt'iae, aul e.v legibus vel constitutio-

nibus, l.2.C.de quad. praescripl. circafiucnt prin-

cipii, adde et e\' |||orib||s , et statutis : quales sunt

hodie actiones feudalcs, retractus, municipales, sta-

tuat'iae actiones, quibus foeminae masculis e.vslanli-

bus a successione e.vcluduntttt', adde nonnunquam

e.v menlc legis dari actionem utilem vel in factum.

Itettt e.v Principis rescripto vel constitutione,Tltcoplt.

d. $. 24. quinetiam e.v iniquo jure , quale est, ut

quod quisque juris in alium statuerit, cedent. ipse

jure utatur. '

/

— (4) Lea; nuca dicitur, quae de novo introducta.

Aliis l|.'.\' Nova , quae post legem .vtt. 'l'abularutn lata

sit, vide [. 'l. 5. de Itet'ed. petit. Gutl|.exc|uplam est

in Novell. 162. cap. 1. Ans.

-— (5) Talis est condictio e.v lege Julia, et Cincia, et

I"|-:r..(a) L. 8. $. 1. in fin. sup-r. It. t.

_ (l\) I.ib. 4. C. 8.

— (c) Vide tamen f. .il. in pr. itt/'r'. de oblig. et

uct. '
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che durasse l‘ azione :\ ripeterla : imperocche

chi dapprima sottrasse la cosa al padrone, semi

bt'a esser sempre in mera nel restituirla, che

nemmeno doveva sottrarre.

'l‘l'E‘OÌJB ll-

DELL‘AZIONE PERSONALE DERIVANTE DALLA LEGGE.

P.\or.o nel libt'o 2 a Plauzio.

Se una obbligazione fu introdotta in forza di

una nuova legge ne dalla medesima si provvide

con quat genere di azione dobbiamo speri-

mentare (i nostri diritti ), bisogna agire secon—

do lale legge.

del medesimo titolo del digesto, la legge ultima del

medesinto titolo del codice , la legge 30. del titolo

dc actionibus empti et nenditi del digesto, la legge

I. $. iti. del titolo de vi et ci armata del digesto,

le leggi 46. e 67. in fine del titolo de furtis del di-

gesto , la legge 7. del titolo de condictione ob tur-

pent causam. del codice.

Gor.(t) Vedi la legge 8. $. 1.in line del medesimo ti-

tolo del digesto.

— (2) 'l'alune azioni personali sogliono procedere

dalle leggi. V'edi 'l‘eofito $. 24. del titolo de actio-

nibus delle Istituzioni.

_ (3) Vedi il libro 4. titolo 9. del codice. Le azioni

personali sono e civili, o pretorie, o procedono dat-

lc leggi,o dalle costituzioni. Vedi la legge 2. del ti-

telo dc quadriennii praescriptione verso la fine del

principio. Aggiungi ancora degli usi e statali; quali

sarebbero attualmente le azioni feudali, il rctratto ,

le azioni municipali, le azioni statuario. ( di Muscoli-

uita) mercè le quali le donne nell’esistenza de' ma-

SCIII sono escluse dalla successione.!tggiungi talvol-

ta cettcedersi dalla ragione della legge l’azione ali-

le, o quella in fatto. Similmente dal rescritto , 0 co-

stituzione del Principe. Vedi Teofilo detto $.24.Anzi

dal dritto iniquo, come per esempio, ut quod quis-

que juris 'in ali-um statuerit, cedem ipse jure uta-

tut' ( clte ciascuno stia a quello stesso diritto, ch‘egli

posa per un altro,

— (4) Legge nuovaappellasi quella, che per nuova

specie fu introdotta. Da altri legge nuova e della o-

gtti altra legge promulgata dopo quella delle 12.'I‘a—

vele. Vedi la legge t. del titolo de hereditatis peti-

tione del digesto, e Gotofredo.l‘le troviamo eseml’io

nella Novella 162. capo 'I. Vedi Anselmo.

— (3) Tale è l'azione personale per la legge Giulia 9

Fen.(a) Vedi la legge 8. $. I. in fine di questo titolo.

_ (d) Vedi il titolo 8. nel libro 4. del codice.

_ (c) Vedi pure la legge .it. in principio del_dige-

sto dc obligationibus et actionibus.
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'l'l'l'.lll.

ne conetcrtone rnrrtcunu (1).

..

De pecunia numerata, et aliis rebus. 1. De _re sua.

De re furtiva _,vel vi rapta.

1. Uertves lib. 27 ad Edictum.

Qui(2) certam pecuniam numeratam petit, il-

la actione utitur, SI cnnruat norman. Qui(3)aulem

alias res, per triticiariam condictionem petet.

+ Et (lt-) generaliter dicendum est, cas res per

hanc actionem peti, [si] quae sint praeter pecu-

niatn numeratam (5):sive [in] pondere, sive[in]

legibus Talariis, quibus condictio est ejus , quod in

aleam lttsutn est. Cuj. hic, et C. cod. addet. 35. 5.

5. C. de donat. addc t. 46. C. deEpisc. Tales quo-

que sunt actiones, quae e.v novo statuto vel censue-

tudhte nova competunt.

— (6) Nova scilieet,sed tamen vetere actione etiam

uti possumus: nisi nova nominatim id vetuerit, 1.41.

j. de obt.

. . . . . . . o .

Gor.(1) Trttwtarta sw dtcla, quod qm hanc actionem-

primus dari sibi postulavit, fut'te res ei fuit de aesti-

mando tritico. Cujac. hic, et Stephanus, Graec. in-

lcrpr.

.— (2) Condictio si certnm petetur, datur e.v pecunia

numerata: tt'iliciat'ia rx aliis rebus uurncratis , ltaec

prima dill'ereutia obsetvctur.

--('a') Differentiam secundum hujus actionis, sive

condictionis a condictione si certnm petetur, obser-

va. llla condictione certum petimus: hac, incertum.

.. (4) Differentiam tertiam hujus aclionis a eondic-

tione si certum petetttr, observa: condictione si cer-

tum petetur,quantitas pecuniae petitur: hac condic-

tione, omnis alia quantttas praeter pecuniam.

— (5) Quarta dilTerentia per liane actionem, res im-

mobiles, incertae, et incorporales petuntur: actione

si certum petetur, non aeque. Quinta dill'ereutia: in

illa judex inservit contractui , arbitrii inops: in hat-

triticiaria rem petitam aestimat ltabita ï'atione loci et

temporis. Cujac. hic, sit merito condictionis ltujus

usus ltodie non sit supervacuus.  
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TITOLO “I.

DELL'AZIOJE PERSONALE DETTA TIII’I‘IGAIIIA.

Del donare cantante, e di altre oose.1. Della cosa sua.

Della cosa furtiva, o rapita con violenza.

1. Umano nel libro 27 sull'Editto.

Chi domanda una determinata somma sborsa-

ta,usa di quell'azione,se si demandera una co-

sa dete-r-minata.0hi poi demander-£t altre cosc,le

domanderà coll’ azione Trilieiaria. Ed in gene-

rale è da dirsi, che merce di questa azione do- -

mandansi altre cese, se ve nc siano, oltre del

Cincia, e per le leggi di giuoco,per le quali vi è l'a-

zione personale di ciò che fu tnesso a giuoco di az—

zardo. Vedi Cujacio in questo luogo , ed il medesi-

me titolo del codice. Aggiungi la legge 35. 5.5. del

titolo de donationibus del codice , la legge l.6. del

titolo de Episcopis del codice. 'I'ali seno ancora le

azioni clte competeno per nuovo statuto o nuova

consuetudine.

—- (6) Con la nuova cioe, ma possiamo ancora avva-

lerci della vecchia azione, meno quando la nuova

legge non l' abbia specificatamente vietata. Vedi la

legge 41. del titolo de obligationibus del digesto.

Gor.(t) Cond-ictiene Triticiaria eosl appellata ,perchè

colui che il primo dimandò concederglisi questa a-

zione, forsc l' oggetto fu per la valutazione del fru-

mento. Vedi Cujacio in questo luogo e Slefano, il

greco Interpetre.

— (2) L'azione personale sc sidomandi unacosa cer-

la, concedesi per la moneta numerata: la triticiaria

per altre cose nunterate,si osservi questa prima dif-

ferenza.

— @) Poni mente alla seconda dill'erenza di quest'a-

zione o azione personale , dall' azione personale si

domanda una cosa certa. Con la prima dimandiamo

una cosa certa, cen la seconda una cosa incerta.

—- (4) Osserva la terza dilTerenza diquesl‘azione dal-

l’azione personelc,se dimandisi una cosa certa; con.

l'azione personale si certum petet-ur dimandasi una

quantità pecuniaria: cett l'azione personale triticia

ria ogni altra quantità meno denaro.

-— (5) La quarta dilIerenza è, che per questa azione

dimandansi le cose immobili, incerte, ed incorpora-

li: non eosl con l’azione si certum petctur. La quin-

ta dill'erenza : ln quella il giudice applica il contral‘

to senza arbitrio : in questa triticiat'ia valuta la co-

sa dimattdata avute riguardo al luogo ed al tempo.

Cujacio in questo luogo , giustamente osserva clte

ora l' uso di quest' azione personale non sia super-

lluo.
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mensura constent: sive mobiles sint, sive (1)so- : denaro contante, o che coslino di peso, o di mi-

li. Quare fundum quoque per hanc actionem pe- l sura, siano mobili,od immobill.Laonde median-

limus, etsi vectigalis sit, sive jus stipulatus-te questa azione domandiamo ancora un fondo,

quis sit, veluti usuml'ruetum (2) vel servitutem ancorchè sia cnllteutico, o clte laluno vi abbia

utrorumque praediorum. [stipulato un diritto, conte un usufrutto, od una

'. servitù di l'ondi dell'una c dell’altra specie.
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$. 1. Rem autem suam (3) per itane actionem $. 1. Con questa azione poi niuno domandcra

nemo petet., nisi ex causis [e.v] quibus potest, _la cosa sua, se non per cause per le quali lo

veluti ex causa furtiva (4) (a) vel re mobili vi può, come per cattsa furtiva, 0 per cosa mobile

a_brcpta (5) (b). grapita con violenza.

' VARIANTI DELLA LEGGE

' 5.1. Vel rc mobili ei abrepta: il Presidetttcïmebili abrepta; presso Aloandro 'uel mobili t'e

Fabro de Error. Pragmat. Dec. 79 Err.7. legge

re irtunobil—i: Scultingie ed altri riprovano sill'at-

ta emenda: nel testo Fiorentino si legge vel ei

G'or(1) Differentiam sextam observa. Condictione si

certum petetur, pecunia, quae est res corporalis, et

mobilis, petitur: hac vero condictione, etiam immo-

.vbilis, ut hic, et incorporales, ut jura, eers.sioc jus.

II—,H(2) Quia-, qui usumfructum stipulatur , incertum

slipulatttr, l. 75. 5. 3. j. de uerbor. obligat.

_ (3) Differentiam septimam observa. Condictione

si certum rem debitam nobis poscimus: hac condic-

- tione, interdum propriam , ut hic, ejusve possessio-

ttcnt, l. 2 j. cod.

-— (4) Odio furum receptum est,ut furibus etiant res

nostras condicamus , l. 1. 5. de condict. [art. l. 9.

$. t. s de rebus credit. et creditori.qui pignus non

reddit, l.4. $. l. S. da reb.crcdit. tnnc enim fur ba—

betur , l, 54. j. de furtis. et pracdoni , ut hic, et I.

]0. $. 1. 5. de condict. furtiva, et malae fidei pos-

sessori, d. l,. 4. et colono, qui post tempus conduc-

tionis finìtum fructus percipit: item si quid vi flumi-

nisïnobis ablatum, (l. l. 4.

— (b') V. l. 2. $. 26. j. ai bonar. raptor. l. 25. 5.1.

j. de furtis.

Fen.(a) L. 1. supr. de condict. [uri.-5. 4. Inst. de

action.

.- (lt; L. 2. 5. 26. infr. de bi bonor. repl.  

fci abrepta, e nella Vulgata uel in re mobili ci

abrepta.

Gor.(1) Osserva la differenza sesta.llIercè l’azione per-

sonale si certum petetur, dimandasi il denaro, ch’è

cosa corporale e ntobile. Con qucst'azione personale

poi anche la cosa immebile,cente qui, e le cose in-

corporali, come i diritti. Vedi il verso siae jus.

— (2) Perchè chi stipula l‘usufrutto, stipula una co—

sa incerta. Vedi la legge 75. 5. 5. del titolo de 'ver-

borum obligationibus del digesto.

—' (3) Osserva la differenza settima.Con l‘azione per-

sonale si certum dimandiamo la cosa , che ci e do-

vuta: con quest'azione personale delle volte la cosa

propria, conte qui,e il possesso di essa.Vedi la leg-

ge 2. del medesimo titolo del digesto.

— (4) In odio de’ ladri fu introdotto , cltc attelte da

essi ripetessimo mercè l’azione personale le cosc no-

stre. Vedi la legge 1. del titolo de condictione ['ur-

tina del digesto, e la legge 9. 5. 1. del titolo de re-

bus crcdit-is del digesto. e dal creditore, che non ei

restituisce il pegno. Vedi la legge 4. 5. 'l. del titolo

de rebus creditis del digesto, poiche allora conside-

rasi un ladro. Vedi la legge iil-. del titolo de furtis

del digesto; ed al predone, conte qtti, e nella legge

10. 5. !. del titolo de condictione/urtica, del dige-

sto, e dal possessore di tnala fede. Vedi Ia di.-tta leg-

ge 4.e dal colono, che dopo spirato il termine della

conduzione raccoglie i frutti: parimenti se alcun clte

ci fu tolto dalla violenza del fiume.\’cdi la della leg-

ge 4.

— (3) Vedi la legge 2. $. 26. del titolo ci bonorum

raptorum. del digesto , la legge 25. $. ]. del titolo

de furtis del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge l. di sopra de conditione furl-i-

m, ed il 5. 14. delle lstituzioni de actionibus.

— (b) Vedi la legge 2. $. 26. del digesto de ri bono-

rum raptorum.
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De fundo vi possesso.

2. Inen lib. 18 ad Sabinum.

Sed et ei (1) (a), qui vi aliquem de fundo de-

jecit, posse fundum (2) condici Sabinus scribit.

Et ila et Celsus: Sed ita, si dominus sit, qui

dejectus condicat: caelerum, si non sit, pos-

sessionem'(3) cum condicere Celsus ait.

Dc rei petitae aestimatione.

3. locu lib. 27 ad Edictum.

In hac actione (4) si quaeratur, res (5), quae

petita (6) est, cujus temporis aestimationem re-

cipiat, verius ('l) est, quod Servius ait, condem-

nationis (8) (b) lempus spectandum (9). Si vero

desierit esse in rebus humanis (10), mortis (11)

tempus (12),sed s'v fihdw (13)(c),secundum Cel-

Del fondo posseduto con violenza.

2. Lo stesso nel libre 18 a Sabitto.

llla anche cetttro eolui,che con violenza scac-

ciò alcuno dal fondo, Sabino scrive, potersi do-

mandare la restituzione del fondo. E cesi Celso

ancora: ma nel caso, che sia il padrone che,

scacciato, lo domandi: per altro, se non 10 sia,

Celso…dice, clt'egli puö domandarc la restitu-

zione del possesso.

Della stima della cosa domandata.

5. Lo stesso nel libt'o 27 sull'Editto.

Se si domanda intorno a questa azione;]a co-

sa, clte fu demandata, di quale tempo riceva la

stima è più conforme al vero,ciö che Servio dice,

doversi aver riguardo al tempo della condanna.

llla se la cosa cesserà di esistere, il tempo della

morte, ma con latitudine, secondo Celso, dovrà

 

Gor.(1) Id est, ab eo.

— (2) ld est , possessionem: nec enim fundi domi-

nium amissum condici potest.

-— (3) Quam non habet,-ut l. 56. 5.6. j.de 'ucrb. ob-

lig. seu rei possessionem.

— (te) Sitbandi triticiaria: adde ltuic legi, quae dic-

turus sum ad l. 1. j. de eo quod. Goth. V. ad ltanc

legem Goed. de centrali. stipulat. c. [I. n.. 92. et

seqq. Aus.

— (5) Id est,specieszct vero hic agitur de mancipio,

ut e.v sequentibus eonstat.

-— (6) Subaudi dariexcontractubonaefideivelslricti

juris.

-— (7) Id est , v'crum. l. ult. C. de furtis, l. l. 5. 2.

s. de dolo.

_- (8) V. i. 4. j. cod.

—- (9) Subaudi , si tunc res plus valuit , nec culpa ,

ttec mora praecessit.

—(10) Subaudi culpa possessoris.

-(ll) Si tunc pluris fuit amora:idque si culpa prae—

cessit, non dolus.

Fen.(a) L. 25. 5. 1. infr. de furi.

— (b) Vide tamen l. ult; infr. It. t.

- (c) L. 28. inf. de probat. l.lt3. infr. de sola-

tion. l. 12. $. 2. infr. ratam rem haberi.

Gor.(1) Cioè, ab eo.

— (2) Cioè,il possesso,poichè il dominio perduto di

un fondo non può ripetersi per azione personale.

— (3) Che non ita, come nella legge 56. $.6. del ti-

tolo de uerborum. obligationibus del digesto, ossia

il possesso della cosa.

— (4) Sottinlendi tt'il'icia-t'ia; aggiungi a questa lcg-

ge quel che sarò per dire su la legge 1.del titolo de

eo quod certo loco dari oportet del digesto. Vedi

Gotofredo su questa legge e Goed. de contrahenda

stipulatione capo tt. numero 92, e seguenti,ed An-

sclmo.

— (5) Cioè, la specie : e veramente qui trattasi del

servo, come è chiaro dalle cose che seguono.

— (G) Sottinlendi darsi per contratto di buona fede

o di stretto diritto.

_- (7) Cioè,uerum.Vedi la legge ultima deltitolo de

furtis del codice , e la legge l. 5. 2. del titolo de

dolo del digesto.

-— (8) Vedi la legge 4.del medesimo titolo del dige-

sto.

.— (9) Sottinlendi, se allora la cosa valse. di più, né

v’intervenne colpa, nè mora.

—(10) Sottinlendi per colpa del possessore.

—(ll) Se allora per la mora valse di più, e ciò se vi

intervenne colpa, non dolo.

an.(a) Vedi la legge 25. 5. !. del digesto de furtis.

- (b) Vedi pure la legge ultima di questo titolo.-

— (b) Vedi la legge 28. del digesto de probationi-

bus , la legge 13. del digesto de solutionibus, e la legge 12. $. 2. del digesto ratam rem haberi.
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sum, erit spectandum: non (1) enim debet no- , riguardarsi, poichè non si deve mettere a cal-

vissimum vitae tempus acstimari ne ad exiguum : colo il tempo ultimo della vita: ende non si ri-

prelium aestimatio redigatur… servo forte mer-duea a pochissimo prezzo la stima del servo fer-

tiierevulnerato (2). —|- In (3) utroque autem, si se ferito a morte. l\‘ell' uno e nellaltro casa poi,

post. moram deterior res faeta sil, Marcellus se dopo la mora la cosa sia divenuta peggiore,

scribit lib. xx babendam aestimationem, quanto Marcello scrive nel libro 20 doversi tene1 conto

deterior res facta sit. Et ideo, si quis post me- di quanto la cosa sia deteriorata. E perciò, se

ram Servum cluscatum(4)dederit, necliberari(5) taluno dopo la mera consegnò il servo divenuto

cum: Quare ad tempus merae (6) in his erit re- losco, egli non e liberato. Laondc la stima in

ducenda aestimatio. tali casi dovra riportarsi al tempo della mora.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nooissz'nmm vitae tempus. Alciato dispunct.

II legge levissimum vitae tempus.

De tempore ad locum idem esljudicium. Bart.

4. Guus lib. 9 ad Edictum provinciale.

Si (a) merx (7)aliqua (8), quae certo die dari

debebal, petita (9) sit, veluti vinum, oleum,- fru—

 

—(t2) Nec enim rei aeslimatio unquam crescit post

ejus interitum. Bald. adde l.pe11. j. de rei vind.

—(13) e"-.: alci-ra, spectare aliquid,est solutius latius-

"que id spectare, non ita exacte, l. 28. j. (le prob. l.

13. j. de solut. l. 11. $. 2. j. rotam rem-.

Cor.-('i) Tempus mortis s": ahi-re:, non ipsum momen-

1u1n mortis, sed quod circa mortem paulo ante.

_ (2) Vel longo tempere infirmo, ut postea perierit.

-— (3) Nisi mera praeeessn

-- (4) De eluscato addet. 5. $.. ..11111 1115. ad t._

Aquil.

— (5) Ab actione dc dolo.

— (6) Judicandae per litis contestationem.

— (7) Al. res.

-—(8) Ut vmum oleum, frun1entum,j. cod. ct brc—

viter vel aliqua quantitatc consistens.

— (9) Post moram debitoris:et quidem hac actione.

FEB. (a) L. 52, supr. de reb. cred.—

Quanto deterior res facta sit: presso Aloan-

dro quanti deterior ec.

Lo stesse giudizio e del tempo al luogo. Bartolo.

4. (luo nel libre 9 suil'Editto provinciale.

Se una merce, che doveva darsi in un giorno

determinato, la domandata , come vino,- olio

-—('12) I’oiche la stima della cosa non aumentagiam-

mai dopo la perdita di essa. Vedi Baldo. Aggiungi

la legge penultima del titolo clerei vindicatione del

digesto.

—(13) Con latitudine valutare qualche cosa , impor-

lo più speditamente, e più largamente valutarlamon

così con molla severità. Vedi la legge 28. del titolo

de probationibus del digesto,in legge 13. del titolo

de solutionibus del digesto, e la legge 11. $. 2. del

' titolo ratam rem del digesto.

Gor.(t) L‘epoca della morte, non lo stesso istante del-

la morte, ma quel d’intorno poco prima.

—- (2) 0 infermo da lungo tempo,c clic sia morte di

poi.

-— (3) llleno quando non \"i precede la mora.

-- (4; Circa il servo losco aggiungi la legge ‘5. $. ul-

timo in p1incipio del titolo ad legem Aquiliam del

digesto.

-- .5) Dallazione di dolo.

— (6) Di giudicarsi per la contestazione della lite.-

—- (7) Altri leggono res.-

— (8) Come il vino, l'olio , il frumento. Vedi il mc-

desimo titolo del digesto,ed a farla breve consisten-

te in qualche quantità. _

— (9) Dopo la mora del debitore :” c certamente di-

mandata con questa azione. FE". (a) Vedi la legge-92. di sopra de rebus creditis.-
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mentum: tanti (l) litem aesllmandam Cassius

ail, quanti fuisset eo die (2), quo dari debuit: si

frumento: Cassio dice doversi tanto valutare

l'importo della lite, quanto sarebbe valuta in

 

\

Gor.(1) Solutio lit rei ipsius vel aeslimationis: haec.

illius subsidiaria est:ile cujus forma tota haec qnae-

stio est: in qua finienda , nobis haec duo maxime

spectanda: tempus , et locus. Quod ad tempus atti-

net , priore loco aeslimationem rei mctimur ex eo

die, quo dari res debuil, hoc est, quo rem dari cen-

vc11il,ut hie. Quid, si de die nihil convenit? tanti res

aestimanda, quanti tunc fuit, cum judicium accipe-

retur, hoc est, quanti tunc fuit, cum res peleretur,

l. 22. s. si certum, l. l8. j. de constituta, imo ve-

rius est tempus condemnationisspectari,el ad id tem-

pus aestimationem relerri rei, l. 3. s. cod. Sic sen-

tio, tempus litis contestatae spectari,si tunc plurimi

res fuit, ut hic, sin minus; tempus condemnationis,

et sententiae, d. l.3. Quid, si non quantitas.sed spe-

cies debebatur, et culpa possessoris res esse desiil?

aestimationem a rei peremptae tempore, seu a mor-

te rei vel speciei duccmus: ul quanti tum luerit,cum

esse desiit,-tanti praestetur ejus aestimatie,l.3.uers.

si aero desierit. $.eod. Quid, mortis tempus ipsum-

nc moriendi momentum accipimus, an polius quod-

dam tempus non ita strictum , sed latius, quod ante

mortem fuerit? non ipsum momentum mortis inspi-

cimus, sed id,qued etiam paulo anle,ne ad exiguum

prelium aestimatio redigatur: Periniquum est enim

aestimari servum mortifere vulneratum tunc, cum

mortuus fuerit , ac non polius qualis fuft, antequam

vel vulnerarelur , vel moreretur ex vulnere, d. i. 3.

vers. mortis tempus. Et breviter in utroque, id est,

sive condemnationis, sive mortis tempus spectemus,

ltabenda semper aestimatio cst , quanto res deterio-

res factae sint. Quid enim , si post meram debiter

servum eluscatum det? utique eum liberari non di-

cemus. Ut hinc constet , ad tempus morae reducen-

dam semper esse aestimationem, 'uers. 'in-utroque.

Et haec de die ac tempore. De loco videamus : nam

pro locorum varietate rerum varia sunt pretia. Si de

loco convenit, aeslimatio sumetur ejus loci , si nihil

de loco convenit, ex eo loco inibitur aeslimatio, quo

res petita fuerit, ut lia-c l.

— (2) L. vinum. 22. [f. de reb. cred. De aestimatio-

Dtcesro. II.

Gor.(1) Il pagamento si fa con la cosa stessa,o eol va-

lore di essazquesto genere di pagamento è sussidia-

rio di quello:intorno alla cui forma,lulta la quistione

riducesi a ciò. Nel cempierla dobbiamo avere di mi—

ra questi due estremi; il tempo ed illuogo. Per

quel che risguarda il tempo , misuriamo dapprima

il valore della cosa da quel giorno , nel quale deve

consegnarsi, cioè in quello in cui fu convenuto con-

Segnarsi,come quì,che se nulla fn convenuto intorno

al giorno della consegna?1lce la cosa stimarsi tanto,

quanto valere ebbe nell’ assumersi il giudizio , o in

altri termini quanto valea Ia cosa,quando fu diman-

data. Vedi la legge 22. del titolo si certum del di-

gesto, la legge |S. del titolo de constituta del dige-

sto, anzi e più ragionevole aversi riguardo al tempo

della condanna, ed a quel tempo riportarsi la stima

della cosa. Vedi la legge 3.dcl medesime titolo del

digesto. Son di avviso doversi risguardare il tempo

della contestazione della lite , se allora la cosa vale

di più, come qui, che se poi di meno, il tempo del-

la condanna , e della sentenza. Vedi la della legge.

3. Che se non era dovuta quantità. Che diremo, se

si doveva non Ia quantità, ma la specie, e per

colpa del possessore la cosa perì? valuteremo la co-

sa dall‘epoca del_la sua cstinziene, ossia dalla perdi-

ta della cosa, e della specie: di guisachè sarà paga-

to il valore ch‘ebbe allora quando per]. Vedi la leg-

ge 3. verso si aero desierit nel medesime $. Che,

prendiamo per tempo della morte, lo istante mede-

sime forse in cui peri, o piuttosto un termine più

largo precedente alla morte? Non risguardiamo l‘ i-

stante della morte,ma ciò che anche valca poco pri—

ma , perchè la stima non si riporti ad un prezzo vi—

le. Poiché è cosa assai ingiusta valutare un servo

mortalmcnte l'erito.nel momento, in cui e per mori—

re , enon piuttosto quale fu pria che fosse ferito, o

morto per la ferita.Vedi la detta legge 3.verso mor-

tis tempus. E a dir certe nell'una e nell‘altra ipote-

si, ciee, sia che risguarderemo il tempo della cen-

danna , sia quello della morte , la stima dovrà sem-

pre farsi per quanto le cose siansi fatte peggiori.

Che poi se il debitore incorso nella mera dia il ser-

va fatto losco ? certamente non diremo essersi libe-

rato. Per modo che di qui costi doversi la stima ri-

portarsi al tempo della mora. Vedi il verso in utra-

que. E tuttc queste cose van dette pel giorne e pot

tempo. Trattiamo ora del luogo: poichè secondo la

varietà de' luoghi , variano i prezzi delle cose. Se si

è convenuto interne al luogo, si prende la stima di

quel luogo, se niente si eonvenne di quel luogo, da

quelle cominciasi la stima,nel quale la cosa sia sta-

ta richiesta, come dispencsi da questa legge. _ .. (2) Vedi la legge 'uinum. 22. del titolo de rebus

69
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de die nihil convenit, quanti tunc (1), cum ju-

dicium acciperctur. + Idemque juris in loco

esse: utprimum aestimatio sumatur ejus locì(2),

quo dari debuit: si de loco nihil convenit, is

locus spectetur (3), quo peteretur. Quod et de

caeteris rcbus juris est.

\

…mi?! .-3-

Tl'l‘. IW.

ne (4) se, quae canro LOCO mm opemm (5) (a).

llatio hujus actionis.

]. Guus lib. 9 ad Edictum provinciale.

Alio (6) loce(7),quam in quem sibi dari quis-

que stipulatus esset, non videbatur agendi fa-

cultas competere: sed quia (8) iniquum erat, si

 

ne mercis ad certum diem promissae ncc traditae v.

Joann. a Sande, decis. lib. 3. lit. lr. defin. 8. Ans.

Gor.(t) L. 3. s. cod. l. 22. s. de reb. crcd.

— (2) Vide l. 1. in princ. j. de de usuris.

_ (3) L. 22. in fin. 5. de reb. cred. l.22. j.de verb.

oblig.

— '4; Actio haec arbitraria esl, l. 2. t. !.. infimj.

ead.

— (5) 111. C. xvin. Id est, num id , quod certo loco

debetur, alio loco peti potest ?

-— (6) Qui certo loco dari sibi stipulatusesl,alie quo—

que loco actione utili experiri potest , ut hie, spe-

ctante tam ad rei,quam ad actoris utilitatem , eaque

. de causa quantitas augetur vel minuitur, t."). j. cod.

. Synops. Basil. 24. tit. l. e. 9.

—- (7) L. 8. (.'. de solut. hinc constat, solutionis de-

stinatae ratione forum sortiri nos in alio, quam de-

micilii lece. Goth. ad intellectum hujus legis elma-

teriac, v. Zanger. de except. part. 2. cap. 1. num.

137. Aus.

— (8) Stipulationem quamque ila interpretari nos o-

F1:11.(a) Lib. 4'. c. 13.

XIII. TIT. IV.

quel giorno in cui doveva conscgnarsi,se niente

si convenne del lempo,si valuterà quanto valeva

allora che il giudizio fu introdotto. Che vale la

stessa disposizione in riguardo al luogo, onde

prima la stima si prcnda da quel luogo, deve

doveva consegnarsi: se del luogo niente si cen-

venne, si abbia in censidcraziene quel luogo,

dove si demandasse. La quale disposizione os-

servasi ancora per le altre cese.

'l'l'l'0L0 lv.

111 c..) cnc s1 DEVE con-scamna uv un proco narrandum.

Ragione di questa azione..

1. Gue nel libro 9 sult’Ed-itto provinciale.

Sembrava non competere facoltà di agire in

luogo diverso da quelle, nel quale ciascuno a-

vesse stipulato di consegnarglisizma poichè era

creditis del digesto. Per la stima della merce pro-

messa in un determinato giorne, ne consegnata, ve-

di Giovanni da Saude, decisioni libro 3. lilelo 4. de-

finizione 8. ed Anselmo.

Cor (t) Vedi la legge 3. del medesime titolo del dige-

sto, e Ia legge 22.dcl titolo de rebus creditis del di-

gesto.

— (2) Vedi la legge 1.in principio del titolo de usu-

ris del digesto.

— (3) Vedi la legge 22. in fine del titolo de rebus

creditis del digesto, e la legge 22.ch titolo de 'ver-

borum obligationibus del digesto.

— (4) Quest’ azione e arbitraria. Vedi la legge 2. e

la legge 4. in fine del medesimo titolo del digesto.

— (5) Vedi il libro 3. titolo 18. del codice. Cioè l‘or-

se quelle che va dovulo in un determinato luogo ,

può dimandarsi in uno diverso ?

-- (6) Chi stipulò doverglisi dare in un determinato

luogo può anche i11un altro faresperimento dall‘azio—

ne utile, come qui, avendo riguardo tanto al vantag-

gio del convenuto . quanto a quello dell’ attore, per

la stessa ragione Ia quantità aumenta o diminuisce.

Vedi la legge 2. del medesimo titolo del digesto, ed

il compendio de' Basilici libro 24. titolo 1. capo 9.

-— (7) Vedi |a legge 8.del titolo de solutionibus del

codice, di qui è manifesto che per ragione del pa-

gamento destinato dobbiamo seguire un foro diver-

so da quello del domicilio. Vedi Gotofredo.Per l’in<

telligenza di questa legge e materia, vedi Zanger.

de exceptionibus, parte 2. capo [. numero IBL-ed

Anselmo.

— (8) Qualunque stipulazione fa d' uopo che noi la Fen.(a) Vedi il titolo 18. del libro 4. del codice.
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promissor ad eum locum, in quem daturum se

promisisset, nunquam accederet, (quod vel data

opera laceret, vel quia aliis (1) locis necessarie

distringeretnr (2)) non posse stipulatorcm ad

suum pervenire, ideo(3)visum est, utilem aclio-

nem (4) in eam rem comparare (5).

De utilitate actoris, et rei. 1. De causa hujus aclionis.

2. De.lorma libelli in obligatione alternata. 3. De

cffectu promissionis alteruatae. 4. Dc stipulatione

Ephesi, et Capuae. 5. De insula facienda. 6. De dic
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cosa ingiusta, che se il promittente uen potesse

mai accedere a quel luego,ncl quale avesse pro-

messo che sarebbe per dare (il che e farebbe a

bella posta, o perche in altri luoghi di necessi-

ta era trattenuto) non potesse lo stipulatore per-

venire al suo scapo, perciò parve opportuno

preparare un‘ azione utile per tale bisogno.

Della utilita dell’attore, e del reo. !. Della causa di

questa azione. 2. Della forma del libello nella ob-

bligazione alternativa. 3. Dell’eft‘etto della promessa

alternativa. 4. Della stipula in Efeso, ed in Capua.

 

portet, ut non inutilis sit, t. quoties 80. j. de verb.

oblig. Praesumptiones in dubio non ducimus ad ea,

quae acta gesta dicuntur impugnanda,adde t Diuus.

22. 5. de usur.

Gor.(1) Debitor alio , quam destinato loco potest con-

veniri ex mora, neque eum excusat, quod aliis locis

distringalur: moram enim ,commiltil,ctiamsi aliis lo-

cis dislringatur.

— (2) Ut debitor possit alibi conveniri , non est ne-

cesse, ut is in mora luerit ad locum destinatum so-

lutioni accedendi , alioqui carcere vel custodia qui

eontinetur,meram nunquam cemmitterel,ut qui car-

cere sive custodia necessario distringalur, t. 23. j.

de.-usuris. Jas. l. 80. j. de verb. oblig.

— (3) Ne alioquin stipulatio reddatur inutilis , id c-

nim in dubio est.

— (4), Arbitrariam, l. 2. l. 3. in princ. l. 4. in. fin.

j. ead. $. 33. ver. loco. Inst. de uct.

- (5) Ut ubicunque repertus fuerit, in eum agi pos-

sit. Potest ne reus petere, suo ut ex domicilio desti-

natae solutionis ad locum remittatur? non petest,ni-

si reus juramento interposito certo loco solutionem

promisit , nisi lis loco destinato inchoata , nisi fori

privilegio rennnciavit, nisi promisit se judicio siste-

re, pelente quandoeunqne adrersario,seu creditore,

nisi junctitn certo loco, die ccrla adjecta solutionem

promiserit. Jus.  

interpelrassimo in modo che non riesca inntile.Vedi

la legge quoties 80. del titolo de verborum obliga-

tionibus del digesto. Le presunzioni nel dubbio non

le riportiamo a quelle , che possono impugnare gli

atti compiti. Aggiungi la legge Diuus 22. del titolo

de usuris del digesto.

Gor.(t) ll debitore per la mora può esser convenuto

in luogo diverso che nell’ indicato, ne lo scusa, ehe

venga intrattenuto in altri luoghi:poiche incorre nel—

la mora; quantunque venga intrattenuto in altri luo-

ghi.

_ (2) Perchè il debitore possa altrove convenirsi ,

non è necessario, che questi sia in mora nel confe-

rirsi al luogo indicato pel pagamento, altrimenti chi

è detenuto in carcere o in prigionc , giammai incor-

rerebbe nella mera, come colui che per necessità vi

è trattenuto. Vedi la legge 23. del titolo de usuris

del digesto , e Giasone su la legge 30. del titolo de

verborum obligationibus del digesto.

— (3) Affinchè diversamente la stipulazione non rie-

sca inutile, poichè ciò e dubbio.

_ (i) :\rbitraria. Vedi la legge 2. e la legge 3. in

principio, la legge 4.in line del medesimo titolo del

digesto, ed il $. 33. verso loco del titolo de actioni-

bus delle lstituzioni.

— (5) AIIinchè possa agirsi su quella, ovunque siasi

rinvenuto. Può forse il convenuto dimandare, che

venga rimesso dal suo domicilio al luogo indicato

pel pagamento? non può, meno quando il convenuto

non promise con giuramento eseguire il pagamenlo

.in un determinato luogo,a meno che la lite incomin-

ciata non sia nel luogo determinate , meno quando

non rinunziò al privilegio del foro, se non quando

promise esser presente in giudizio,chiedeudolo quan-

dochessia l’avversario, ossia il creditore,…eno quan-

do congiuntamenle non abbia promosso il pagamen-

to in un determinate luogo , cd in un determinato

giorno aggiunto al contratto.Vcdi Giasone.
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expresso vel subaudito. 7.De adjecto. S.De utilitate

rei, el actoris, et de otlìciojudicis.

2. Unomas tib. 27 ad Edictum.

Arbitraria (1)(a) actio utriusque (2)(b) utilita-

tem continet, tam actoris, quam rei.Qoed si (3)(c)

rei interest, minoris lil pecuniae condemnatio,

quam intentatum est: aut si actoris(1-)(d),majo-

ris [ pecuniae] fiat.

$.1. llaec (5) autem actio ex illa stipulatione

venit, ubi stipulatus sum a te, Ephesi decem

dari.

$. 2. Si quis Ephesi decem, aut Capuae ho-

minem dari stipulatus experiatur, nou debet,

detracto altero loco, experiri: ne auferat loci

utilitatem reo.

$. 3. Scaevola lib. xv Quaestionum ait,l\'on(6)
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5. Del fare un casamcnto. 6. Del giorno espresso, 0

sottinteso. 7. Dcll’aggiunto. 8. I)ella utilita del rco,

e dell'attore, e dell'uflizio del giudice.

2. Uzrnuvo net libro 27 sult'Edilto.

L’azione arbitraria contiene l’utilità di entram-

bi, lanto dello altore, che del ree. Che se vi sia

interesse del reo, la condanna per somma sarà

minore di quel che fu intentata: o se vi sia in-

teresse dello altore, la condanna per somma sa-

ra maggiore.

$. 1. Questa azione poi previene da quella

stipula,laddove io abbia da te stipulato, di dar-

misi dieci in Efeso.

$. 2. Se laluno, avendo stipulato dargli die-

ci in Efeso, od un servo in Capua, sperimenli

le suc ragioni, non deve sperimentarlc tacendo

l' altro luogo, allinche non tolga al ree la utilita

del luogo. -

$. 3. Scevola nel libro 13 delle Quistioni di-

 

Gor.(l- Arhitraria actio est haec, de eo,quod certo la—

co, l. 3. i. 4. in flrt. j.

-- (2) Id est, ‘szarépor, în hanc actionem venit aesli-

matio cjus, quod alterutrius interfuit, t. 8. j. cod. i.

1111. C. cod. lu arbitrarìis aclionibus ratio habetur e-

jus, quod interest actoris, et rei.

_ (3) $. ult. in prine— j. cod. id est, in hac actione

habetur ratio utilitatis, quae promissori competilura

fuisset, si ille loco solvisset, quo se soluturum spo—

pondit, $. 33. vers. propter quam causam. Inst.:te

uct. -

- (4) L. un C. ubi con-veniatur, qui certo loco.

.. (5) Actio, loci ratione, arbitraria est, si est stricti

juris (ut si e.v stipulatione, mutuo testamento: secus

est, si est bonae fidei. Jas.

_ (fi) Tacite quae insunt stipulationi , non semper

sunt in rei potestate.

F1-111.(a) L. 3. i. 4. $. I. infr. It. !.

---- (h) L. S. iri/'r'. cod. [. un. C. ubi convert. qui.

certe toco.

_ -(c) $. ait. in pr. itt/'. It.. !. $. 33. vers. prop.

ter quam causam. Inst. da action.

.. (Il) 1). $. ult. iit/'. lt. l.  

Gor.(1) Azione arbitraria e questa, de eo quod certo

loco. Vedi la legge 3. e la legge 4. in fine dcl dige-

sto.

— (2)" Cioe,di un de’due, in questa azione ricade la

stima di ciò, che fu interesse di un de' due. Vedi la

legge 8. del medesime titolo del digesto, e la legge

unica del medesime titolo del codice. Nelle azioni

arbitrarie si tien conto di ciò che interessa l'altere,

ed il convenuto.

_ (3) Vedi il $. ultimo in principio del medesime ti-

tolo del digesto, cioè, in questa azione si tien conto

del vantaggio,che al promissore nc sarebbe tornato,

sa avesse pagato in quel luogo, nel quale promise

che avrebbe pagato. Vedi il $. 33. verso propter

quam causam del titolo de actionibus delle Istitu-

zioni.

— (4) Vedi la legge unica del titolo ubi conveniatur,

qui certe loco del codice.

_ (5) L'azione, per ragion di luogo, è arbitraria, s‘è

di stretta diritto (come sc procede da stipulazione,

scambievole testamento): diversamente, s’è di buona

fede. Vedi Giasone.

—- (6) Quel che tacitamente si comprende nella sti-

pulazione, non è sempre in petere della cosa..

l"r-:n.(a) Vedi le leggi 3. e 4. $. 1. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 8. nello stesso titolo, e la legge

unica del codice ubi conueniatur,qui certo loco du-

re promisit.

_ (c) Vedi il $. ultimo in principio di questa legge,

ed il $. 33. al verso propter qua-111. causant delle [-

stituzioni de actionibus.

— (d) Vedi il dette $. ultimo di questa legge.
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cezal certe non essere sempre in facoltà del reo

quelle cose, che tacitamente si settintendono

nelle slipule,'ma essere in di lui arbitrio ciò,

che deve; non esservi il se debba.'E perciò co-

utique ea, quae tacite (1)insunt slipulationibus,

semper in rei esse potestate, sed quid debeat,

esSe in ejus arbitrio: an debeat, non esse. Et

ideo- cum (2), qui (3) Stichum (1) aut (5) Pam-

philum promittit, eligere (6)(a)posse, quod sol-

vat, quamdiu ambo vivunt: caelerum ubi (7) (b)

'alter decessit, extingui ejus electionem (8): ne

sit in arbitrio ejus, an debeat, dum non vult vi-

Iui, che promette Stico o Panfilo, può eleggere

qual dei due voglia dare, finche entrambi vivo-

no: ma laddove uno ne mori, la sua scelta si

estingue: onde non sia in suo arbitrio, se lo

 

 

Gor.(1) Inesse dicuntur, quae verbis non expressa,ut

electio, tempus, locus.

.- (2) In allernatione rerum (puta cum quis Petr-um

aut Paulum promittit) quamdiu superstites ambo

sunt, reus electionem habet, ulrum praestare velit?

Caeterum ubi decessit alter, alterum pracstare cogi-

tur. In allernatione vero locorum , electionem reus

habet, ut , ubi velit , solvat: cum autem non solvit,

actor, ubi vult, petit. Quod si mixta fuerit alternatio

rerum, ct locorum, actor electionem habet, quid,et

quo loco petere velit, et ita quidem Synops. Basil.

24. tit. 9. C. 2.

— (3) Antea legebatur, cum qui..Iugust.l.Emend.9.

- (4) Alternatio haec rerum est. Caeterum hic ne-

tandum, alternativas non unius esse generis, sunte-

nim rerum, personarum, temporis , locorum. Est cl

mixta ex loco, et tempore, vel ex rebus,!ecis et per-

sonis:ul,promittis milii dare Stichum aut Pamphi-

lu1n,mihi T-itiove, Lutetiae vel Lt:gd11-11i.Est et mix-

ta ex rebus, personis, loco, et tempore sitnul.

- (5) In alternativa rerum,quamdiu utraque res su-

perest, debitoris electio est, l. 10. in fin. j. dejure

dolium, in locorum vero, (vers. Quore. j. cod. ) et

in mixta (vers. proinde. j. cod.) rerum et locorum

alternativa, creditori electio competit.

_. (6) In alternativa rerum , electio est debitoris,

quamdiu utraque superest: una perempta, desinit e—

jus esse electio, l. plerumque. 10. in fin. j. dcjure

dolium.

_ (7) L. 95'. in princ. et 5. !. j. de sotutionibus.

-— (S) Postquam una res alternativae promissionis

sublata est, tollitur debitori electio, et altera praeci-

se remanet in obligatione.

F1:11.(a) L. 10. in fin. infr. de jurc dat.-

-— (h) L. 95. in pr. et 5. ]. inf. de solution.  

Gor.(1) Si dicono comprendersi, e esservi settintese ,

quelle cese che sono espresse per parole , come la

scelta, il tempo, il luogo.

— (2) Nett'utlernatioa dette cose (per esempio quan-

do alcune promette Pietro e Paolo), finche esistono

entrambi," convenuto a la scelta di pagare quale vo-

glia de’ due? del resto quando l'uno trapasso, è co-

stretto dare l'altro. Nell’alternativa dc’luoghi poi al

convenuto si appartiene la scclla, affinchè paghi, 0-

ve veglia, non pagando però l’attore, dimanda ove

vuole.Che se l'alternativa sia stata mista delle cose,

c dei luoghi, l’attore à la scelta dimandare quel che

voglia, e dove, e così certamente, il compendio dei

Basilici libre 24. titolo 9. capo 2.

— (3). Pria leggevasi , cum qui. Vedi Agostino libre

1. delle cmendazioni 9.

— (4) Questa e alternativa di cose. Del resto dee

qui avvertirsi chele alternative non sono di un sul

genere, poichè ve. ne sono di cose , di persone , di

tempo , di luoghi. E anche mista pel luogo , e pel

tempo , o per le cose, luoghi, e persone: come: imi

prometli dare Stico o Pani/ito, a me od a Tizio in

Parigi o in Lione.È anche mista per le cese,perse-

nc, luogo, e tempo insieme.

— (5) Nell’alternativa delle cose, finchè l’una e l’al-

tra cosa esiste- , la scelta. è data al debitore. Vedi la

legge 10. in tine del titolo dejure dolium del dige-

sto, nell'alternativa de'luoghi pei (vedi il verso qua-

re del medesime titolo del digesto) , e nella mista

alternativa (vedi il verso proinde del medesimo ti-

tolo del digesto), delle cese e de' luoghi , la scelta

compete al creditore.

‘— (6) Ncll’alternativa delle cose, la scelta e del de-

bilore,finchè l’una e l'altra cosa esiste: distrutta l'u-

una, cessa di appartenergli la scclla. Vedi la legge

plerumque 10. in line del titelodejure dotium del

digesto.

— (7) Vedi la legge 95. in principio, edil $. 1. del

titolo de solutionibus del digesto.

— (8) Dapoichè l’ una cosa della promessa alterna-

tiva fu tolta , togliesi al debitore la scelta ; ezl‘ altra

precisamente rimane nell’obbligazione.

Fen.(a) Vedi la legge 10. in line del digesto de jure

dolium.

— (b) Vedi la legge 95. in principio , ed il $. 1. del

digesto de solutionibus.
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vum praestare, quem solum debet. Quare et in

proposito eum, qui premisit Ephesi, aut (1)Ca-

puae, si fuerit in ipsius arbitrio, ubi ab eo pe-

talur,conveniri non potuisse: semper enim alium

locum electurum: sic evenire, ut sit in ipsius

arbitrio, an debeat: quare putat posse ab eo peti

altero loco, et sine loci adjectione: damus igitur

actori electionem (2) (a) petitionis. Et generali-

ter dclìnit Scaevola ", petitorem electionem ha-

bere (3), ubi petat: reum, ubi solvat: scilicet

antc petitionem. Proinde mixta (4) (inquit) re-

rum alternatio (5) locorum alternationi, ex ne-

cessitate facit actoris electionem,et in rem pro-

pter locum: alioquin tollis ei aclionem,dum vis

reservare reo eplionem.

g. l.Si quis ita stipulatur, Ephesi, et Ca-

puae, hoc ait (6), ut Ephesi partem, et Capuae

partem petat.
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debba, mentre non vuole dare il vino, che solo

deve. Laonde nel proposto case colui, che pro-

mise di dare in Efeso, ad in Capua, se in in di

lui arbitrio, dove gli si debba domandare, non

poteva essere convenuto: imperocche sarebbe

stato sempre per eligere un luogo diverso:e co-

si avverrebbe,che sia in arbitrio suo, se 10 deb-

ba. Laonde si avvisa potersi a lui domandare in

luogo diverso, c senza aggiunta di luogo. Dun-

que diamo all‘attore la scella della domanda.Ed

in generale detinisce Scevola, che l'attorc ha la

scelta del luogo, dove domandi : ed il reo deve

paghi : cie però prima della domanda. Quindi

( ci dice) l’alternativa delle cose mista all'alter-

nativa dei luoghi, di necessità ia la scclla pro-

pria dello altore, e scelta reale pel luogo : altri-

menti gli togli l'azione, mentre vuoi riscrvare at

reo la scclla.

5. 4. Se taluno così stipula, in Efeso, ed in

Capua, dice ciö che domanda parte in Eleso,

e parte in Capua.

 

Gor.(t) Locorum alternatio haec esl. ln hac alterna-

tiva electio est semper creditoris: quia posset reus

alioqui semper variare. Eadem ratione in pluribus

judicibus defensoris seu rei , creditoris electio est ,

nisi reus vel juris studiosus sit. Aut/tent, habito.. 0.

ne filius pro patre, vel judicium anteverlit, ex l.dif-

[amari. C. de ingenuis.

(2) L. l9. 5. fin. s. dejudie. contra est arg. l. 5.

5. 1. lnfin. j. depas. Ans.

— (3) Interdum reo tit potestas agendi,ubi velit,pu-

ta si privilegium habeat, ut schelaris: item si alium

praevenit , ut in specie d. i. 5. 6. de ingen. 'manu-

miss.

— (4) Alternatio mitatu est , quae ex rebus et locis

est. In hac alternatione electio est creditoriszut cum

l'oci electionem habeat , idem et rei quoque electio-

nem consequatur.

— (5) Alternativam rerum et locorum mixtam ob-

serva.

- (6) Copula, et posita inter plura loca,dividitso-

luIionem pro rata, t.reos.n.5.cun1. tabulis. j.de duo-

bus rcis. Jason. Goth. vîde Zanger. de exceptpart.

3. cap. 2. num. ill. et Bulrigar. lt. l. Aus.

an.(a) L. l9. 5. fin. supr. de judic. immo vide l.

5. 5. 'l. in. (in. in./'r'. depositi.  

Gor.(t) Questa costituisce l’alternativa. di luoghi. ln

simigliante alternativa la scclla è sempre del cre-

ditore: perchè può altrimenti sempre cangiare. Per

la medesima ragione in più giudizi del difensore o

convenuto , la scelta è del creditore , meno quando

il convenuto non sia apprcndenle del diritto. Vedi

l'Autentica habita del titolo ne filius pro patre del

codice, o previene il giudizio, per la legge diffama-

ri del titolo de ingenuis del codice.

- (2) Vedi la legge 19. 5. in fine del titolo dejudi-

ciis del digesto, vi sta contra l‘argomento della leg-

ge 5.5.1.in tine del titolo depositi del digesto.Vedi

Anselmo.

— (3) Delle volte al convenuto è data la facolta di

agire dove vuolc,per esempio se abbia il privilegio,

come scolare: similmente se previene il contraditlo—

re, come nella specie della della legge 5. del titolo

de ingenuis manumissis del codice.

— (4) L‘alternativa mista e quella,che costa di eo-

sc e di luogl1i.lnsimigliante alternativa la scelta è

del creditore: poiche avendo la scclla del luogo , il

medesimo raggiunga ancora la scelta di quella cosa.

— (5) Osscrva l‘alternativa mista di cose e di luoghi.

—- (6) La congiunzione anche posta Ira più luoghi,

divide il pagamenlo per rata. Vedi la legge reos II.

5.eum. tabulis del titolo de duobus reis del digesto,

Giasone, Gotofredo, Zanger de eæceptiune parte 3.

capo 2. numero 3I, e Butrigar. su questa legge ed

Anselmo.

Fen.(aI Vedi ta legge 19. 5. in fine del digesto de ju-

diciis; anzi vedi la legge 5. 5. I. in tine del digesto

depositi.
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5. 3. si quis insulam fieri stipuletur, et 10-

cum (1)(a) non adjiciat, non valet stipulatio.

5. 6. Qui ita stipulatur, Ephesi decem clari,

si ante diem, quam Ephesum pervenire possit,

agat: perperam ante diem agi: quia et Julianus

putat, diem tacite (2) (b) huic stipulationi ines-

se. Qnare verum puto, quod Julianus ait, cum,

qui Romae stipulatur. hodie Carthagine dari,

inutiliter (3)(c) stipulari.

5. 7. Idem Julianus tractat, an is, qui Ephesi

sibi aut Tit-io dar-i stipulatus est, si alibi Titio

solvatur, nihilominus possit intendere, sibi dari

oportere? Et [Julianus] scribit, liberationem non

contigisse (l): atque ideo possc peti, quod in-

terest. lllarcellus autem et alias tractat, et apud

Julianum notat, posse dici, etsi mihi alibi sol-

vatur, liberationem contigisse, quamvis invitus

accipere non cogar; plane, si non contigit libe-

ratio, dicendum ait, superesse petitionem inle-

grae summae; quemadmodum si quis insulam

alibi fecisset, quam ubi promiserat, in nihilum

liberaretur. Sed mihi videtur summae solutio(5)

 

Gor.(t) Vide l. Bi. “5. j. de verb. oblig. sic incerti-

tudo Ioci vitiat stipulationem insulae faciendae: ut et

alias relictum, arg. l. 71. j. de leg. l.

- (2) Tempus tacite inest promissioni certo loco

dandi, l. 2. 5. penult. s. si quis caui". l.l. in fin. j.

de cond. e: demonst. I. 24. j. de oper. libert. l.41.

5. pen. l. 73. l. t37. 5. 2. j. de verb. obligat. 5.lo-

ea. 5. Inst. de verb. oblig.

— (3) Angustiae temporis vitiant stipulationem, Jas.

— (4) Debitor solvens adjecto alibi,quam in loco de-

stinato, non liberatur.

— (5) Quia faetum certo loco promissum,substantia-

an.(a) L. 95. l. 115. in pr. inf. de verb. oblig.

—- (b) L. 24. infr. de oper. libert. l. 41. 5. pen.

l. 75. in pr. l. 137. 5. 2. inf. et 5. 5. Inst. de

verb. oblig.

-— (c) D. 5. 5. Inst. de verb. oblig. vide tamen l.

ult. 5. 4. infr. cod.  

5. 3. Se taluno stipula farsi un casamento,

e non vi aggiunge il luogo, la stipula non vale.

5.6. Chi stipula cosi,darglisi dieci in Efeso,

se agisee prima del tempo, che possa in Efeso

arrivare, malamente agisce prima del tempo:

poichè anche Giuliano crede, che il tempo ta—

citamente si comprende in questa stipula. La-

onde credo vero ciò, che Giuliano dice., che co-

lui, che stipula in Roma, che quest‘ oggi gli si

dia in Cartagine, inutilmente stipula.

5.7. Lo stesso Giuliano tratta la quistione del

se colui, ehe stipulò di dorsi in Efeso a se, ocl

a Tizio, se allrove a Tizio si dà, possa nondi-

meno agire, ehe a lui si deve dare? E Giuliano

scrive, che la liberazione non sia avvenuta : e

che perciò si possa domandare ciò ehe sia di

suo interesse. lllarcello poi tratta diversamente,

ed annota presso Giuliano,cbe si può sostenere,

che se a me si paghi altrove, la liberazione av-

venne,tutloehè io non sia astretto a riceverc mio

malgrado; che se la liberazione non avvenne,di-

'ce doversi sostenere,che resta salva la domanda

della intera somma:come se laluno avesse fatta il

 

Gor.(t) Vedi la legge 84 , e llb'. del titolo de verbo—

rum. obligationibus del digesto , eosl l‘ incertezza

del luogo vizia la stipulazione di dover fabbricare

la casa , come anche altrimenti preterito argomento

dalla legge 71. del titolo ’I. de legatis del digesto.

—- (2) Il tempo tacitamente va compreso nella pro-

messa di dare in un determinato luogo. Vedi la leg-

ge 2 5 penultimo del titolo si quis cautionibus del

digesto, la legge I. in line del titolo de conditioni-

bus et demonstrationibus del digesto, la legge 2l.

del titolo de operis libertorum del digesto,la legge

4l. 5. penultime, Ia legge 73, la legge 137.5.2. del

titolo de verborum obligationibus del digesto , ed

il 5. loca 5. del titolo de verborum obligationibus

delle Istituzioni.

— (3) Le streltezze del tempo viziano la stipulazio-

ne. Vedi Giasone.

— (l) Il debitore pagando in altro luogo aggiunto a

quello îndicato,non è liberato.

— (5) Perche il fatto promesso in un determinato

Fanta) Vedi le leggi 95. e lli-î. in principio del dige—

sto de uerborum obligationibus.

— (b) Vedi la legge 24. del digesto de operis liber-

torum, la legge 41. 5. penultimo , la legge 73. in

principio, la legge 137. 5. 2. del digesto, ed il 5. 5.

delle Istituzioni de verborum. obligationibus.

- (c) Vedi il detto 5. 5. delle lstituzioni de verbo—

rum obligationibus. Vedi pure la legge ultima 54.

nello stesso titolo.
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distare a fabrica insulae: et ideo, quod interest,

solum petendam.

5. S. Nunc de ofiicio judicis hujus actionis

loquendum est: utrum quantitati contractus de-

beat servire (l), an vel excedere vel minuere

quantitatem debeat: ut si inlcrfuisset rei, Ephe—

si potius solvere, quam eo loci, quo convenie-

batur, ratio cjus haberetur? Julianus Labeonis

opinionem secutus, etiam actoris habuit ratio-

nem: cujus interdum petnit interesse, Ephesi

recipere. Itaque utilitas quoque actoris veniet:

quid enim, si trajectitiam (2) pecuniam dederit,

Ephesi recepturus, ubi sub poena debebat pe-

cuniatn, rel sub pignoribus: et distracta pigne-

ra sunt, vel poena commissa mora tua vel fisco

aliquid debebatur, et res stipulatoris vilissime

distracta est? in hanc arbitrariam, quod inter-

fuit, veniet: et quidem ultra legitimum (3) me-

dum usurarum. Quid(l).si merces solebat com-

parare? et an et lucri ratio habeatur, non solius

damni? Puto et tueri (5)(a) habendam rationem.

 

liter vitiatur ex locorum diversitate : praestatio au-

tem summae,non aequezquia quecunque loco prae-

statur, recipiendi commodum praebet , et continet.

Bart.

Gor.(1) Ollìcîum judicis interdum actioni deservit, in-

terdum eam excedit, interdum minuit.

— (2) Usurarum centesimarum ratio in trnjeetitiis

pecuniis non servatur: quin etiam duplum in iis ex-

eedi potest; secus ac in eo, quod interest.

— (3) De quo dixi ad l. l. 5. 5. j. de pignoribus.

— (4, lIinc colligunt,intcresse lucri cessantis per le-

com a solitis probari..las. vide quae scripsi ad l. 9.

5. S. 5.si certum. De loco a solitis vide Everardum,

in. loco a solitis, 104.

— (5) V. l. 13. j. rat. rem hab. vide l. 8. 5.l. s. de

negat. l. 36. ]. mandati.

Fan.(a) V. l. 13. in pr. inf. ratam rem haberi.
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casamento in luogo diverso da quello dove pro-

messa l‘ aveva, non sarebbe per nulla liberato.

Ma a me pare, che il pagamento della somma

sia molto diverso dalla fabbrica del casamento:

e che per ciö debba domandarsi solo ciò che

sia di suo interesse.

5.8. Adesso è da parlarsi dell'u/ficio del giu-

dice di questa azione: se deve attendere alla

quantità del contratto,o se la debba eccedere,o

diminuire: di talchò se fosse stato interesse del

reo pagarc piuttosto in Efeso, che in quel luogo

dove era convenuto, si tencsse conto di questo?

Giuliano seguendo l'opinione di Labeone ebbe ri-

guardo ancora dell'attore:il cui interesse talvolta

potcva richiedere, di riceverc in Efeso. Sicchè

verrà calcolata ancora l'utilità dell'attore: impe-

rocche che diremmo se diede denaro traiettizio,

per riceverlo in Efeso, dove sotto una penale, o

sotto pegno doveva sborsare quel denaro ; ed i

pegni furono dislratti,e nella penale s’incorseper

mora tua, o qualche cosa si doveva al fisco, e

le cose del creditore furono vendute a vilissimo

prezzo? I danni interessi saranno compresi in

questa azione arbitraria: ed anche al di la della

misura legale degli inleressi.Che diremo se se-

leva comprare derrate? E se devc tenersi con-

to anche del lucro, non dei soli danni? llli av-

viso, deversi lene—r conto anche del lucro.

 

 

luogo, sostanzialmente viene viziato dalla varietà

de'luoglti: la prestazione poi della somma non egual—

mente: perchè in qualunquc luogo si paga, oll're e

contiene il vantaggio di ricevere. Vedi Bartolo.

Gor.(t) L’uilizio del giudice delle volte attende all‘a—

zione, delle volte va aldilà, altra fiala la menema.

— (2) l\‘elle somme traiettizie non si a riguardo delle

usure centesimo: che anzi in esse puö cccedersi il

doppio: diversamente che nell'interesse.

— (3) I)el che ne ho parlato su la legge l. 5. 3. del

titolo de pignoribus del digesto. '

— (4) Di qui conchiudono, cite l’interesse del lucro

cessante si provi pet luogo dalle consuetudini. Vedi

Giasone , e quel che scrissi su la legge 9. 5. 8. del

_tilolo si certum del digesto.Vlnlorno al luogo 0. so-

litis vedi Everarde,in lbco a solitis 104.

— (5) Vedi la legge t$.del titolo ratam rem habere

del digesto , la legge 8. 5.1. del titolo de negotiis

del digesto , e la legge 36. del titolo mandati del

dlgcsto.

Feu.(a) Vedi la legge 13. in principio del digesto ra-

lam rem haberi.
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VARIANTI DELLA LEGGE

5. LI. Hoc ail : nella Vulgata e presso Aloandro hoc agit.

3. Guus lib. 9 ad Edictum provinciale.

Ideo in ('I) (a) arbitrium (2) judicis refertur

liacc actio, quia scimus, quam varia (3)(b) sint

pretia rerum per singulas civitates, regionesque:

maxime vini, olei, frumenti: pecuniarum(c)qu0-

que, licet videatur una et eadem potestas ubi-'

qne esse, tamen aliis locis facilius, et levibus

usuris inveniuntur, aliis diflicilius, et gravibus

usuris.

De reo absolvendo.

Ze. ULPlAh‘US lib. “27 ad Edictum.

Quod si Ephesi petetur, ipsa sola summa pe-

tetur, nec amplius quid: nisi si quid esset sli-

pulatus, vel si temporis (4) utilitas intervenit.

5. 1. Interdum judex, qui ex hac actione co-

gnoscit , cum sit arbitraria (5) (d), absolvere

reum debet, cautione ab eo eitacta de pecunia

ibi soluenda, ubi promissa cst: quid enim, si

ibi vel oblata pecunia actori dicatur,ch deposi-

ta, vel ex facili solvenda? Nonne debebit inter-

dum absolverc? In summa,aequitalem (G) [quo-

Gor.(‘l) L. 2. s. cod.

— (2) Ex hac lege modum arlicolaudi circa valorem

rerum colligunt. Bald. A-rticulandus rerum valor ali

quove modo sit, ex hac lege colligas.

— (a) Vide l.63. j. ad !. Falcid. 5.33. Inst. de acl.

.. (a) V. I. 24. j. de reg.]ur.

— (5) L. 2. l. 3. s.- ead.

—— (6) Jure informatam, et quae e.v jure possit colli-

gi, non cerebrinum. Abbas. apud Jason. dc aequi-

tate, vide l. 21. 5. de inter-rog.

Fen.(a) L. 2. in pr. supr. h. t.

— (b) L. 63. 5. ult. infr. ad leg. Falcid. 5. 33.

vers. quae utilitas. Inst. de action.

-— (c) D. 5. 33. vers. sed et pecuniae.

— (d) L. 2. in. pr. l.- :i. supr. lt. t.

Dtcasro. ll.

 

3. Gnm nel libre 9 sult'Editto provinciale.

Intanto ad arbitrio del giudice questa azione

si rirnette, perchè sappiamo quanto vari siano

i prezzi delle cose per ciascuna città,.c regioni:

specialmente di vine, di olie, di frumento : ed

anche del denaro, benchè sembra il valore es-

serne dovunque un solo e lo stesso, però in

altri luoghi con più facilità, e cen lievi usurc si

trova, in altri con più difficoltà, e con usure

gravi.

Dcll’assolvere il reo.

4. Uirtaxo nel libro 27 sull’Edillo.

Che sein Efeso si domanderà, la sola som-

tna dovrà domandarsi, nè altro dippiü. Se pu-

re nen vi avesse allra cosa stipulata, 0 se t" in-

terviene l'utile del tempe. '

5. 'I. Talvolta il giudice, che conosce iu forza

di questa azione, essendo essa arbitraria, deve

assolvere il reo,esatta cauzione da lui pel dena-

ro da. pagarsi là., dove fu promesso: imperoc-

che, che diremo, se ivi si alleghi essersi offerto

il denaro all'attore, o depositato o da esser-

gli pagato facilmente? Non dovrà forse talvolta

Gor.(t) Vedi la legge 2. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (2) Da questa legge argomentano il modo di cli.

stinguere il valore delle cese. Vedi Baldo. Raccogli

da questa legge come, o in qual modo avviene il di-

stinguersi il valore delle cese.

— (3) Vedi la legge 63. del titolo ad legem Falci-

diam del digesto, ed il 5. 33. del titolo de actioni-

bus delle lstituzioni.

— (4) Vedi la legge 24. del titolo de regulisjuris

del digesto.

— (5) Vedi la legge 2, e la legge 3. del medesimo

titolo del digesto.

— (6) Del diritto ispirata, e che possa dal diritto in-

ferirsi, non equità capricciosa. Vedi Abbas. presso

Giasonc , circa l’equità. Vedi la legge 2l. del titolo

de inter-rogationibus del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 2. in principio di queste titolo.

-- (b) Vedi la legge 63. 5. ultimo del digesto ad te-

gem Falcidiam , ed il 5. 33. al verso quae utilitas

delle lstiluzioni de actionibus.

— (c) Vedi il detto 5. 33". al verso sed et pecuniae.

— (d) Vedi le leggi 2. in principio , e 3. di queste

titolo.

70
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que] ante oculos habere debet judex, qui huic assolvere ? Insomma il giudice, che e delegato

actioni addictus (1) est. per questa azione, deve avere ancora avanti gli

| occhi l’equità.

VARIANTI DELLA LEGGE

5.1. Qui huic actioni addictus est: in talune edizioni si legge additus o aditus.

De jussu testatoris.

5. Paetus lib. 28 ad Edictum.

Si heres a testatorejussus sit, certo loco quid

dare, arbitraria (2) actio competit(3):

De mutuo.

G. POIIIPONIIJS lib. 22 ad Sabinum.

Aut mutua pecunia [sic] data fuerit, ut certo

loco rcddatur.

7. PAtLUS lib. 28 ad Edictum.

In (4) bonae fidei judiciis, etiam (5) si [in]

contraticndo convenit, ut geri-o loco quid prae-

stetur, ex empto vel vendito vel depositi actio

competit (6): non (7) arbitraria actio.

5. 1. Si tamen certo loco traditurum se quis

stipulatus sit, hac actione utendum erit.

Gor.(t) Interdum judeit actioni inservit,interdum eam

excedit, Interdum minuit.

- (2) Actiones arbitrariae propter locum, sunt qua-

tuor: ex stipulatione, ex testamento, ex mutuo, l.6.

j. cod. ex constituto. Jas.

— (3) Sub. si agatur alio loco.

_- (tt) ln bonac fidei judiciis actio arbitraria quod

certo loco. locum non habet.

— (5) Loci adjectione bonae fidei actio non [it arbi-

traria, nec eo judicis potestas restringitur.

.. (6) ld enim , quod interest, ex earum actionum

natura consequitur.

_- (7) Nulla actio bonae fidei , propter adjectioncm

loci potest fieri arbitraria. Jas. in pr.nisi contractus

bonae lidei deducatur in stipulationem : tunc enim

assumit naturam contractus stricti juris, ut hic, 5.1.

j. eod. Jas. n. 4. ubi notat Bartolum ea in re fuisse

sibi contrarium: additque, eam in rem utile esse,

ut tabelliones et notarii suis instrumentis stipulatio-

nem inserant.  

Dell’ordinc del testatore.

5. PAULO nel libro 28 sull'Ectitto.

Se all'erede dal testatore fu imposto di dare

qualche cosa in luogo determinato, compete

l’azione arbitraria.

Del mutuo.

(i. l’estremo nel libro 22 a Sabino.

0 se il denaro fu dato a mutuo, a condizione

di restituirsi in luogo determinato.

7. Paone nel libro 28 sulliEditlo.

Nei giudizi di buona fede, quantunque nel

contratto si convenne di darsi qualche cosa in

luogo determinato, pure compete l'azione per

compra, e vendita, o deposito; non l‘azione ar-

bilraria.

5. l. Se però talune stipulò che sarebbe per

consegnare in un luogo determinato, dovrà

farsi uso di questa azione.

Gor.(t) Delle volte ilgiudice sta fermo all‘azione, al-

tre volte prende uu più o mene'in consideraziane.

— (2) Le azioni arbitrarie per ragion di luogo son

quattro: procedendo dalla stipulazione, dal lesta—

mento , dal mutuo. Vedi la legge 6. del medesimo

titolo del digesto, dal convenuto. Vedi Giasone.

.— (3) Sottintendi: se si agisca in diverso luogo.

- (4) Ne‘ giudizi di buona fede l’azione arbitraria,

quod certo loco, non ha luogo assegnato.

- (li) Qon l'aggiunzionc del luogo l'azione di buona

fede non diviene arbitraria, nè da quello la giurisdi-

zione del giudice va limitata.

_. (6) Poichè i danni, interessi conseguitano dall’in-

(Iole di queste azioni.

-- (7) Niutta azione di buona fede puù degenerare

in arbitraria per l‘aggiunzione del luogo. Vedi Gia-

sone in principio, meno quando il contratto di buo-

na l'ede non s‘inchioda nella stipulazione: poichè al—

lora assume la natura di contratto di stretto dritto,

come qui 5. 1.del medesime titolo del digesto. Ve-

di Giasone numero &. ove osserva ehe Bartolo gli

fosse stato contrario su questa materia: ed aggiunge

essere util cosa, che i ‘l‘abellioni ed i l\‘olaj in simili

contrattazioni inseriscano ne’loro rogiti la stipula-

zione.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Si tamen certo loco traditurum:- nel testo Fiorentino si Ieggeva contradicturum, nella Vul-

gata e presso Aloandro si legge condicturum.

De bonac fidei judiciis. De stipulatione.

8. AFRICANUS lib. 3 Quaestionum.

Centum Capuae dari stipulatus, tidejussorem

accepisti: ea pecunia ab eo ('I) (a) similiter, ut

ab ipso promissore peti debebit: id est, ut si

alibi (2) (b), quam Capuae petantur, arbitraria

agi debeat, lisque tanti aestimetur, quanti(3)(c-)

Dei giudizi di buona fede. Della stipula.

8. Armento nel libro 3 delle Quistioni.

Avendo tu stipulato che si dessero cento in

.Capua,ne aecettasti il fidejussoreztal somma do-

vrà domandarsi parimenti da lui,eome dallo stes-

iso promittente,cioò,che se allrove,clte in Capua

tsi domandi, debba agirsi colla arbitraria, e' la

 

|v.

Gor.(t) Fidejussore, v. l. 3. j. de fldejossor-ib. tuto-

rum. _

— (2) Loco certo qui debet, invitus alibi conveniri

potest: sic ut arbitraria actione tante mintts solvat ,

quanti interest cjtts condicto potius loco, quam quo

convenitur, solvere, v. l. 2. 5. 3. s. cocl.

— (3) Is sit causae nostrae status: Secundus centum

Capuae sc mihi Primo,Kalcuditlartiis daturttnt pro-

misit: ct eam ob causam mihi lulejttssorem Tertittm

dedit; Neuter. lial. lllartiis Capuae satisfacit: Hic E-

phesi rl‘ertium ol'fentlo,cui sortem supradictam con-

dico: sed et amplius, quanti mea interfuit eam sum-

mam Capuae polius,quam ltic Ephesi solutam esse.

Non dispntabo (ittquit 'l'ertius) tibi jus sit . necne ,

principali debitore ueglecto , in me unum agere: I-

tem,recte necne postules sortem,qnodqne ttta inter—

sil:ltee unum postulo, ut eo ntinoris tibi tenear, quo

mca intersit, eam summam potius Capuae, quam a-

libi solvi,cum mihi libertasCapnae solvendi sit prae.

repta,ubi levioribus usuris pecuniae mutuo possunt

accipi , quam hic Ephesi ; idque eo magis , quod in

hac actione, non tui, sed mei,meaeque utilitatis Ita-

bcut'la sit ratio, v. l. un. C. cod. Quin, si praeterea

ttiutium urges , tattti me ulla obligatione tibi teneri

negari potest, cttnt per me non steterit (impeditum

sc. reipubl. cattsa, et adversa valetudine graviter af-

flictum),sed per ipsum reum principalem,quominus

tibi Capttac satisfactum fuerit.: Nolunt qttippe , non

omnem dilationem morae adnumerari, l.2l.j. de u-

suris. sed justis de causis moram excusari, l. 5. s.

dc -reb.cred. Ul res ita sit (itiquit Primus) Itoc tamen

Fau.(a) L. 3. infr. de fideiussor. tutor.

—— "(h) 5. 33. vers. propter quant causam. Inst. de

action.

-— (c) L. un. 0. ubi convert. qui certo loco.  

Gor.(t) Dal fidejussore cioè. Vedi la legge 3. del ti-

tolo de fideiussoribus tutorum. del digesto.

— (2) Chi deve in un luogo determinato, contro v'o-

glia può altrove convenirsi,di gttisa che tanto di me-

ne paglti cen l’azione arbitraria, per quanto gl’ im-

porta che la—ripetizîonesi compia in un lungo piut-

tosto, che in quello ove fu cettveuute.Vedi la legge

2. 5. 3. del medesimo titolo del digesto.

— (3) Siaquesto le stato della nostra quistione: Se-

condo mi promise che avrebbe dato a mc Primo

cento in Capua nel primo giorno di marzo, e per ga-

renzia di una lal promessa mi dette Terzo per [ide-

jussere. ne l’ utto ne I' altro mi paga in Capua alla

scadenzazlncontre qui in EfesoTerzo,cu—i mi fo a di-

mandare l'anzidetta sorte: ma anche gli dimanda i-

noltre quanto avrei avuto di utile,sc della somma mi

fosse stata sborsata in Capua piuttosto, che qui in

Efeso. Nondispnterò (mi risponde Terzo) se ttt ab-

bia e pur no il diritto , non compulsato il debitore

principale, di agire contro di me solamente: Pari-

menti se o pur no dimandi legalmente la sorte , e

quel elte avresti avuto di utile Dimando questo sola-

mente, ehe ti sia tenuto a tattlo di meno,per quanto

mi sarebbe giovato , pagarsi della summa in Capua

piuttosto, che altrove, essendomi tolta la libertà di

pagare in Captta,ovc possono mutuarsi somme a più

discreti interessi, elte qui in Efeso; c ciò tanto mag-

giormente, perchè debba in questa azione aversi ri-

guardo non a te; ma a me, ed al mio vantaggio.Ve-

di Ia legge unica del medesime titolo del codice.

Che anzi , se lu inoltre mi molesti di più , può dirsi

non esserti io obbligato a tanto per veruna obbliga-

zione,uon essendo mia colpa (impedito cioè per bi-

Fcn.(a) Vedi la legge 3. del digesto de fideiussoribus

tutorum.

— (h) Vedi il 5. 33. al verso propter quam causam

delle Istituzioni de actionibus.

— (c) Vedi la legge unica del codice ubi convenia-

tur, qui certo loco. '
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ejus vel actoris interfuerit eam summam Capuae

potius, quam alibi selvi. Nec oportebit, qttod

forte per reum steterit, quo minus tota centum

Capuae solverentur, obligationem tidejussoris

augeri ('l): neque(2)enim haec causa rcctc com-
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lite tanto si valuti, quanto l'interesse di lui, o

dell'attore esiga, che tal somma sia pagata piut-

tosto in Captta, che altrove. Ne occorrerà cIte se

mai dal reo dipese, che tutti i cento fossero pa-

gati in Capua, si aggravi l’obbligazione del fi-.

 

constat, moram principalis, ejus fideiussori nocere,

ut in usuras ipse quoque teneatur, l. 54. j.locati. l.

49. j. de verb. signif. Haec ita sint (inquit Tertius)

sed nihil ad mc pertinentzcum haec causa vatde dis-

similis ab eo sit casu , quem nunc profers: Porro ,

quae dissimilia suut,eundem ell'cctum nenobtinettt,

sed eorum diversa decisio cst. Non recte comparari

hanc praesentem causam , in qua agis ad interesse ,

cttnt obligatione usurarum, id est, ei negotio.in quo

usurac petuutur a fidejussore, co constat, quod illo

casu duae obligationes reperiuntur: tttta sc. sortis ,

altera usurarum, l. 4. C. depositi. llic una tantum

stipulatio et obligatio, sortis se. et usurarum nulla :

quod si dixeris hic interesse peti, non repugnabo:

sed adde, id genus interesse sive utilitatis a soloju-

dicis arbitrio , l. 49. in fin. j. de cet. ampt. non ab

ttlla obligatione, descendere. Sint igitur ista arbitrio

judicis dijudieanda ex aequo et bono: utne putet

judicem ulli tuae obligatioui adstrictum : petatur id

qttanti tua interest judicis arbitrio, non ex obligatio-

ne: non ltec enim,sed ille tibi tetteor. llaec eo quo-

que manifestiora sequentibus erunt,si partem sortis

acceptasses, ad residuum egisses , et otficio judicis

postttlasses aestimari , quanti tua interfuisset resi-

duum illttd Capttac tibi solutum esse,j. eod. in fin.

Quod si jus illud in residui petitione servatum fuis-

set,idem sane nunc quoque fuerit nulla parte debili

soluta, tote ac integro manente debito: ut quod jus

in parte recipi potuisset , idem totius ratione , et in

toto recipi debeat.
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Gor.(t) Mora rei obligatio lidejussoris non augetur,itt  

sogno di State , e gravemente travagliato da malat-

tia) , ma per colpa del debitore principale , che tu

non sii stato soddisfatto in Capua. E cosa certamen-

te nota , che non ogni dilazione debba ascriversi a

mora. Vedi la legge 21, del titolo de usuris del di-

gesto, me per giuste ragioni darsi luogo alla purga-.

zione della mora. Vedi la legge Ei. del titolo de rc-

bus creditis del digesto. Proeetla anche cost la cosa

(dice Primo) è manifesto però, elte la mora del de-

bitore principale nuoccia al fidejussore di lui , per-

modo che lo stesso sia tenuto agli interessi ancora.

Vedi la legge 54. del titolo locati del digesto, e la

legge 49. del titolo de uerborum signi/tentione del

digesto. Siano pur vere (replica Terzo) ma ttou mi

riguardano per nullazesscnde questa causa assai die

versa da quel caso che ora produci. Inoltre quelle

'cose che sono diversissime, non producono il mede-

sime effetto; ma diversa e la decisione di essi. Non

giustamente si paragona questa presente causa ,

nella quale III lratti per l'utile , con l’ obbligazione

tlcgl'interessi, cioè con quel negozio,ttcl qttale gl’in-

teressi rieliiedonsi dal fidejussore, è manifesto ,

che in quel caso, si riscontrano due obbligazioni, la

prima cioè della sorte, la seconda degl’interessi,

Vedi la legge i. del titolo depositi del codice. Qui

una solamente è la stipulazione e l‘obbligazione,

' quella della sorte cioè, e ttiuna ve n’ ha per gl'inte-

ressi: che se dirai qtti richiedersi l’interesse. non mi

opporrò: ma aggiungi, che questo genere d'interes-

se, odi utilità proceda dal solo arbitrio del giudice.

Vedi la legge 49. del titolo de actionibus empti del

digesto;non da vertttta obbligazioue: Siano adunqttc

questi giudicati secondo l'equita dall‘arbitrio del gin-.

dice: affinchè non pensi cheil giudice sia astretto

ad alcuna tua obbligazione. Si eerclti qttel tanto che

possa interessarti secondo l’arbitrio del giudice,non

per l‘obbligazione: poichè non ti son tenuto per que-

sto . ma per quello. 'I‘ali teorie rendottsi più chiare

dalle cese , elte seguono , se avessi ricevuto parte

della sorte , avresti agito per le residuo , ed avresti

dimandato dall’ ulfizio del giudice valutarsi quanto

sarebbe stato il tuo pro pagandotisi quel residuo in

Capua. Vedi il medesime titolo del digesto in line.

Che se quel diritto si fosse osservato nella petizione

del residuo, sarebbe certamente lo stesso,nan pagata

alcuna parte del debito, rimanendo il debito nella.

sua interezza, per modo che quel diritto clte potesse

adottarsi nella parte, lo stesso dovrebbe adottarsi

pel tutto.

Gor.(1) Per la mora della cosa non si aumenta l'obbli-



DIGESTO—LIB. XIII. TIT.IV.

pnrabitur obligationi usurarum:ibi enim duae('l)

stipulationes sunt, hic autem una pccuniae[cre-

ditae] est: circa cujus executionem, aestima-

tionis ratio arbitrio judicis committitur. Ejusque

dill'erenliae manifestissimum argumentum esse

puto, quod si post moram factam pars pecuniae

soluta sit, et reliquum petatur, ciliolata judicis,

tale esse debent, ut aestimet quanti actoris in-

tersit, eam duntaxat summam, quae petetur,

Capuae solutam esse.
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deiussore: imperocche questa causa non bene si

potrà assimilare all'obbligazione degli interessi,

poichè ivi son due le stipttle, qui poi vi èla so-

la del danaro a credito : intorno alla esecuzione

della quale si rimette all' arbitrio del giudice il

modo di valtttarla. E mi avviso esser di tal dif-

ferenza chiarissimo argomento, elte se dopo in—

corsa la mora siasi pagata una parte della som-

ma,e se ne dimandi il resto,]‘ufficio del giudice

esser deve quello di valutare perquanto compor-

Ii l'interesse dell'attore,che quella somma sollan-

to cbe si demandcra, si fosse pagata in Capua.

VARIANTI DELLA LEGGE

Earn dumtaacat summam, quae petetur, nella Vulgata c presso Aloandro si legge quae

pelerelur.-

Ubi solvi debet.

9. Utrtnrs lib. 47 ad Sabinum.

Is, qui certe loco dare promittit, nullo(2) (a)

alio loco, quam in quo promisit, solvere invito

stipulatore potest.

lt ic. licet perpetua reddatur, v. l.9l. 5. 4. j. de verb.

oblig.

_- (2) Instantia seu ebjectio haec est: mora rei ere-

scit quidem usurarum adversus fidcjttssorem obli

gallo: et tamen mora , de qua ltic agitur, non auge-

tur fìdejussoris obligatio. Cur tam varie? usurae sti-

pttlanti promissae , a reo debentur: igitur et a lidc-

jussore. Id vero , qtiod ittteresl , in arbitrariis actio-

nibus, non stipulatione, non promissione rei,scd of-

ficio tantum judicis debetur: ut hinc colligas, id i-

psum, quod iutersit, a fidejussore promissum nott

esse.

Gor.(t) Vide l. 4. C. depositi, l. 18. j. de acceptilat.

l. 9. 5. 4. s. de reb. crcd.

— (2) L. 2. 5. 2. s. ead. [. 5. 5. I. j.depositi. l.l22.

j. de verb. oblig. l. 16. 5. l._ j. de [img/“ms. l. 9. C.

da solut.

Ft-za.(a) l.. ‘5. 5. l. infr. depositi. [. l22. in pr. infr.

de verb. oblig. l. 16. 5. 'l. infr. de fidejussor. l.

9. C. de solution.  

Dove deve pagarsi.

9. ULPIANO nel libro 47 a Sabino.

Clti promise di dare in un luogo determinato,

non puö, malgrado dello stipulatore, pagare in

veruno altro luogo diverso da quello, nel quale

promise di dare.

gazione del debitore , come qui sebbene si prolun-

ghi. Vedi la legge 9I. $. 4. del titolo de verborum

obligationibus del digesto.

— (2) lnslauza , ovvero abbieziotte è questa : per la

mora della cosa cresce certamente contro il tidejus-

sore l'obbligazione delle ttsure, e.pure la mora. di

eui qtti trattasi,non aumenta l'obbligazione del lidc-

jussore. Prrchè tantu diversità? Le usure promesse

allo stipulatttc son dovttte dal convenuto, quindi dal

fidejussore ancora. L' interesse poi va corrisposto

per ufficio del giudice nelle azioni arbitrarie , non

nella stipulazione , non nella premessa della cosa;

laondc di qui conchiudi , cltc qttesto stesso inte-

resse non_sia stato promesso dal fidejussore.

Gor.(t) Vedi Ia legge 4. del titolo depositi del codi-

ce ,la legge l8. del titolo de acceptilatione del di-

gesto, e la legge 9. $. 4. del titolo de rebus creditis

del digesto.

.. (2) Vedi la legge 2. 5.2. del medesimo titolo del

digesto, la legge 5. $. 'l. del titolo depositi del di-

gesto , la legge I22. del titolo (te verborum obliga-

tionibus del digesto, la legge Io. 5. 'l. del titolo de

fitlry'ussoribus del digesto, e la legge 9. de solutio-

nibus del codice.

F‘eu.(a) Vedi la legge 5. $. I. del digesto depositi, la

legge l22. in principio del digesto de uerborum o-

bligationibus, la legge l6. 5. 'l. del digesto de lide-v

fossoribus, e la legge 9.dcl codice de solutionibus.
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De fidejussore post moram accepto.

10. PAULUS lib. 4 Quaestionum.

Si post moram factam, quo minus Capuae sol-

veretur, cum arbitraria vellet agere, tìdejussor

acceptus sit ejus actionis nomine, videamus, ne

ea pecunia, quae ex sententia judicis accedere

potest, non debeatur: nec sitin obligatione.adco

ut nunc quoque sorte soluta vel si Capuae peta-

tur, arbitrium judicis cesset: Nisi [si] quis dicat,

si judex centum et viginti condemnare debuerit,

centum solutis ex universitate (l), tam ex sorte,

quam ex poena, solutum videri: ut supersit pe-

titio ejus, quod excedit sortem, et accedat poe-

ne pro eadem quantitate? Quod non puto admit-

tendum: tanto magis, quod * creditor accipien-

do pecuniam ('2') etiam remisisse poenam vi-

detur. '

TIT. ‘I.

ne (3) (a) pecuum (4) eaasrrrtu (5).

llatio, l. l-lt verba edicti. De muliere. 2. De pupillo.

3. De filiorum. 4. De stipulatione inutili. 5. Si aliud

pro debito constituatur. 6. Dc debito cx contraetn,

XIII. TIT. V.

Del fideiussore accettato dopo la mora.

10. Paone nel libro 4 delle Quistio'ni.

Se dopo incorsa la mora di pagarsi in Capua,

volendo agire colla arbitraria, un tideiussorc fu

accettato a titolo di tale azione,vcdiamo.se quel

denaro, che per sentenza del giudice vi si può

aggiungeremon siadovutozne sia compenso nel—

la obbligazione,tal che anche adesso pagandosi

la sorte,o se in Capua si domandi, l‘arbitrio del

giudice cessi.Se pure taluno non dica che sc il

giudice avea dovulo condannar per centoventi,

pagatine cento sullo intero,sembra tal pagamen-

lo tatto sulla sorte, e sulla penale: in guisa che

resti a domandarsi ciò che eccede la sorte c vi si

aggiunga in proporzione della penale per la stes-

sa quantità? Il che non credo doversi ammetle-

rcztanto piü,che il creditore riccvendosi la som-

ma, sembra di aver anche rimessa la penale.

TITOLO W.

nur. DENARO cosrrrurro.

Ragione, I. F. parole dell'Editto. Belladonna. 2. Del

pupillo. 3. Del figlio di famiglia. li.. Della stipula

inutile. 5. Se un debito si costituisca per un altro.

 

Gor.(t) Centum solutis ex universitate, etc. sic emen-

davit Cujac. in quadam praelectione ad me trans-

missa.

— (2) Vel hominem, l. 4. $.7. in fin. j. de doli ea:-

cept. sic qui usuras accipit,sorlis petitionem ditl'crl,

vide l. 2. 5. 6. d. lil. è contrario, qui pecuniam sub

poena promissam accepit,veinlitioni sub poena con-

tractae renunciat, l. 28. 1.49. j.de act. ampt. Goth.

"ide Surd. de aliutettl. til. G. quaest. 5. num. l2.

Ans.

.- (3) iv. C. xvni. et 5. S.Iust. de actio-uibPaul. 2.

sent. 2. "; E = .l.:-

- (4) Peeuniae appellatione in hoc edicto,continen-

tur omnes res quae pondere , numero et mensura

constant, 1.88. l. 122. l. 178. j. de verb. signif.

Ans.

_ (5) Constitution. est conventio, qua quis respon-

det citra stipulationem se solntu‘runi , qnod ipse vel

alius debet. Cujacltic. Porro,constilutum a tidejus—

I'En.(a) Lib. lt. C. IS. 5. 9. Inst. de action.  

Cor./l) Pagati cento sull’intero etc. in questa guisa e-

mendò Cujacio questa legge in una certa spiega-

zione lrasuiessanti.

— (2) Olo schiavo. Vedi la legge 4. $.7. in line del

titolo de doli cæceplioue del digesto , cosl chi si ri-

ceve gl’inlercssi, aggiorna la richiesta della sorte.

Vedi la legge 2. 5. 6. detto titolo , c per contrario,

ehi introita il denaro promesso sotto penale , rinun-

zia alla vendita contralta sotto penale. Vedi la legge

28, e 49. del titelo de actionibus empti del digesto,

c Gotofredo. Vedi Snrd. de alimentis titolo 6. qui—

stione 3. numero 12. ed Anselmo.

-— (:i) Vedi il liIit'0,4. titolo IS. del codie'c , ii 5. 8.

del titolo de actionibus .delle lstituzioni, c Paolo li-

hro 2. sentenza 2.

-— (4, ln questo editto sotto il nome di pecunia van

comprese tutte le cose che cos'ano di peso, nnmc-

ro e misura. Vedi lalegge 88, la legge 122, la leg-

ge 178.del titolo de verborumst'gni/icatione del di-

gesto, ed Anselmo.

— (5) Il constitnto è la eonvenzione, merce la quale

alcuno risponde senza stipulazione che sarà per pa-

gare, ciò ch‘egli stesso , o altri deve. Vedi Cujacio

an.(a) Vedi n titolo IB. del libro 4. del codice, cd it

$. 9. delle Istituzioni dc actionibus.
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7. Vel naturaliter, 8. Vel jurc praetorio. De his, qui

de peculio tenentur.

!. Utrrsaus lib. 27 ad Edictum.

I-Ioc Edicto Praetor favet naturali (I) aequita-

ti, qui constituta ex consensu facta custodit:

quoniam * grave est (2) [idem (3) (a) fallere.

$. 1. Ait Praetor: « Qui pecuniam debitam(4) .

« constituit. Qui )) (Ei) (b) sic accipiendum est,

quaeve: nam et mulieres (6) de constituta tenen-

tur, si non intercesserint.

5. 2. De pupillo (7), etsi nihil Sit expressum

 

sione differt, quod quis et pro se, et nudo pacto, et

absens, ct aliud pro alio eonstituere possit, tidejusi

sio vero isla non admittat, vide Oldend. class/l.del.

8. in princ. et quod constituti reus decem dies ad

solvendum habeat, t. 21. $. 1. j cod.- cum qui stipu-

lanti promisit, statim possit exigi, l. 118. 5. ]. j. de

verb. oblig.

Gor.(t) A naturali ratione edicta Praetorum commen-

dantur plerumque, ut hic. et [. I. 5. de pactis.

-—- (2) tmo non est grave certis casibus fidem fallere:

dixi ad l. 38. s. de rci vindic.

-— (3) Fidem fallere grave est, 1. 25. j. cod. i. I. 3.

de paci. l. l. 5. 4. j. depositi.

— (4) Soba-ud. ab alio, Paul. 2. sentent. 2. $. 'tm.si

id,quod mihi Lucius debet,solulurum lc constituas,

teneris actione pecuniae constitutae.

— (5) Vide l. 1. j. de verb. sign. l. 3.- $.1. j. de lio-

mine libero.

aas

6. Deldebilo per contratto,7. 0 per natura, 8. 0

per diritto pretorio. Di coloro, che son tenuti pel

peculio.

]. ULPIAII'O nel libro 27 sull'Ectitto.

Con questo Editto all'equità naturale si attie-

ne il Pretore, il quale sostiene i fatti costituiti

di consenso: giacchè è una enormità contravve-

nire alla buona fede.-

5. I. Dice il Pretore: quegli, che Costituisce

una somma dovuta.: la parola quegli si deve

intendere anche, o quella.: poichè le donne an-

cora son tenute pel costituto, se non sieno irt-

terrenute.

$. 2. De] pupillo, quantunque nulla dicasi

 

 — (6) Mulier constituere pro alio potest , si tamen

non intercesserit , ut hic, Synops. Basil. 26. tit. 7.

c. I.

- (7) Pupillus constituere tutore autore potest: eo |

non autore, non potest. '

Fra.(a) L. 25. in pr. infr. h.. t. l. I. in pr.supr..

de paci. l. I. $. 4. inf. depositi.

-— (b) L. I. inf. de verb. sign. l. 3. 5.1. inf. de

homine libero exltib.

t

in qdesto luogo. Il constituto poi dill'criscc dalla li-

dejussione inquanto che alcune e per sè, ed in Ior-

za di un nudo pallo,ed assente,e l'una cosa per l‘al-

tra possa costituire. La fidejussione invece non ara-

mette tali convenzioni. Vedi Oldend. class. I. aet.

8. in principio; e che il convenuto di constituto ab-

bia il respiro di dieci giorni al pagamento. Vedi la

legge 21. 5. 1. del medesimo titolo (lel digesto, po-

tendosi immantinenti esigere quel che tu promesso

allo stipulante. Vedi la legge 118. $. !. del titolo

de verborum obligationibus del digesto.

Gor.(1) Gli editti de’Prctori son plauditi per lo più

dalla ragione naturale , come qui , e nella legge I.

del titolo de pactis del digesto.

— (?.) Anzi in certi casi non è delitto venirmcuo alla

l'cde data, nc ho parlato su la legge 38. del titolo de

rei vindicatione del digesto.

— (3) E cosa turpe venir meno alla fede data.-Vedi

la legge 25. del medesimo titolo del digesto, la leg-

ge 1. del titolo de pactis del digesto , e la legge 1.-

$. 4. del titolo depositi del digesto.-

—— (4) Sottintendi da altro. Vedi Paolo libro 2. sen-

tenza 2. 5. unico ; se quel che mi deve Lucio tu

mi prometta pagarlo… sarai tenuto con l'azione pe—

cunia.

- (5) Vedi la legge I. del titolo de verborum. signi-

fica-tione del digesto , c la legge 3. $. 1. del titolo

de homine libero del digesto.

— (6) La. donna può promettere per altri, se però

non abbia intcrceduto, come qui.Vedi il compendio-

de' Basilici libro 26. titolo 7. capo I.

— (7) Iipupillo può promettere con l’autorità del

tutore, senza di che uel può.

Fan.-(a) Vedi la legge in principio di questo titolo ,- la

legge 1. in principio del digesto de pactis, e la leg—

ge I. 5. 4. del digesto depositi.

— (b). Vedi la legge I. del digesto de verborum sia

gni/z‘ealione , e la legge 3. $. I. del digesto de tw-

minc libero cæliibendo.
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Edicto, attamen sine tutoris autoritate consti-

tuendo uon obligatur (I) (a).

5. 3. Sed si filiusfamilias constituerit, un te-

neatur, quaeritur? Sed puto verum, et ipsum

eonstituentem teneri, et patrem de peculio.

$.1. Eum, qui inutiliter (2) stipulatüs est,

eum stipulari voluerit, non constitui sibi, dicen—

dum est dc constituta experiri non posse: quo-

niam non (3) animo constituentis, sed promit-

tentis factum sit.

$.5. An potest aliud (I) constitui, quam quod

debetur, quaesitum est? Sed cum (5) jam pla-

cet, rem (6) pro re solvi posse (7) (b) nihil pro-

hibet, et aliud pro debito constitui. denique si

quis centum debens, frumentum ejusdem pretii

constituat, puto valere constitutum (S).

5. 6. Debitum autem ex quacunque causa (9).

potest constitui, id est, ex quocunque contra-'

ctu(10)(e), sive certi (II)(d),sive incerti(I2):et-1

DlGES'Ì‘O—LlB. XIII. TIT. V.

nell‘Edîtto, pure costituendo senza l‘autorità 'del

tutore, egli non viene obbligato.

5.3.Ma se un tiglio di famiglia costituì,doman-

dasi, se sia tenuto? E credo vero che anche egli

costituendo sia tenuto, ed il padre sul peculio.

$. I. Colui, che inutilmente stipulò, volendo

stipulare di non costituirsi a suo pro, e da da'-

si, ehe non può fare sperimento pel costitutoi

poichè si agi non con anime di costituire, ma

di promettere.

$. 5. Si domandi), se possa costituirsi 'una ro-

sa differente da quella. che si dere? Ma giacche

si ritiene potersi pagarc una cosa per unallra,-

niente si oppone che si costituisca un debito

per un aluo. finalmente se taluno dovendo ceu-

to, costituisca un frumento dello stesso prezzo,

mi avviso valere il costitulo.

5. 6. Si puö costituire poi un debito per qna-'

lunquc causa, cioè per contratto qualunque, o

di certo,o d’incertozcd anche se taluno debba il

 

Gor. (1) Ne quidem natura, v. 1.41. 5. de condict. in-

debit.l.I j‘denovlat

--(2) Inutilis stipulatio 1im non habet constituti, l.

I. 5. 2. j. dcoerb. oblig.

.'— (3) lnterccssit quidem stipulatio et promissio , at

non costituendi animus. Unde notant, Constitutum,

ex interrogatione ct responsione fieri posse, adde 1.

7. 5. l2. 5. de pactis.

..il. blu....

=— (.I) Constitui aliud potest, quam quod debetur.

Nihil interest, an id, quod constituitur,- sit debitum,

dummodo constituatur nomine debiti.

'— (5) Argumentum a soluti-one ad constitutum.

-— eti) Solvi res una pro alia re potest.

— (7) Crcditori volenti, non invito. .

-— .(8) At non fidejussio, l. 42. j. de fidejussorib.

-— (9) Constitui potest debitum e.x quocunque con-

tractu.

'-(IO) Etiam delicto,- l. 29. j . cocl." vide quae notavi

ad l. 26. j. cod. ' 'i: ' '

*(“) Coatractuum alii certum , alii incertum conti-

Fen.(a) L. 41. supr. de condict. indeb. t. 59. inf.

de oblig. ct act.

.. (b) L. 17. G. de solution. Inst.- t’tl pr quib. mod.-

- tollitur oblig.

'— (c) Addcl. 29. infr. lt. t.

..- (d) V. i. un. C. de sentcnt. quae pro eo, quod

Gor.(t) l\‘eanehc per natura. Vedi la legge 41. del ti-

tolo de condictione indebiti del digesto, e la legge

l.del titolo de novationc del digesto.

—- (2) La stipulazione inutile non ha l’efficacia della

promessa. Vedi la legge I. 5.- 2. del titolo de verbo-

rum. obligationibus del digesto.

—- (3) Vi s" interpose la stipulazione e la promessa ,

ma non l’intenzione di constituirc (o far constituto).-

Laoude a1'1'e1tono, che il constituto possa cIl'ettnar-

si dalla intcrrogaz'ioneccrisposta. Aggiungi la legge

7. $. 12. del titolo de pactis del digesto.-

— (4) Può promettersi altro di quel , ch’è dovuto.

Niente importa se quel che si promettc sia dovulo,-

purehè si prometto a titolo di debito.-

- (5) Argomento dal pagamenlo al constituto.

— (6) L'una cosa può pagarsi invece dell'altra.-

— (7) Al creditore volenteroso non forzato.

— (8) Ma non la fidejussione. Vedi la legge 42.

titolo de fidejussoribus del digesto.

— (9) Può constituirsi il debito per qualunque con-

tratto.

—(l0) Anche pel delitto. Vedi la legge 29. del me-

desimo titolo del digesto.Vedi quel che osservai sul-

la legge 26. del medesimo titolo del digesto.

—(ll) De‘ contratti taluni contengono una cosa cer-

dcl

an.(a) Vedi la legge Il. del digesto de condictione

indebiti,e la legge 59.del digesto de obligationibus

ct action-ibus.

— (b) Vedi la legge 17. del codice de solutionibus,

ed il titolo delle Istituzioni quibus modis tollitur o-

bligatio.

— (0) Aggiungi la legge 29. di questo titolo.

-— (d) Vedi la legge unica del codice de sententiis interest.
quae pro eo quod interest proferuntur.-
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si ex causa emptionis quis pretium debeat, vel

ex causa dolis, vel ex causa tutelae, vel ex quo-

cunque alio contractu.

5. 7. Debitum autem vel (1) natura suiTicit('2).

5.8.Scd et is, qui honoraria(3)aetione,non(I-)

jure civili (5) obligatus est (6), constituendo tc-

nelur: * videtur enim debitum, et quod jure ho-

norario debetur: et ideo et pater et dominus de

peculio obstricti, si ' constituerint, tenebuntur

usque ad eam quantitatem, quae tunc fuit in

peculio, cum eonstituebatur: caeterum, si plus

suo nomine constituit, non tenebitur in id,quod

plus est.

2. Jvmnus lib. “ Digestorum.

Quod si filii nomine constituerit se decem so-

prczzo per causa di compra. e per causa di tu-

tela, o per altro contratto qualunque.

$. 7. Basta poi anche un debito naturale.

5. 8. Ed anche colui, che si obbligò per azio-

ne pretoria,non per diritto civile,mercè il cesti-

tnto è tenuto: it'npevoechù sembra debito anche

ciò, che per diritto pretorio è dovuto: e però ed

il padre ed il padrone obbligati pel peculio, se

costituironosaranno tenuti fino alla quantità che

allora si trovò nel peculio, quando si fermava il

costituto. Benvero se costituì dippiù in suo no-

me, per ciò ehe vi ha di più, non sarà tenuto.

2. (immane nellibra II dei Digesti.

Che .se in nome del figlio costituì di pagare

 

nent, addc l. un. G. de sentent. quae pro eo , quod

interest.

— (l?) Inccrtnm etiam potest constitui,v.quae scripsi

ad l. 14. j. cod.

Go'r. (1) Id est, sattem.Constitui potest etiam id, quod

natura tantum debetur.

-— (2) Naturaliter eodem modo legata debcntur,prop-

ter testatoris voluntatem, etiamsi tcstamentum non

sit solenne, v. l. 12. !. t7. j.de iru‘usio,ideoque de-

bitum cx testamento constitui potest. Zas. ad d.$.9.

n. 8.

- (3) Constitui potest id", quodjure tantum honora-

rio debetur.

-- (4) Jus honorarium aliud a civili. Porro honora-

riutnjus, praetorium.

— (5) Narn quod jure civili tantum debetur , consti-

tut non potest: quia dici potest indebitum, quod est

jure tantum civili debitum, v. i. 3. 5. I. j. ead.

— (6) Quid ita? cum cirili debito fidejussor possit

accedere: cur non et. eadem ratione civile debitum

constitui poterit? omnes pene tradunt nullam ra'io-

ncm achrri posse. Sed Zas. ibid. ail, eonstituli eam

esse naturam , ut confirmet: nihil autem eonfirmeri

posse, nisi id, quod firmabile sit: confirmat,inquam,

id est, adjicit alias qualilates, monetam, tempus, lo-

cum, el his similia: fìdejussionis non eam esse vim,

ul ita firme!, eum in ca plus esse non possit, quant

in debito sit. Zas. Miusing. ad (l.$.9. Inst.de actio-

'nib.

DIGESTO Il.

 

ta , altri una cosa incerta. Aggiungi Ia legge unica

del titolo da sententia, quae pro eo, quod interest,

del codice.

—(t2- Può anche promettesi l‘incerto. Vedi quel che

scrissi su la legge Ii. del medesimo titolo del dige-

sto.

Gor.(1) Cioè almeno. Può anche promettersi ciò ch‘è

dovuto naturalmente soltanto.

… (E) Alta stessa guisa son dovute naturalmente le

cose legale per volontà del testatore, sebbene il tc-

stamento non sia solenne. Vedi la legge 12, e la

legge 17. del titolo de injusto del digesto; e perciò

il debito in forza del testamento può constituirsi.

Vedi Zasio su’queslo stesso $. 9. numero 8.

— (3) Può constituirsi ciò ch‘è dovuto per diritto

pretorio soltanto.

-— (4) ll diritlo onorario è diverso dal civile. Il dirit-

to onorario poi è il diritto pretorio.

— 15, Poichè quel ch‘è dovuto solamente per diritto

civile, non può constituirsi; perchè può appellarsi

indebito quel ch' è dovuto solamente per diritto ci—

vile. Vedi la legge 3. $. I. del medesimo titolo del

digesto.

— (6) Perchè cosi? potendo accedere il fidejussore

al debito civile: perchè per la medesima ragione

non potrà ancora constituirsi il debito civile? tutti

quasi insegnano che non possa allegarsi ragione al-

cuna. Illa Zasio ivi stesso, insegna esser questa l’ef-

ficacia del constituto, che confermi: nulla poi poter-

si cont'ermare, se non sia capace di ciò; conferma,

dico , cioè aggiunge altre qualità la moneta, il tem—

po, il luogo, ed altre simiglianti circostanze, l’effi-

cacia della fidejussione non esser quella che con-

fermi in quel modo; non potendovi essere in essa

più di quello ch'è nel debito. Vedi Zasio , lllinsing.

sul detto $. 9. del titolo de actionibus delte istitu—

zioni.
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lnturum, quamvis in peculio quinque t‘uerint,de

constituta in decem tenebitur.

De marito. l. De obligatione civili tantum.

2.De obligatione in diem.

3. Uti-unos lib. 27 ad Edictum.

Quod s1n1aritus plus (1) constituit ex dote,

quam facere poterat: quia debitum constituerit,

in solidum quidem tenetur,sedmulicri,in quan-

tum facere potest, condemnatur.

5. I. Si quis autem constituerit, quodjure ci—

vili debebat, jure (2) praetorio non debebat, id

est, per (3)cxceptionem, an constituendo teuea-

tur, quaeritur? Et est verum, ut. [et] Pomponius

scribit. eum non teneri: quia ctehitajuribus (4)

non est pecunia, quae constituta est.

5. 2. Si is, qui [et] jure civili, et praetorio de-

 

Gor.(l) Consliîuevc uxori solidam dotem maritus qui

dem polest:ut ex constituto in solidum lenealur;uon

tamen in solidum cundemnatur.Solida quidem obli-

gatio est, condemnatio non est. Ut his constet, paria

non esse promittere, et solvere , eontra l. ult. (.'. ad-

i. Fulcid.

— (2) Dehentur quaedam civili jure, quae praetorio

jure non debentur, ul'ltic, ct l. 30. j cocl. Dedi tibi

mutua deccm,paclus sum postea ea abs le non peli.

Civili jure manes obligatus, l. 3. l. 27. 5. 2. l. 51.

in [in. 5. (le pact. l. 5. 0. de pactis. $. 3. Inst. de

except. al non praetorio ob pactum, et naturalem

pacti aequitatem. Eodem sensu legimus , nihil intc-

resse,ipso jure quis actionem non habeat,an habeat,

sic tamen, ut per exceptionem inlirmetur, l. 112. j.

de rcg.jur. Per joeum qui spopondil,jure civili ob-

ligatus est, al non praetorio, v. tamen l. 3. in [in. ].

de oblig. Jnrasti me deferente,ch servus in suo pc-

culio contraxil: Praetoriojure obligatus sum.

— (3) L. 14. j. (le compensatiom‘b. Constitui debi-

tui non potest, cujus pelitio exceptione elidi potest.

— (4) Vulg. viribus.Quid, si legas, quia. debilaju're

praetorto non est pecunia, quae constituta est ?

DICES'I'O—Llli.
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dieci, quantunque nel peculio vi erano cinque,

sarà tenuto per costituto fino a dieci.

Dcl marito. l. Della obbligazione soltanto civile.

2. Della obbligazione a tempo.

3. Umano nel libro 27 sull'Editto.

Che se il marito costituì per date più di quan-

to poteva comportare : perchè costituì un debi-

te, in verità e tenuto per l'intero, ma a benefi-

zio della donna vien condannato per quanto può

comportare.

$.1. illa se taluno costituì ciò, che doveva per

diritto civile, ma non così per diritto pretorio

cioe opponendo eccezione, si domanda, se col

costituire è tenuto? cd & vero come scrive Pom-

ponio ancora , lui non esser tenuto ; perchè

quella somma, ch’ e costituita, non è dovuta

per legge.

5. 2. Sc chi per diritto civile, e pretorio do-

t'lo'r.(l) Il marito può certamente constituire solidal-

mente la dote alla moglie, aflinehe in forza del con-

stiluto sia obbligato solidalmente; non però condan-

nato in solido.Solidalc al certo è l‘obbligazione,nou

la condanna. affinche costi da queste cose non es-

sere uguali promettere e pagave,per lo contrario ve-

di la legge ultima del titolo ad legem Falcidiam del

codice.

— (2) Son dovute per diritto civile certe cose , che

_ non si devono per diritlo pretorio, eon1eqni,e.nella

legge 30. del medesimo titolo del digesto. Ti mu-

tuai dieci, convenni di poi non richiedersi da te.Per

diritto civile rimani obbligato. Vedi la legge 3 , la-

legge 27. 5.2, la legge 'it. in fine del titolo da pa-

ctis del digesto, la legge 5. del titolo de pactis del

codice, ed il $. 3. det titolo de eæccption-ibus delle

lstituzioni , ma non per diritto pretorio in forza del

patto, e per la naturale equità del patto. t‘cl mede-

simo senso leggiamo, che nulla importi, che alcuno

non abbia l’ azione pcr lo stesso diritto , se l‘ abbia

così però, che resti acciaccata per mezzo dell‘ecce-

zione. Vedi la legge “2. del titolo de regulis juris

del digesto.Chi per ischcrzo promise, per diritto ci-

vile si obbligò,1na non per diritto pretorio.Vedi però

la legge 3 in fine del titolo de obligationibus del di—

gesto. Giurasli deferendoti io il giuramento,e il scr—

vo contrasse nel suo peculio. Per diritto pretorio ri—

mango obbligato.

— 13) Vedi la legge 14. del titolo dc compensatio-

uibus del digesto, non però costituirsi il debito , la

cui richiesta può distruggersi mercè l‘eccezione.

— (4) La Vulgata legge viribus.th sc leggerai,quia

debita jure praetorio non est pecunia, quae consti—

tutu est ?
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bebat, in diem ('I) (a) sit obligatus, an consti-

tttcndo teneatur? Et Labeo ait, teneri [constitu-

tnm]: quam sententiam ei Pedius probat: et

adjicit Labeo, vel propter (2)l1as potissimum

pecunias, quae nondum peti possunt, con-

stituta inducta: quam sententiam non invitus

probarem: habet enim utilitatem, ut ex die 0-

bligatus, constituendo se cadcut dic soluturum,

teneatur.

veva, siasi obbligato a- tempo, è forse tenuto

eo] costituire? E Labeone dice esser tenuto il

costituto ; la quale opinione Pedio ancora ap-

prova: ed aggiunge Labeone che i costituti s'in-

lrodusset'o anche per quelle somme special-

mente, che non si possono ancora domandare:

la quale opinione approverei non di mal grado:

imperocche ha una utilità, che un obbligato a

termine, costituendosi che s’ era per pagare nel

giorno stesso, sia tenuto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.2. Et Labeo ait teneri constitutum: presso ba leggersi o teneri constituto, e tenere consti-

Aloaudvo manca la parola constituttmt,ePothier

la ritiene superflua. Brencmanu crede che deb-

4-. Pavtvs lib. 29 ad Edictum.

Sed ct, si citeriore (3) dic constituat sc solu-

turum, similiter tenetur.

tutum.

4. l‘auto nel libro 29 sull'Etlitto.

Ed anche se laluno costituisca di pagarc in

nn tempo più vicino, viene del pari tenuto.

. VAlllAN'l‘l DELIA LEGGE

Si citeriore die. Aloandro nota al margine alias, cit-iore.

De loco. 1. Dc legato. 2. Debitum quomodo accipitnr.

3. De epistola. 4. lJe persona solutuva,‘5. Et cui sol-

vendum est. 6. De procuratore, tutore, actore muni-

eipum, curatore. 10. De servo.

5. Utvuaus lib. 27 ad Edictum.

Eum, qui Ephesi promisit se soluturum, si

Del luogo. I. llcl legato. 2. Deb-ilo come s'intende.

3. Della lettera. 4. Della persona, che dovra pagare,

5.Ett a cui si deve pagare. G.Del procuratore,del ttt-

tore, dell' altore dei municipi, del curatore. lO. Dci

serve.

5. Utt-ttxo nel libro 27 sull'Editto.

Si se,che colui, che promise che sarebbe per

 

Gor.(1) Non solum debitum purum,sed'ctiam in diem,

constitui potest , ut hic, de quo tamen a veteribus

dttbilalutn fuit, l.2. vers. el dubitabatur. C. dc con-

stituta pecunia.

-— (2) Constitutum tenet, licet in co plus sit tempore

vel loco , ul hic. Al tidejussor in duriorem causam

obligatus , quam reus ipse obligatus sit, teneri non

potest, I.. Graece. 5.illud. j. de fidejtcss.An ltoc ideo

sit, quod lidejnssor accessionis locum magis subeal,

quam qui constitui|,(nec enim potest esse sine prin-

cipali , i. si heres pecuniam 73. j. ad Treb.) ut ea -

ratione naturam sui principalis eo magis consequa-

tur, quam qtti constituit?

— (3) Citerior dies, qui nobis vicinior.

.l"t.'r..(a,) L. 2. in pr. C. lt. [.  

Gor.(1) Può costituirsi non solamente un debito puro;

ma anche un debito a termine , come qui , del che

però dagli antichi si dubitò. Vedi la legge 2. verso

et dubitabatur dcl titolo de constituta pecunia. del

codice.

,… t2) Il costituto & valido, sebbene in esso vi sia d't

più pel tempo, e p'el luogo,come qui,ma il Iidejus-

sore obbligato in causa piü gravosa, di quella , che

lo sia Io stesso debitore principale, non può esservi

tenuto. Vedi la legge Graece 5. illud del titolo de

fideiussoribus del digesto. Forse questo perciò si

pratica, perche il fidejussore in luogo di accessio-

ne sotloslia piü di quel, che promise (poichè non

può verificarsi senza il principale. Vedi la legge si

heres pecuniam. 721. del titolo ad Senatusconsultum.

Trebellianum del digesto), affinche per tal ragione

consegua la natura del sno principale tanlo maggior-

mente che colui che costituì ?

— (3) Giorno cite-rior appellasi quello, che ci è più

vicino.

Ferita) Vedi la legge 2. in principio in questo titolo

del codice.
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constituat alio (I) loco se soluturum, teneri

constat.

5. I. Julianus Legatum Itomae constituentem

quod in provincia acceperat. pttlat conveniri de-

]iere (2) (a): quod et verum est. Sed [et] si non

cum Itotnae esset, sed in provincia atllttt ', con:

stitttitse Itomae soluturum, denegatur in eum

actio de constituta.

5. 2. Quod exigimus (3) (b), ut sit debitum,.

quod constituitur, in rem exactum est: non uti-

que ut is, cui constituitur, creditor sit: nam et

quod ego debeo (4), tu constituendo tenebe-

ris (5) (c), etquod tibi debetur, si mihi eon-

stituatur, debetur. _

5. 3. Julianus quoque lib. xt scribit: 'l‘ilius

epistolam (6) ad me talent emisit: Ser-ipsi (7)

 

Gor.(t) Constitui alio loco potest,quod alio loco debc-

tur.

— (2) lmo , non eonvenicndus , l. 8. s. dcjttdiciis,

vide Cujac. 13. obs. I7.

—- (È) L. 2. C. ead.

— ^l) l\‘on solum debitum proprium, sed etiain alie

ttutn constitui potest.

— (5) An hoc casu constituenti henelicium discus-

sionis postulare permittitur ? Post Fabrum ita tepet

Zasius, d. 5. 9 Inst. de aet. arg. IVO-M. cap. 1. et

Aulltentica Praesente. 0. de fidejussoribujna bette-

i'icium discuss-ionis, cuivis pro alio intcrccdenti per-

mittitur , ct nominatim constituentibus id beneficii

datur, l. ult. (.'. lioc tit. hinc Faber, omtte quod in

jure de fidejussore disponitur , ltabere etiam locum

in constituente, l. 2. C. cod. Quid , si constituta sit

pecunia incerti debiti,et debitor moriatur: anteqttam

putatis t'atiuttibus debitum certum appareat, nunt

constituens tenebitur? Non teneri videtur, v. [. l22.

5. anlcpcn. ]. de verb. oblig.

- (6) v. 1. 24. ]. cod.

— (7) Scripsi particula,.seu vox haec scripsi usitata

in cantionibus debitorum , ut l. 40. s. de rebus cre-

Ft:tt.(a) Obst. l. 8. supr. de judic. '

-— (lt) L. 2. in pr. 'oers. ita tamen. C. It. t.

— (c) 5. 9. Inst. de action.

DIGIESTO- LIB. XIII. ’l‘lT. V.

pagarc in Eleso, se costituisce che sarà per pa-

gare in altro luogo, è tenuto.

5. 'l. Giuliano crede doversi convenire un le-

gato che. forma un costituto in lioma, di ciò clte

aveva ricevuto in provincia : il cltc è vero anco-

ra. Ma sc non ancora essendo in Rorna.ma ben-

si in provincia, costituì di pagarc in Roma, si

nega contro di lui l'azione pel costituto.

5. 2.111 quanto esigiamo, perche vi sia un

debito che si costituisce, l'n esatto per la cosa,

non al certo perchè sia creditore quegli, a cui

pro si costituisce: imperocche tu ancora costi-

tuettdoli per quello, che debbo io, sarai tenuto:

c ciò che a te si deve, se a tne si costituisce, e

dovulo.

5.3.Giuliano ancora nel libro undecimo scrive

Tizio a mc diresse questa lettera: Scrissi, che

 

Gor.(1) Può promettersi in diverso luogo quello ch' è

dovulo in un altro.

— (2) Anzi non dcc convenirsi. Vedi la legge 8. del

titolo dejudiciis del digesto, e Cujacio libro 13. os-

servazione I7.

--- (3) Vedi la legge 2. del medesimo titolo del co—

dice.

-— (4) Non solamente il debito proprio, ma anche

l'attrui puù cestituirsi.

— (5) liorsc in questo caso permettesi al costituente

dimandare il beneficio della discussione? Dopo Fa—

bro chl la pensa Zasio net detto 5. 9. del titolo de

actionibus delle Istituzioni,argomento dalla Novella

4. capo l,e dall‘Autculica Praesente trutta dal lttolo

de lidejttssoribus del codiec;con la quale permette-

si a ehiunque intereede per l’ altri il beneficio della

discussione, e specialmente questo favore concedesi

a’ costituenti. Vedi la legge ultima di questo titolo

del e dice,di qui Fabro conchiude che tutto ciò che

nella legge è disposto pel fidejussore, abbia ancora

applicazione pel eostiluenlc.\’edi la legge 2.del utc-

desitnu titolo del codice. Che se siasi promesso de-

naro d'indebito ittcerlo, cd il debitore si muoia:pria

della liquidazione de’couli il debito apparisea certo,

forse il costituente sarà tenuto? Sembra di no. Vedi

la legge 122. 5. antipenultimo del titolo de verbo-

rum. obligationibus dcl digesto.

— ((i) Vedi la legge 24. del tncdesimo titolo del di-

gesto.

— ('l) La particella scripsi, ossia questa voce scri-

psi tu adoperata nelle cauzioni dc'dcbitorLcotne nel-

Fen.(a) Osta la legge 8. del digesto dcjudiciis.

— (b) Vedi la legge 2. in principio al verso ita tu.-

nten in questo titolo del codice. _ (.;) v'.-at it g. a. delle lstituzioni dc aclionibus.-
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[me] secundum(t) mundatum Seit, si (2) quid

tibi debitum adprobatum. erit, me tibi cautu-

rum, et soluturum sine controversia: tenetur

Titius de constituta pecunia.

5. 11. Sed si quis constituerit alium solutu-

rum, non se pro alio, non (3) (a) tenetur: et ita

Pomponius lib. vut scribit.

$.5. Item, si mihi constituas te solnturum,te-

neberis. Quod si mihi constitueris, Sempronio

tc soluturum, non teneberis.

5. 6. Julianus lib. xv Digestorum scribit, pro-

curatori (4) constitui posse (5):quod Pomponius

ita interpretatur, ut ipsi (6) procuratori consti-

tuas tc sotuturutn, non domino (7).

5. 7. Item (8) tutori (9) pupilli constitui po-

test, et actori municipum, et curatori furiosi.

5.8.Sed et ipsi constituentes tenebuntur (IO).
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io secondo il mandato di Seio, se si proverà

(li esserti" doouta qualche cosa, sarei per dar-

tcne sicurtà, e per pagarti senza controuersia.

Tizio è tenuto perla cosa costituita.

5, 11. Ma se taluno costituì, che altri paghe-

rebbe, non esse per un altro, non e tenuto, e

cost nel libro ottavo scrive Pomponio.

5.5.Dcl pari se costituisci che a me sarai per

pagare sarai tenuto. Che se a me costituirai,

che a Sempronio pagherai, non sarai tenuto.

5. 6. Giuliano nel libro undecimo dei Digesti

scrive che si puö costituire a pro del procura-

tore: il che Pomponio interpelra cost, che co-

stituisci di pagarc ad esso procuratore, non al

mandante.

5. 7. Del pari puö costituirsi al tutore del pu-

pillo, ed all'agente del municipio, ed al cura-

tore del furioso.

5. B. E gli stessi costituenti saranno lenuti.

 

ditis. Possis ex hoc lege colligere, quibusvis verbis

et scripto constitutum iieri posse, de quo dixi ad l.

14. in fine. j. cocl.

Gor.(t) Idem si sine mandato, l. 27. j. cod.

.— (2) Constitutum vcrbislut'uritcmporisconcipi hinc

colligunt: hac tamen parte mentem potius,quatn ver-

ba spectari.

— (3) V. i. 38.j. dc 'cerb. obtig. sed omttium maxi-

me Autttenticam, Si quando C. cod. et Nouelt.115.

c. 6.

_ (4) Procuratori creditoris constitui potest.

— (5) Voluntate domini.

— (6) Id est, ut etiam ipsi.

— 17) Qui consentit procuratori solvi.

_ (8) Differentiam observa procuratoris vulgaris a

tutore, procuratore, aut, proprie magis ut loquaris,

actore municipnm , et curatore furiosi. IIuic consti-

tuimus rcclectiam ignorantibus dominiszilli non rcc-

te constituimus, nisi consentiente domino. '

— (9) Constituatur tutori, an pupillo, ulrum intersit,

vide Albericum, in i. quoties. 9. j. de admin. tutor.

—(IO) Utili actione, 5. 9. j. cod.

Feu.(a) L. 38. in pr. infr. de verb. oblig. .I-tttltent.

Si quando. C. lt. t. Novell. Ilii. c. 6. 5. 3. Inst.

de inutil. stipul.  

la legge 10. del titolo de rebus creditis del digesto.

Potendo da questo luogo argomcntare il costituto

poter seguire con qualunque parola c scritto , del

quale ne ho parlato su la legge “.in fine del mede-

simo titolo del digesto.

Gor.(1) Lo stesso se senza mandato. Vedi la legge 27.

del medesime titolo del digesto.

— (2) Di qui argomentano che il costituto possa lor-

molarsi con parole, che accennino a tempo futuro :

in questa parte però risguardarsi l’intenzione piutto-

sto. che le parole.

— (3) Vedi la legge 38. del titolo de uerbo-rum obti-

gationibus del digesto, ma tra tutti i testi masstma-

mente l’Autentica Si quando det medesima titolo del

codice, e la Novella 1l5. capo 6.

—- (i) Pub costituirsi al procuratore del creditore.

— (5) Con volontà del proprietario.

— (6) Cioè, che ancora ad esso.

- (7) II quale consettte pagarsi al procuratore.

— (8) Osserva la dill'ereuza tra il procuratore ordi-

nario, ed il tutore, il procuratore , o, perchè il dica

con maggior proprietà, l’avvocato dc‘muuicipi, ed il

curatorc del furioso. A questo legalmente promettia-

mo anche all’insaputa de’ proprietari, a quello non

del pari, nel difetto di consenso del proprietario.

— (9) Si prometta al tutore, o al pupillo, se giovi.

Vedi Alberico nella legge quoties 9. del titolo de

administratione tutorum del digesto.

-- (ttt) Con l‘azione utile. Vedi il 5. 9. del titolo del

digesto.

Fntt.(a) Vedi la legge 3.8 in principio del digesto de

uerborum. obligationibus, l‘Autentica Si quando in

questo titolo del codice, la Novello il$. capo 6, ed

il 5.3.dcltc lstituzioni de inutilibus stipulationibus.
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5. 9. Si actori ('I) municipum, vel tutori (2)

pupilli, vel curatori furiosi, vel adolescentis ita

constituatur, 11 municipibus solui, vel pupillo,

vcl furioso, vel adolescenti, » utilitatis gratia

puto dandam municipibus, vel pupillo, vel l'u-

rioso, vel adolescenti utilem (3) (a) actionem.

5..I0. Servo quoque constitui posse con-

stat (i): et si servo constituatur, domino solui

vel ipsi servo, qualem qualcm(ïi)scrvu1u do-

ntino adquirere obligationem.

DICE STO — LIB.
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5. 9. Sc all'agentc dei municipi, 011 al tutore

del pupillo,od al curatorc del furioso,o del gio-

vinetto si costituisca così, che si paghi ai mu-

nicipi, ad al. pupillo. 0 at furioso, ad ut gio-

vinetto, in vista della utilità, credo doversi dare

l'azione utile ai municipi, od al pupillo, od al

furioso, 0 at giovinetlo.

5. 10. Si sa, che anche al servo si può costi-

tuire. E se al servo si costituisca di pagarsi al

padrone, 0 at seruo mades-imo, si sa che di

qualunque condizione sia lal servo,acquisti l'ob-

bligazionc al padrone.

VARIANTI DELLA LEGGE

5.1. Puta! concentri debere. Dionisio Goto-

fredo; Cujacio in ltccit. ad L. 2 5. 3 de judic.;

Caronda, il Presidente Fabro in Ration. e Con-

zio tcggono non conveniri: Donello adotta la

lezione del testo In Comm. Jur. Cic. XVII Ii.

Dc eo, qui bona "de servit.

6. P.tarrs lib. 2 Seaton/iamm.

Idem est et si ei (6), qui bona lide mihi ser-

vit, constitutum fuerit..

Gor.(t) Actori municipum constitui potest, quod mu-

nicipibus debetur.

- (2) Tutori ct curatori constitui potest , quod pu-

pillo, furioso, vel adolescenti debetur.

— (3) V. i. 2. j. quando ea; facto tutoris.

— (4) Servo constitui potest, qttod domino debetur.

-— (5) Qualisqualis servus hic dicitur, qualiscunque,

sive ordinarius (qui ct actor dicitur, et dispensator)

sive vicarius: nec enim idem dc constitttta, quod de,

soluta pecunia dicimus; actori namque solvi potest,

non vicario, arg. l. 19. C. de solut. constitui atttem

potest tam actori, quam vicario, v.Cujac. 11. obs.33.

— (6) Bonae fidei possessori constitui potest, quod

ei debetur, qui-bona lide possidetur.

Fen.(a) V. t. 2. inl'r. quando ea: facto tutor.

Si non cum Romae esset:presso Aloandro si

legge si cum. non Romae esset..

5. IO. Qualem qualem servum domino ad-

quirere obligationem: nella Vulgata quare ser-

cum domino adquirere quale-m qualem obli-

gationem.

Di colui, che serve in buona fede.

6. Piero net lib-ro 2- delte Sentenze.

Vale lo stesso ancora, se si costituì a colui

che a me serve in buona fede.

Gor.(1) Può costituirsi all‘avvocato de' municipj ciò

('Ite a' medesimi c dovulo.

- (2) Può costituirsi al tutore o al curatore, quel

che si deve al pupillo, et furioso od al giovinetlo.

— (3) Vedi la legge 2. del titolo quando eo: facto

tutoris 1ch digesto.

— (lt-) Può promettersi al servo quel che devesi al

padrone.

— (5) Qui appellasi qualisquulis qualunquc servo

sia ordinario'(cl1c anche. procuratore, e dispensatore

& detto) sia vicario; poichè non diciamo lo stesso

della—pecunia costituita , che della pagata ; poiche

puù pagarsi al procuratore,110n al vicario,argomcnto

dalla legge l9. del titolo de solutionibus del codi-

ce,pub perù costituirsi tanto all‘attore o al procura-

tore, quamo al vicario. Vedi Cujacio libro l'l. osser-

vazione 35.

-— (6) Può promettersi al possessore di buona fede

quel che a lui è dovuto, come possessore di buona

lede.

liatt.(a) Vedi la legge 2. del digesto quando ea; facto tutoris ctc.
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De lilioiam. 1. Dc adjecto.

7. Urrnncs lib. 27 ad Edictum.

Sed et si filiofamìlias (1) constituatur, valet

constitutum.

5. 1. Si mihi aut (2) Titio stipuler, Titio eon—

stitui suo nomine non posse.]utianus ail: quia(fì)

non habet petitionem (i) (a), lametsi (5) sot-

vi (6) (b) ci possit.

8. PAULDS lib. 29 ad Edictum.

,Zi vero mihi, aut Titio constitueris te solu-

turum, mihi eompetit actio. Quod si posteaquam

soli (7) mihi te soluturum constituisti, solveris

Titio, nihilominus mihi teneberis (8)(c).

9. PAPlNIANUS lib. 8 Quaestionum.

Tilius tamen indebiti condictione lenebitur:

ut quod ei perperam solutum est, ei, qui solvit,

rcddatur.

Dc duobus reis stipulandi.

lO. PAULUS tib. 29 ad Edictum.

Idem (9) est etsi duobus reis stipulandi post
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Del figlio di famiglia. 1. Dell‘aggiunto.

7. liu-uso nel libro 27 sull‘Editto.

Ma anche se si costituisca al figlio di fami-

glia, il costituto vale.

5. 1. Se stipulo per me o per Titio, Giuliano

dice, che a Tizio non può costituirsi in suo no-

me: pcrche non ha it diritto a dimandare,quan-

tuuque a lui si possa lare pagamenlo.

8. PAOLO nel libro 29 sull’Editto.

Se poi costituirai di pagare a me, od a Tizio,

a me compete l’azione. Che se dopo di aver co-

stituito di pagare a me solo, pagherai a Titio,

nulladimeno sarai verso di me tenuto.

9. Paris-no nel libro 8 delle Quistioni.

Tizio però sarà tenuto per to indebito; cost

che la cosa, che malamente fu a lui pagata, si

restituisca a colui, che la pagò.

Di due creditori Solidali.

10. PAOLO nel libro 29 sull‘Editto.

Vale lo stesso anche se in riguardo a due crc-

 

Gor.(l) Filiofamllias constitui potest,quod ejus patri

debetur.

… (2) Adjeclo constitui non potest, quod quis prae-

sens sibi et adjectis stipulatur.

*— (5) Constitui non potest tis, qui neque petitionem

habent, neque obligationem.

— (li-) Facit l. 56. 5. I. j. de perb. oblig. sabaudi ,

nec aliquam obligationem, l. i. in pr. s. cod. l. is,

qui promisit 35. j. de pignorib.

—- (5) Constituti ct solutionis non est eadem ratio.

— (6) Adjecto potest solvi, non tamen constitui.

—- (7) Aliud erit, si mihi tantum fuerìt constitutum,

tunc enim poterit adhuc adjecto solvi, l. 59. j. de

solution.

—- (8) V. l. 59.j. de solut.

— (9) Subaudi, ut liberatio non contingat, et al sol-

vens repctere possit.

Fan.(a) L. 56. 5. 2. inf. de 'oc-rb. oblig.

— (b) 5. Ai. Inst. (l. t.

— (c) V. l. 59. _inf'r. de sol-ut.  

Gor.(1) Può costituirsi al figlio di famiglia quel che

devesi al padre di lui.

— (2) Atta persona aggiunta non può costituirsi ciò

che taluno presente stipula per sè e per gli aggiunti.

— (3) Non può promettersi a coloro che non hanno

ne diritto a dimandare, nè obbligazione.

- (4) Fa a proposito la legge 56. 5. '. del titolo de

uerborum obligationibus del digesto;sottintcndi nè

alcuna obbligazione.Vedi la legge 1.in principio del

medesimo titolo del digesto, e la legge is, qui pro-

misit 33. del titolo de pignoribus (tel digesto.

— (5) Non è la medesima la ragione del costituto ,

e det pagamenlo.

— (6) Alla persona aggiunta può pagarsi , non però

costituirsi.

— (1) Sara tutt'attro,se sia stato a me costituito sota-

mente , poiche allora può finanche pagarsi alla per—

sona aggiunta. Vedi la legge 59. de! titolo dc solu-

tionibus del digesto.

— (8) Vedi la legge 59. del titolo da solutionibus

dcl digesto.

.— (9) Sottintendi affinchè non segua la liberazione,

cd allinchè il solvente possa giovarsi della ripeti-

zione.

Fcn.(a) Vedi la legge 56. 5. 2. del digesto de perha-

rum obligationibus.

—- (h) Vedi ii 5. 4. delle lstituzioni nel detto titolo.

.. (o) Vedi la legge 59.ch digesto (le solutionibus.
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alteri constitutum, alteri postea solutum esl:|

DIGESTO—Llll. XIII. TIT. V.

ditori solidali, ad uno dopo si costituì, c dappoi

quia loco ejus, eni jam solutum est, haberi de-i si pagò ad un altro: perchè quegli cui si costi-

bet is, cui constituitur. tuisce, deve esser tenuto in luogo di colui al

quale si pagò.

VARIANTI DELLA LEGGE

Post alteri constitutum: la parola post nel testo Fiorentino si vede aggiunta.

Si non apparel dcbitor.1.Si plus xv… vel minus consti-

tuatur, quam debitum sil.

ll. ULPIANUS lib. 27 ad Edictum.

Hactenus igitur constitutum valcbit(l),si quod

constituitur (a), debitum sit, etiam (2) si nullus

apparet, qui interim debeat: ulpula, si ante adi-

tam heredilatem debitoris (3), vel capto eo ab

hostibus (i), constituat quis sc soluturum: nam

et Pomponius scribit valere constitutum, quo-

niam debita pecunia constituta est (5).

5.1 . Si quis centum aureos debens, duccntos

constituat, in centum tantummodo (6) tenetur:

Se il debitore non sia chiaro. 1. Se si costituisca più,

o meno di quanto fu dovuto.

11.U1.ru.vo nel libro 27 sutl'Editto.

Dunque fino a tanto sarà valido il costituto,

se siasi dovuto ciò, che si costituisce, quantun-

que non apparisce chi nel frattempo debba: co-

me per esempio, se prima di adire l'eredità del

debitore, eppure, essendo lui prigione presso i

nemici, taluno costituisca che sarà per pagare:

imperocche anche Pomponio scrive tal costituto

valere. perchè tu costituita una somma dovuta.

5. 1. Se taluno dovendo cento monete d'oro,

costituisca per dugento, sarà tenuto soltanto

 

Gor.(t) Ilinc constat, scienter constituentem indebi-

tum, nunquam actione de constituta pecunia teneri:

quod constitum non valeat, nisi praecedat debitum,

l. 2. 0. cod.

— (2) Constitutum valet, etiamsi nulla adhuc perso-

na appareat, qoae debeat, v.lamcn Novelt.115. cap.

6. Attili, si quando. 0. de constit. pecunia.

— (3) S-ubaudi defuncti.

-.- (4) Pendente, id est.vacante per mortem dignita-

lc quae fiunt , valere hinc colligitur, cum et prae-

scriptio jaceute'hcreditate currat, t. si servus. 4. j.

de diversis et temporalibus praescriptio-n.

— (5) An vero constituens scienter indebitum, dona-

re intelligilur? sic videtur, arg. l. 53. j de reg. jur.

t. 9. G. de condici. indeb. Et Dynus ait,constitnlom

super indebito, si a sciente fiat, donatum praesumi.

ld tamen negant Faber, Jason, et Zasius.

— (6) Utile constitutum per inutilenon vitiatur.

FEii.(a) L. 5. 5. 2. supr. t. 2. circa med. C. Il. t.

Gor.(t) Di qui è chiaro , che chi scientemente costi-

tuisce t'indebito, giammai sia tenuto con l’azione de

constituto. pecunia , non avendo eliicacia il costitu—

to, sc non preceda il debito. Vedi ta legge 2. del

medesimo titolo del codice.

_ (2) Vale il costituto, sebbene non apparisca an-

cora alcuna persona, la quale debba. Vedi però la

Novella 115. capo 6. l‘Autentica si quando del titolo

de constituto pecunia del codice.

— (3) Sottinlendi del defunto.

_ (4) Le cose che si praticano pendente, cioè va-

cante ta dignità per morte, di qui conchiudesi vale-

re, correndo ancora la prescrizione contro l'eredità

giacente. Vedi la legge siserous 4. del titolo de di-

versis ct temporalibus pracscriptionibus del dige-

sto. '

— (5; Forse poi chi scientemente promette l’indebi-

to, s’intende che doni? così sembra , argomentando

dalla legge 515. del titolo de regulis juris det dige-

sto, e dalla legge 9. det titolo de condictione inde-

biti del codice. E Dino afferma che il costituto che

si faccia sull’indebito, se lo si faccia da chi sa non

esser dovuto, si presnma donato. Ciò però lo nega—

no Fabro, Giasone, e Zasio.

- (6) Un utile costituto nun rimane viziato per l’inu—

tile. "

Fca.(a) Vedi ta legge 5. 5. 2. di sopra ,, e la legge 2. verso la metà in questo titolo del codice.



DIG ÈSTO—LIB. XIII. TIT. V. 565

quia (1)(a) ea pecunia debita est: ergo et is, qui

sortem, et usuras, quae (2) non debebantur,

constituit, tenebitur in sortem duntaxat.

12. Î’aums lib. 13 ad Edictum.

Sed et si decem debeantur, et decem et Sti-

chum constituat, potest dici, decern tantummo-

de (.'-S) nomine teneri.

15. lonn lib. 29 ad Edictum.

Sed si quis' viginli debens, decem constituit

se soluturum, tenebitur (’t-).

Dc certa vel incerta quantitate. 1. De pignore, 2. Vel

fideiussore dando. 3. Quibus modis, per quas per-

sonas constituitur.

li. ULPIANES lib. 27 ad Edictum.

Qui autem constituit se soluturum, tenetur,

si've adjecit certam quantitatem, sive non (3).

$. 1. Sl quis constituerit se pignus (6) datu-

 

Go-r.(l) Quantitas ea constitui tantum potest,quae do-

betur, liac t. in pr. ct l.2. uers. ut pro jam debito.

(:. cod.

— (2) Constitui non possunt, quae non debentur.

.— (3) Et sic utile per inutile non vitiatur, t.t.5.pen.

i. de verb.,obliga

— (4) "V. I. cum /'urti.9.s. de in titemjurando. Cur

ita? in eo, quod plus est, minus est.

-— (St Incertum constitui etiam potest , ut hic, si ta-

men relatio fiat ad certum, t. Quintus. 28. j. depo-

siti, t. eum post. 69. 5. generati. ]. de jure dot.l\'cc

obstat t. t. 5. debitum. 6. s. cod. quia debitum ibi

erat certum.

— (6) Hoc est , constituti actione qui pignus consti-

tuit, ut hic. Pignus enim si non sorti accedit, sortis

firmandae. gratia adjicitur. Dicamus apertius:in con-

stituto plus esse potest, quam in debito principali ,

simodo plus illud ad cautionem obligationis refer-

tttr, non ad eam augendami enimvero constitui pos-

sunt debiti accesseria,licet principaliter non sint de-

bita. Bart. Pignus, licet non debeatur,accedit tamen

debito, et ideo potest constitui. Geth. Vid. Bellon.

supput. lib. 3. c. l3. Ans.

Fen.(a) V. princ. lt. l.

Dteesro ll.

 

per cento: perche tal somma era- dovula. Dnn-

qne colui ancora che costitu1la sorte, e gli in-

teressi. che non erano dovuti, sara tenuto sol-

lanto pcr la sorte.

12. PAOLO nel libro 13 sult'Editto.

Illa se si debbano dieci, e costituisca per die-

ci epcr Stico. può dirsi esser tenuto soltanto

a titolo di dieci.

13. Lo stesso nel libro 29 sull’ Editto.

Illa se talune dovendo venti, costituisce ehe

pagherà dieci, sarà tenuto.

… una quantità eerta od ineerta.1.Del pegno,2. O ttt-l

tideiussorc da dai-si. 3. In quali modi, e per mezzo

di quali persone St costituisce.

H. Ilii-mo net lib-ro 27 sultils'ditto.

Chi poi costituisce di pagare. e tenuto, abbia,

o no aggiunto una determinata quantità.

$.1.Se laluno costitui di dare itpegno,csscn-

Gen (I) Può costituirsi solamente la quantità. che deb-

besi. Vedi in questa legge sul principio , e la leggi-

2. verso ut pro jam debito del medesime titolo del

codice.

— t2) Non possono costituirsi quelle cose , che non

si devono.

— (5,- E cosi l'utile. non rimane distrutto dall'inulite.

Vedi la legge !. 5.penultinio del titolo de uerborum.

obligationibus det digesto.

— (4. Vedi la legge cutnfttrti '.l. del titolo de in. li-

temjurando del digesto. Perchè così? nel più com-

prendesi il meno.

_— (5) Può anche costituirsi l'incerto, come qui , se

però abbia rapporlo al certo. Vedi la legge Quintus

2S.del titolo depositi del digesto,la legge cum post

69. 5. gener. &. del titolo dejurc dolium del dige-

sto. Nè osta ta legge 'l. 5. debitum ti. del medesime

titolo dcl digesto, perchè. il debito ivi era certo.

-- (6) Cioè, con l‘azione del costituto chi costituisce

il pegno, come qui. Poiché il pegno se non accede

alla sorte, vi si aggiunge per conralidarla. Diciamo

più chiaramente: nel costituto può esservi di più,cl1e

nel debito principale , se però quel di più si riferi-

sce alla cauzione do"" obbligazione, non ad accre-

scerla : certamente possono costituirsi gli accessori

del debito, sebbene non siano dovuti principalmen-

te. Vedi Bartolo. Il pegno Sebbene non si debba.ac-

cede però al debito, e- perciò puù promettersi. Vedi

Gotofredo, e Bellon. Supput. libre 3. capolS , ed

Anselmo.

Fe11.(a) Vedi il principio di questa legge.

72
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rum, eum utilitas pignorum irrcpserit(1),debet

etiam hoc constitutum admitti.

5. 2. Sed et si quis certam personam fidejus-

suram pro se constituerit (2) (a), nihilominus

tenetur, ut Pomponius scribit. + Quid tatnen.

si ea persona nolit fidejubcre? puto teneri eum.

qui constituit: nisi aliud actum est. Quid, si an-

te decessit? Si mora interveniente, aequum est

teneri eum, qui constituit, vel in id, quod inte-

rest (3), vel ut aliam (i) (b) personam (3) non

minus idoneatn fidejubentem praestet: si nulla

mora interveniente, magis puto non teneri.

5. 3. Coustituere autem et praesentes et ab-

sentes (6) possumus: sicut (7) pacisci (8)(c), et

per nuncium (9), et per nosmetipsos, et qui-

buscunque (10) verbis (11).

DIGESTO-LIB.XIII. TIT. V.

dosi introdotta l'utilità de’ pegni, deve ammet-

tersi questo costituto ancora.

5. 2. E sc taluno costituì, che una determi-

nata persona sarebbe per dare fideiussione

per lui, pure è tenuto, come Pomponio scrive.

Che diremo però, se tal persona non voglia dar

ta fideiussione ? Credo esser tenuto colui, che

costituì : a meno che non si volle altrimenti.

Che si dirà, se morì prima? Se v’intervenne

mora, l'equità vuole, che sia tenuto colui, che

costitui, o pei danni ed interessi, o che presen-

ti un’altra persona non meno idonea, che da ti-

deiussione: se niuna mora v'inlerrenne, mi av-

viso piuttosto, non esser tenuto.

5. 3. Possiamo poi costituire, e presenti ed

assenti: siccome pattuire e per mezzo di un

messo, e mediante noi stessi, e con parole qua-

tunque.

 

Gor.(1) Id est , in usum venit ex edicto Praetoris l. si

decem dem tibi, 11. 5. de pignore. 2. 5. de paci.

—- (2) id est, se curaturum certam personam pro se

iidejussurammlias nemo l'actum alienum promitten-

do obtigatur, l. 38. j. de verb. obtig.

— (3) Subaudi, creditoris.

— (li) L. 25. infin. 5. de arbitr. vide quae scripsi

ad [. 45. 5. 2. j. mandati.

-— (5) Idoneum aeque qui praestat, conventioni sa-

tisfacere videtur.

— (6) Absens constituere potest, 1. 27. j. cod.

— ('l) Argumentum a pacto ad constitutum.

-— (8) L. 2. 5. de pactis.

— (9) Nuneio uti possumus in constituto faciendo,

seu constituendi alteri pecunia, adde l. 24. j. ead.

-('lO) Subaudi , idoneus: generale enim ad id tan-

tum, quod idoneum sit, taeite restringere debemus.

-—('lI) Verborum solennitas non exigitur in constitu-

to , ut hic, potest et alio verbo , quam constituendi

iieri: etsi vox ea omissa sil, constitutum tenet, arg.

Fen.(a) Vide tamen l. 38. in pr. infr. de verb. ob-

lig.

. ..- (b) L. 25. in fin. supr. de rccept. qui arbitr.

— (c) L. 2. inpr. supr. de. paci.

Gor.(t) Cioè, cade nell'uso per l‘editto del Pretore.

Vedi la legge si decem dem tibi, 17. 5. de pignore

2. det titolo de pactis del digesto.

— (2) Cioè, che si sarebbe impegnato offrireuna per-

sona cerla come fidejussore per lui ; diversamente

nessuno si obbliga promettendo il fatto altrui. Vedi

la legge 38. del titolo de verborum obligationibus

del digesto.

— (3) Sottinlendi det creditore. _

—(4) Vedi la legge 25. in [ine del titolo de arbitris

del digesto. Vedi quel che scrissi su la legge E. 5.

' 2. det titolo mandati del digesto.

— (5) Egoalmente chi (dire una persona idoneasem-

bra che soddisfi alla convenzione.

— (6) L‘ assente può promettere. Vedi la legge 27.

del medesima titolo del digesto.

— (7) Argomento dal patto al costituto.

--(8) Vedi la legge 2. del titolo de pactis del dige-

sto.

— (9) Possiamo avvalerci del mandato nel formare

la promessa, ossia nel costituire altrui pecunia. Ag-

giungi la legge 2’. del medesimo titulo det digesto.

—(lO) Sottinlendi idoneo: poichè una frase' generica

tacitamenle dobbiamo limitarla a ciò solamente ,

ch‘è idoneo.

—(t 1) Non richiedesi solennità- di parole nel costitu-

to, come qui , può larsi con ogni allra parola, che'

con costituendi, e se questa siasi omessa , il costi-

Fcn.(a) Vedi pure la legge 38. in principio del dige-

sto de verborum obligationibus.

— (b) Vedi Ia legge 25. in fine del digesto de rece-

ptis, et qui arbitrium recipiunt.

— (c) Vedi la legge 2. in principio del digesto dc

pactis. 
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15. PAULUS lib. 29 ad Edictum.

Et licetlibera (1) (a) persona sit, per quam

tibi constitui, non erit impedimentum, quod per

liberam personam adquirimus (2): quia (3) mi-

nisterium (4) (b) tantummodo hoc casu praesta-

1'e videtur.

567'

15. 131010 net libro 29 sutt'Editto.

E quantunque sia libera la persona, mediante

la quale costituì :] tuo pro, non sarà di ostacolo,

perchè acquistiamo mediante persona libera:

poichè in tal caso, sembra prestare soltanto il

suo ministero.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et licet libera. persona sinper'quam tibi con- '

stitui; presso Aloandro si legge constituit, e

nella Vulgata constituitur.

 

De duobus constituentibus. !. De loco, et tempore.

2. Verba edicti. 3. Si per rerum naturam stetit ,quo

minus tieret. 4. Quo tempore consideratur, an reus

fecerit.

16. Utrunus lib. 27 ad Edictum.

Si duo, quasi (5) duo rei, constituerimus, vel

cum altero agi poterit in solidum (6)(c).

t 5 5. 3.s. eod. 1.24. i. 26. j. eod.l. sisubuna,

13.6 j. de verb. obtig.

Gor.(t) L. 24. 5. 2. j. de usur. l. 3. j. quod vi aut

clam. -

— (2) Non adquirimus, Ilotom. 4. obs. l2. l.judi-

cium, 58. s. dejudiciis.

—- (3) Nuncii et procuratorisdill‘erentia haec est:Nun-

ciusin persona domini conventionem concipit: pro-

curator in suam , et propriam. llle nudum ministe-

rium praestat. alter praetern1inislerium,quod prae-

stat, ipse quoque intervenit: de hac differentia pro-

curatoris et nuncii , adde cap. bonae memoriae ad

ipsum de etect. cap. cum dilecti, extra de dato, t.

multum. 6. C. si quis alteri, vet sibi.

-— (4) L. 18. j. de adquir. possess.

. — (5) Constitui duo rci promittendi possunt.

— (6) Striclo jure, si pro alio constilttcrinlzalìas ha-

FEn.(a) L. 24. 5. utt. infr. de usur. i. 3. in pr. in-

fr. quod vi aut clam.

- (b) L. 18. inpr. infr. de adquir. actam-itt. pos-

sess.

— (c) Vide tamen t. uit. 0. h. t. et Nov.”. c.! .  

'Quod per liberam personam adquirimus.0-

tomano Obs. IV lcgge non adquirimus.

Di due costituenti. 1. Del luogo, e del tempo. 2. P.t-

rulc dell'Editto. 3. Se dalla natura delle cose di-

peseil non adempjrsi. 4. Da qual tempo si calco—

la, se il reo adempi.

16. Utputro nel tibro 27 sult'Editlo.

Se due, come due debitori, costituimmo, an-

che contro dell‘altro potrà agirsi per l’intero.

tuto resta fermo, argomento dalla legge 5. 5. 3. del

medesimo titolo del digesto , dalla legge 24, e 26.

del medesimo titolo del digesto , dalla legge sis-ub

una 136. del titolo de verborum obligatio-nibus del

digesto.

Gor.(1) Vedi la legge 24. 5. 2. del titolo de usuris del

digesto, e la legge 3. del titolo quod vi aut clam

del digesto.

— (2) Non acquistiamo. Vedi Otomanno libro 4. os-

servazione I2, e la Ieggejudicium 58. del titolo de

judiciis del digesto.

— (3) Questa èla ditierenza tra il nuncio ed il pro-

curatore. ll primo assume Ia convenzione in persona

del padrone : il procuratore in suo e proprio nome.

Quegli vi presta il semplice ministero,quesli oltre il

semplice ministero, v’inter1-ienc culi stesso: intorno

alla differenza fra essi aggiungi il cap bonae memo-

riae ad ipsum de elect. capo cum diteeti extra de

(toto, la legge multum 6.del titolo si quis atteri vet

sibi del codice.

— (4) Vedi la legge 18. del titolo de adquirenda

possessione del digesto. '

— (5) l‘ossono due debitori solidali costituirsi.

— (6) A rigor di diritto,se abbiano costituito per al—

Fen.(a) Vedi la legge 24. 5. ultimo del digesto de u-

suris , e legge 3. in principio del digesto quod vi

aut clam.

-— tb) Vedi la legge 18. in principio del digesto de

adquirenda vet omittenda possessione.

_- (c) Vedi pure la legge ultima del codice di que-

sto titolo, e la l\‘orclla 99. capo 1.
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5. 1. Sed ot'certo (1) loco et tempore constie

tuere quis potest: nec solum eo loci [posse eum]

petere, ubi ei constitutum est: sed, exemplo ar-

bitrariae actionis; ubique potest.

5. 2. Ait Praetor, « Si appareat, eum, qui

(( constituit, neque soluere,neque(2)fecissc(a).

« neque (3) per actorem stetit (b), quo minus

tt fieret, quod constitutum est. »

5. 3. Ergo, si non stetit per actorem, tenet.

actio: etiam (4) si per rerum naturam (5) stetit:

sed magis diecndum est, subveniri rco debere(6).

5. 4. 1laec(7)(e)autem verba Praetoris, (( ne-

(( que fecisse reum. [quod constituit,] » ntrum

ad tempus constituti pertinent, an vero usque

ad litis contestationcm trahimus (8), dubitari

potest? Et pttto, ad tempus cònstituti (9).

DIGESTO—LIB. XIII. TIT. V.

5.1.Ma taluno può anche costituire per luogo,

e tempo determinato. E puö non solo domanda-

re in quel luogo, dove fu costituito: ma può do-

mandare dovunque, sullo esempio della azione

arbitraria.

5. 2. Il Pretore dice: Se consti che colui, che

costitui, non page,. e che non fece, c che non

dipese dall' attore, che non si adcmpisse a

ciò che fu costituto.

$.3.Dunque,se dallo altore non dipese,l'azione

stazquantunquenaturalmente avvenisseztna piut-

tosto deve dirsi doversi apprestare aiuto al rco.

$. 4. Queste parole poi del Pretore, clic non

fece il reo ciò, che costitui, puö dubitarsi, se

si riferiscono al tempo del costituto, ovvcro le

tragghiamo tino alla contestazione della lite? E

mi avviso al tempo del costituto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nec solum ea lociposse eum.:presso Aloandro

eo loco; mancano pero le parole posse cum.

5. 2. Neque per actorem stetit-, nella edizione

di Aloandro stetisse, e nella Vulgata stet-crit.

5.3. Etiam si per rcr'ttmnatu-rani stetit. Rci-

zio Obs. Misoetl. vot.V. p. 374 legge ooll'inter-

rogazione? _

5. 4. Utrum act tempus constituti pertinent,

an . . . tra/timus: presso Aloandro pertineant,

an . . . trahemus.

 

bent bencticiutn Epistolae Divi Adriani, 1.1…. e. 10.

sin autem pro se constituerint,opponere pussuut bc-

ncticium Novelt. 99. cap. l. utsie pro rata parte

conveniantur.

Gor.(1) (lonstituentc sc aliquo certo loco soluturum

nascitur actio arbitraria. Got/1. Ville. Zangcr. de ea:-

ccpt. part. 2. cup. 1.1111111. 207. Aris.

-— (2) Solvere et facere dill'crunt. llinc tamen colli-

git .loanucs, constitui tactum pro dato posse.

— (3) Subaudi, neque per eum, ut mora admittenti

noeeat.

—— (4) Vide quae notavi ad l.3. j.de verbor. obligat.

_- (5) Natura justas excusationes praestat.

—- (6) lie perempta nisi fuerit in motu.

— (7) Dc quibus, 5. 2. s. cod.

-- (8) Cur ita? ne reus de interitu teneatur, nisi lite

adversus eum contestata.

_- t); Subaudi, ut si tunc creditori non otierat,inde

constituatur 'in mora.

F1:11.(a) $. utt. hic. l. 17. 'in/r. ll. t.

- (h) L. 18. in pr. iri/"r. cod.

_ (c) 5. 2. supr. It. t.

tri. Diversamente hanno il benciicio della epistola

dell‘ Imperatore Adriano,Vedi la legge ultima capo

10. che se poi abbiano costituito per sè medesimo

possono opporre il beneficio della Novella 99. capo

1. perché siano convenuti ciascuno per la sua parte.

Gor (1) Premettendo che sarit per pagare in qualche

determinato luogo nasce l‘ azione arbitraria. Vedi

Gi-totredo,Zanger de emeept.parte 2.eapo 1.nutnero

207, cd Anselmo.

_ (2) Ditferiscono tra loro pagare e fare. Di qui po-

rò argomenta Giovanni che possa il fatto costituirsi

invece del dato.

— (3) Sottinlendi, nè per lui, che la mora sia di pre-

giudizio all'accettante.

— (4) Vedi quel che osservai su Iu legge 3.dcl titolo

de verborum obligationibus del digesto.

—- (5) La natura o[I're giuste scuse. .

— (6) Distrutta la cosa, meno quando non sia incor-

so nella mora.

— (7) Circa le quali, vedi ii 5. 2.'del medesima li-

tolo del digesto.

— (8) Pt.-rette cosl?atiincl1è il cettvenuto non riman-

ga obbligato della perdita, so non contestata la lile

contro di lui.

— t9) Sottintendi , ailincltè se allora non l'oll'ra al

creditore,da quel tempo sia costituito in mora.

Fen.(a) Vedi il 5. ultimo qui, e la legge t7.di questo

titolo.

— tb) Vedi la legge 18.in princip.dello stesso titolo.

-— (t‘) l'edi ii 5. 2. di questa legge. 
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17. PADLIIS lib. 29 ad Edictum.

"Sed et si alia die offerat, nec (1) actor accipe-

rc voluit, nec ulla causa justa fuitnon aecipien-

(lì, aequum est, succurri reo aut exceptione,aut

justa (2) interpretatione: ut l‘actum actoris usque-

ad tempus judicii (3) ipsi noeeat: ut illa verba,

arcae recrsse, hoc significent, ut neque in diem,

in quem constituit, fecerit, neque postea (4).

Quo tempore consideratur, an per actorem steterit,

t.Vcl an debitum sit.2.Quid persequitur haec at'tio.

3. An qui hac actione egit, sortis obligationem con-

sumat.

18. ULPMNDS lib. 27 ad Edictum.

Item illa verba Praetoris (a). (t neque per

« actorem stetisse, » eandem recipiunt dubita-

tionem: Et Pomponius dubitat, si t'orte ad diem

constituti per actorem non steterit, ante stetit

vel postea? et puto, et haec ad diem constituti

referenda: proinde si (5) valetudine impeditus,

aut vi, aut tempestate peritor (6) non vcnit,ipsi

nocere Pomponius scribit.

5. 1. Quod adjicitur, (( eamque pecuniam,

Gor.(t) Mora constituta, quemadmodum purgetur.

-— (2) ld est, ipso jure, quando species erat in obli—

gatione, quae oblata periit.

- (3) Id est, usque ad litem contestatam,l.1‘ntribus

istisjvdiciis, 13. s. dejndic. ut in t. I7. 5. ultim.

j. de damno, vide Cujac. ad l. 84. j. de rerbor. ab-

tigat. quasi diceret, mora constituentis ad litem us-

que contestatam purgari potest:posl contestationem,

secus : nisi intra paucos dies moram suam purgare

velit.

-- (4) Cum quodam scilicct temperamento, 1.105. j.

de solution-ibus.

-—- (5) Diliicuttas non excusat creditorem a mora, ut

hic. Debitor-em excusat, l. quod te. 5. si cer-

tum. Cnr tam raric?hic de datntto, ille de lucro sot-

lieitus est.

Q

-— (ti) Solutionem oti'errc creditori debitor debet , si

ejusdcm sit fori: sin diversi l'ori, creditor in foro tlc—

bitoris solutionem exigere debet. Interpretes liic.

arg. l.juris ordinem. 2. C. dcjurisdict.

FEtl.(t]) L. 16. $. 2. supr. h.. t.
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17. P.toto net libro 29 sult'Ed-itto.

E se l'otTre in giorno diverso,nè l‘attore volle

riceverla, nè vi fu allra veruna giusta causa di

non ricevere, egli c giusto, che si soecorra al

reo, 'o colla eccezione, o con una interpetra-

zione tratta dalla legge: talchè il fatto dello at-

tore ad esse noccia fino al tempo del giudizio:

ed in modo, che quelle parole, non aver fatto,

dinotino che non fece ne pel giorno che costi-

tui, nè dappoi.

Su qual tempo si calcola, se dipese dall'attore, 1. O

se sia dovuto. 2. Questa azione a che tende. 3. Sc

chi agl con questa azione adempie l'obbligazione

della sorte.

18. ULPIANO nel libro 27 sult'Ed-itto.

Similmcnte quelle parole del Pretore, datio

attore non dipese, atnmettono lo stesso dubbio.

E Pomponio dubita, se mai a tempo del costi-

tuto non dipese dall‘attore, vi dipese prittta, o

dopo? E credo che queste parole debbano ril'e-

rirsi al tempo del costituto; e quindi se impc-

dilo da malattia,o da forza maggiore, e da tem-

pesta, l'at‘tore non venne, Pomponio scrivo, do-

vere ciò nuocere a lui stesso.

$. 1. Esigc poi più estesa intcrpetrazione quel

Gor.(1) La mora incorsa, come si purghi.

-- 12) Cioè, di diritto,quando la specie era in obbli—

gazione, la quale data si estinse.

.— (3. Cioè. sino alla contestazione della lile.Vedida

legge in tribus istis judiciis 19. del titolo de judi-

ciis del digesto, come nella legge 17 5. ultimo del

titolo (le damno del digesto. Vedi Cujacio su la leg-

ge Si.del titolo de verborum obligationibus dcl di-

gesto,quasi dicesse, che la mora dcl costituente puù

purgarsi sino alla contestazione della lite , diversa-

mente dopo contestata; se pure non voglia purgarla

tra pochi giorni.

— (4) Cioè, con una tal quale misura.-Vedi la legge

105. del titolo de solutionibus del digesto.

— (5) La dilficoltt‘t non scusa il creditore dalla mora,

come qui, scusa però il debitore. Vedi la legge 5.

quod te del titolo si certum del digesto.Percltè tan-

to diversatncnte?questi e sollecito pel danno;quegli

pel lucro.

- (6) [| debitore dere otI'rirc il pagamento al credi-

tore,se abbia il medesimo domicilio: se poi abbiano

domicilio diverso,“ creditore dcc ripeterlo in quello

del debitore. Vedi gl’intcrpetri in questo luogo, ar—

gomento dalla Ieggcjnris ordinant 2. del titolo de

jurisdictione del codice.

{tft-: .(a) Vedi la legge tti. $. 2. di questo titolo.
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cum constituebatur, debitam (1)(a) fuisse, »

interpretationem pleniorem exigit. Nam primum

illud etIlcit, utsi (2) quid tune debitum fuit,

cum constitueretur, nunc non sit, nihilominus

teneat constitutum: quia retrorsum se actio re-

fert. Proinde temporali actione obligatum con-

stituendo, Celsus et Julianus scribunt teneri de-

bere: licet post constitutum dies temporalis

actionis exierit. Quare et si post(3)tempus obli-

gationis se soluturum constituerit, adhuc idem

Julianus putat: quoniam eo tempore constituit,

quo erat obligatio, licet in id tempus, quo non

tenebatur.

5. 2. E re autem est hic subjungere, utrum

poenam contineat haec actio, an rei persecutio-

nem? Et magis esl, ut etiam ltlarcellus putat, ut

rei (4) sit persecutio (5).

$. 3. Vetus fuit dubitatio, an, qui hac actione

egit. sortis (6) obligationem consumat? Et tutius

est dicere, solutione (7) potius ex hac actione

facta liberationem contingere, non (8) (b) litis

contestatione: quoniam solutio ad utramque obli-

gationem proiicit.  

DlGliS'I'O—LIB. XIII. TIT.V.

che si soggiungc,cioè,quelta cosa allora quan-

do si costituiva, era dovuta.Perche in prima fa

sì, che se una cosa fu dovuta allora, quando si

costituiva, ed ora nol sia, purtuttavia il costi-

tuto sta: perchè l'azione si retrotrae, e quindi

Celso e Giuliano scrivono, che colui che si tro-

va obbligato con azione temporanea per io eo-

stituto, debba esser tenuto quantunque, dopo il

costituto, il giorno della azione temporanea spi-

rò. Laonde anche se costitui dopo il tempo del-

la obbligazione di pagare, Giuliano è pure dcl-

lo stesso avviso : poichè costituì in quel tempo,

nel qual era obbligato, quantunque fino a quel

tempo nel quale non era tenuto.

5. 2. È a proposito poi qui soggiungere, se

questa azione abbracci la pena,o la persecuzio-

ne della cosa? Ed è piuttosto, come lllarcello an-

cora si avvisa, che sia un'azione reale.

$. 3. Antico tu il dubbio, se chi agi in forza

di questa azione, adempia l‘obbligazione della

sorte? Ed è più sicuro il dire, che tatto il paga-

mento in forza di questa azione piuttosto si av-

vcri la lìberazione,e non alla contestazione de]-

la lite. Poichè il pagamento giova per l'una e

l’altra obbligazione.

VARIANTI DELLA LEGGE _

Si forte ad diem constituti per actorem non steterit,ante stetitmel posteazpresso Aloandro

si legge non'stetit, an ante steterit, vet postea.

 

Gor.(t) Ilactcnus enim constituta pecunia valet, si id,

quod constituitur, debitum sit, t. 11. s. cod. l. 2. in

princ. circa med. C. cod.

-— (2) Constituti tempore sullicit esse debitum, licet

postea desinat esse debitum. Actio de constituta pe-

cunia adjicit, non novat.

—- (3) Vide l. 37. j. de fidejussorib.

-- (4) Tantum, non poenae.

.— (5) Si prima rei persecutoria l'uit: secus , si poe-

nalis, ut L. 29. j. eod.

- (6) ld est, principalem actionem.

— (7) Sola.

- (8) Pelitione sola ex hac actione non tollitur vetus

actio, sed solutione, l. 4. 5. de liis, qui dqiecer.

Fan.(a) I,. 11. in pr. supr. l. 2. in'pr. circa med.

C. eod.

— (b) L. 4. supr. de his , efl'ud.  

Gor.(1) Poichè tino a questo tempo costituita la pecu-

nia vale,se ciò che si è costituito,sia dovuto.Vedi la

legge II. del medesimo titolo del digesto, c la legge

2.in princ. circa il mezzo del medcs. tit. del codice.

— (2) E bastevole che sia dovuto al tempo del costi-

tuto, sebbene di poi cessi di esser dovuto. L‘ azione

de constituta pecunia aggiunge, non porta nova-

zione.

— (3) Vedi Ia legge 37. del titolo de fideiussoribus

del digesto.

_- (4) Delta cosa soltanto, non della pena.

— (5) Sela prima fu persecutoria della cosa, diver-

samente se la prima l'u l’ azione penale, come nella

legge 29. del medesirno titolo del digesto.

— (6) Cioè, l‘azione principale.

— (7) Sola. .

— (8) Con la sola dimanda per qucst'azione non lo-

gliesi Ia vecchia azione; ma col pagamento. Vedi la

legge Ldel titolo de his,qui dejecerunt del digesto.

Fanta) Vedi la legge n.in principio di sopra,e la leg-

ge 2.in principio verso la meta dello stesso titolo del

codtcc.

— (b) Vedi la legge 4. del digesto de his qui effu-

derunt.
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CONCILIAZIONE

della L. 18 colla L. 5’ dig. de reb. credit.

Nella L. 18 sta detto che la mora anche per

giusta causa nuoce al creditore ; proinde si va-

letudine impeditus aut vi aut tempestate peti-

tor non venit. ipsi nocere Pomponius scribit,

e pure un principio diverse si comprende nella

L. 5 dig. de reb. credit., nella quale una giusta

difficoltà scusa il debitore dalla mora.

1. De conditione. 2. De peculio.

19. Paetus lib. 29 ad Edictum.-

Id, quod sub (1) conditione (2) debetur, sive

pure (3) (a), sive certo die constituatur, eadem

conditione suspenditur: ut existente conditione

teneatur (4): deficiente, utraque actio depereat.

$. 1. Sed is, qui pure debet, si sub conditio-

ne constituat, inquit Pomponius, in hunc uti-

lem (5) actionem esse.

5. 2. Si pater vel dominus consdtuerit Se so-

lutorum, quod fuit in peculio, non minuetur pe-

La conciliazione sta nel distinguere la mora

del creditore da quella del debitore; la prima

produce etTetti più severi che non la seconda;

poichè il creditore certat de tuere coptando ed

il debitore de damno vitando. La L. 18 riguar-

da il creditore,e quella 5 diff. dereb. credit. it

debitore.

1. Della condizione. 2. Del peculio.

19. PAULO nel libro 29 sult'Editto.

Ciö che si deve sotto condizione, 0 si costi-

tuisca puramente, od a giorno determinato,-vien

sospeso dalla condizione stessa: di tal che veri-_

fieandosi la condizione, è tenuto: mancando,

l'una e l'altra azione perisce.

$. 1. Ma se quegli, che deve puramente, co-

stituisca sotto condizione, Pomponio dice es-

servi contro costui l'azione utile.

$. 2. Se il padre od il padrone costitui di pa-

gare ciò che vi fu nel peculio, questo non sarà

  

Gor.(1) Constitutum accedens conditionali debito, ni-

hil ei adjicit: nam si conditio exta'bit, valebit, si non

extabit, non valebit etiam.

_- (2) Constitui non solum re , sed etiam spe debi-

tum potest, ut conditionale:sed tunc constitutum na-

turam primi debili imitatur, et recipit omnes condi-

tiones,et qualitates admittit,quae principali contrac-

tui insunt. Alciat. ad l. IS. j. dc adquir. possess.

num.20.- ut antea non competat hujus actionis exer-

citium , quam principalis actio possit exerceri. OI-

dendorp. class. 4. aet. 8. num. 8.

-— (3) Constitui pure potest,quod sub conditione de-

betur ut hic, et e contra sub conditione quod pure

debetur, $.I. j. eod. adde l.2. vers. et dubitaretur,

an pro debito sub conditione. versie. et liceat pro

debito pure.- C. cod.

.-.. (4) lIac actione et principali.-

— (5) ld esl, etficacem.

Ferr.-(a) L. 2. in pr. vers. et dubitaretur , an pro

debito sub conditione, vers. ct liceat pro debito.-

C. 11. t.  

Gor.(1) Accedendo il costituto ad un debito condizio-

nale, nulla aggiunge allo stessozpoichè se la condi-'

zione si verificherà,avrà eificacia, se no,egualmente

non varrt‘t.

-— (2) Può costituirsi il debito non solamente per co-'

sa presente, ma anche per cosa futura, come condi-'

zionale; ma in quest'ipotesi il costituto segue la na-

tura dcl primo debito, e ne risente tutte le condizio-'

ni , ammettendone le qualità che accompagnano il

contratto principale. Vedi Alciato su Ia legge 18.del

titolo de adquirenda possessione del digesto,nume-

ro 20. per modo che non competa l‘esercizio di que-

st‘azione pria ehe possa esercitarsi l'azione principa-

le. Vedi Oldendorp. class. 4. aet. 8. numero 8.

— (3) Può costituirsi puramente e semplicemente

quel ch'è dovuto sotto condizione,come quize per te

contrario sotto“ condizione quel che puramente è do-

vuto.Vedi il 5.l.dcl medesimo titolo del digesto.Ag-

giungi la legge 2.- verso et dubitaretur, an pro de-

' bita sub conditione , ed il versetto et liceat pro de'-

t'rito pure del medesimo titolo del codice.

-— (4) Da‘ questa azione anche principale.

_- (5) Cioè, e[Iicace.

Fen.(a) Vedi la legge 2. in principio al verso et du-

bitaretur, an pro debito sub conditione,ed al verso

ct liccat pro debito in qttesto titolo del codice.
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culium, eo quod (1) ex ca causa ohstrictus esse! scemato, da che cominciò ad essere obbligato

coeperit: et licet; interieril peculium, non tamen ' per tal causa. E quantunque il peculio deperi,

liberatur. non per ciò è liberato.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. In. hunc utilem actionem esseznella Vul-

gata si aggiunge dandam.

$.2.Non minueretur peculiunuprcsso Aloan-

20. IDEM lib. 4 ad Plautium.

Nec enim, quod crescit peculium, aut decre-

scit, pertinet ad eonstitutoriam (2) actionem.

Dc pretio rci peremptae post moram. L De constituto

sine dic. 2. Quomodo satisl‘aciendum est constituto.

21. IDEM lib. 29 ad Edictum.

Promissor Stichi, post moram ab eo factam,

mortuo Sticho, si constituerit sc pretium (3) (a)

ejus soluturum, tcnetnr.

$. 1. Si sine die constituas, potest quidem

dici, te non teneri, licet verba Edicti lale pa-

teant; alioquin ct confestim agi tecum poterit,

si statim, ut constituisti, non solvas: sed modi-

cum tempus statueudum est, non minus de-

ccm(4)(h)d1erum(5), ut exactio celebretur(6)(c).

idro non minuetur: il Presidentc Fabro CODth' [.

XV-b' legge non, minuitur obligatio licct nti-

uueretur peculium.

20. Lo stesso nel libro 4 a Plan,-zio.

Imperocchò il crescere, e decrescere del pea

culio non si appartiene all‘azione costitdtoria.

Del prezzo della cosa perita dopo la mora. l. Del co-

stituto senza tempo. 2. Come dove soddisfarsi al co-'

SIIIUIOA

2t. Lo stesso nel libro 29 sull‘Editto.

Il promissore di Stico dopo di essere incorso

nella mora. per la morte di Stico, se' promise

di pagare il prezzo di esso, è tenuto.

$. 1. Se eestituisci senza tempo, può dirsi.

che tu non sìi tenuto, quantunque le parole

dell' Editto siano estcsissime : altronde si potrà

di bollo agire contro di te, se non paghi testo,

che costituisti : ma bisogna fissare un piccolo

tempo non minore di giorni dieci, onde si esca-

gua la esazione.

 

Gor.(t) Constituti tempus consideratur.

— (2) Constitutoria actio datur ex constituto,sive nn-

tiphona , quoties quis alieno nomine sc soluturum

constituit: tametsi interdum locus esse possit huic

actioni, si suo nomine constituit. Graecis constituto-

ria actio,aîri rii dv?ttpwv&651ä9w7nä St/nops. Basil.

26. tit. 3. c. l. 3. Ilarm. 6. $. 2. etti. Thcaph. $.

8. inst. dc action.

-— (3) Constitui pretium hominis mortui potest ab eo,

cui is homo post moram mortuus est . ut hic. Quid

hontu mortuus? vide I. 23. j. cod.

-— (4) Constitutum factum sine die,in decimum diem

collatum videtur. Constitttens sine die, seu pure,de-

cem dies ad solvettdum ltabet. Omne enim constitu-

Fua.(a) Adde l. 23. infr. cod.

— (b) Vide tamen $. 2. in pr.-Inst. l. 41. $. 1.

infr. de verb. oblig. l. 14. infr. de reg. jur.-

— (e) V. i. IO‘S. infr. de solution.  

 

Gor.(t) Si tienragîone dal tempo del costituto.

— (2) L' azione costitutoria coneedesi pel costituto,-

ossia sull'antecetlentc promessa,quanlc volte alcuno

in nome altrui promette che pagherà; sebbene delle

volte possa darsi luogo a quest'azione,se alcune pro-

mise in proprio nome, da' Greci l'azione costitutoria

appellasi , azione su l' antecedente promessa. Vedi

il Compendio de’ Basilici libro 26. titolo 3. capo 1.

Armenopulo libro 3. capo 6. $. 2. e 5; e Teofilo $.

8. tlel titolo de actionibus delle lstituzioni.

—- (3) Può promettersi il prezzo dell'uomo morto da

colui a cui danno peri dopo incorso nella mora,- co-'

me qui. Che cosa sia uomo morto, vedile nella leg-

ge 23. del medesimo titolo del digesto.

.. (4) La promessa fatta senza termine sembra da-

versi adempire nel decimo giorno. Il promittente

senza termine ossia puramente e semplicemente ha

Fanta) ‘Aggittngi Ia legge 23. nello stesso titolo.

— (b) Vedi pure il $. 2. in principio delle lstituzio-

ni, e la legge 4l.$.1. del digesto de verborum obti-

gationibus , e la legge 14. del digesto de regulis

juris.

— (c) Vedi la legge105.dct digesto de solutionibus.
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$. 2. Constituto satis non facit, qui (1) sola-

turum se constituit, si offerat satisfactionem.

+ Si quis autem constituat se satisdaturum,

fidejussorcm (2) vel pignora det, non tenetur:

quia nihil intersit, quemadmodum satisfaciat.
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$. 2. Non adempie al costituto chi costituì di

pagare, se offre soddisfacimento. Se taluno poi

costituisce di dar te cautele, e dia un fideius—

sore, o pegni, non e tenuto : perchè nulla im-

porta, del come soddisfaccia.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Si offerat satis/"actionem: presso Aloan-l Si quis autem constituat se satisdaturum.

dro e nella Vulgata si legge videlicet _si offerat

satisdationem.

De hereditate restituta vel evicta.

22. lonn lib. 6 Breviuin.

, Si post constitutam (3) tibi pecttniam, here-

ditatem (4) ex Senatusconsulto Trebelliano re-

stitueris, quoniam sortis petitionem transtulisti

 ad alium, deneganda est tibi pecuniae constitu-

tae actio. -|- Idem estin hereditatis possessore.,

post evictam (5) hereditatem. Sed raagis est, ut[

Noodt crede che debba leggersi satisfacturum,

e cosi si legge presso Aloandro e nella Vulgata.

Detta eredità restituita, ovvero cvitta:

22. Lo stesso net libro 6 dei Brevi.

Se dopo costituita la somma a tuo pro,restitni-

sti l‘eredità in forza del Senatocousutto Trebel-

liano, poichè trasferisti ad un altro la domanda

della sorte,ti si deve negare l’azione per la som-

ma costituita. Vale lo stesso a riguardo del pos-

sessore dclla eredità dopo evitta la eredita. llla

 

tum est ad diem , idqne constituendi verbum signi-

float. Aliud est in stipulationechac enim dic promis-

sum potest etiam statim exigi,t.11“. $.l. j. de verb.

oblig. t. l4. ]. dc reg.;‘ur.

.- (5) Ut petatur sc. nam quatuor mensium spatium

datur judicato satisfaciendo, l.3. in fin. C. de usur.

reijud-ic. Bart.

— (6) Nec enim creditor cum sacco debitorem adire

debet, vide t. 105. j. de solut.

Gor.(1) Salvare non videtur,qui satisfactionem offert.

Aliud igitur est satisfacere; aliud, solvere.

.- (2) Constiluens se satisdaturum , pignus aut fide-

jussorem dare debet, ut hic. Synops, Basil. 26.. tit.

5. em tit. 7. cap. 22. .

— (3) A debitore heredilatis.

— (4) V. qttac scripsi ad 1. 37. j. ad Trebell. IIere-

dilatis restitutione facta , actiones heredi ex proprio

contractu quaesitae , ex aequo et bono transeunt in

fideicommissarium. Idem est in ce, qui heredilatem

evicit possessori.  — (5) A substituto directo vel heredc legitimo testa-

toris.

DIGESTO. ll.

il respiro di dieci giorni a pagare. Poiche ogni pro-

messa ha un terminc,e ciò significa Ia parola costi-

tuendi. Tutt‘ altrimenti avviene nella stipulazione:

poichè it promesso oggi può anche immantinenti e-

sigersi. Vedi la legge 118. $. 1. del titolo de verbo-

rum. obligationibus del digesto , e la legge 14. del

titolo dc regn-tis juris del digesto.

— (5) Perchè si dimandi, cioè, poichè lo spazio di

quattro mesi concedesi per soddisfare al giudicato.

Vedi la legge 3. in tine del titolo de usuris 'rciju-

dicatac del codice, e Bartolo.

— (6) Poichè ne il creditore deve incontrare il debi-

tore col sacco. Vedi la legge 105. del titolo da solu-

tionibus del digesto.

Gor.(1) Non sembra pagarc chi offre soddisfazione;al-

tre è dunque soddisfare; altro pagare.

— (2) Il promittente che sara per dare sicurczza, de-

ve offrire il pegno, () il fidejussore, come qui. Vedi

il Compendio de’BasiIîci libro 26. titolo 5. del titolo

7. capo 22. '

.— (3) Dal debitore dell‘eredità.

— (4) Vedi quel che scrissi su la legge 37. del titolo

ad Scnatusconsnltum Trebellianum del digesto.Fatta

la restituzione dell’eredità, le azioni acquistate dal—

l'erede per proprio contratto, per equità passano nel

fedecommessario. Lo stesso si verifica in colui,chc

otliene l’eredità dal possessore.

.— (5) Dal sostituito diretto 0 dall'erede legittimo

del testatore.

73



574
DIGESTO —LIB. XIII. TIT. V.

fideicommissario, vel ei qui vicit, decernenda valemeglio,cl1e al fcdecommessario, od a colui

esset (1) actio (2)(a). , che vinse, dovesse concedersi l’azione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed magis est,ut fideicommissario decernen-

da esset actiozpresso Aloandro decernenda Sit,

De rc post moram perempta.

23. Jutnttvus tib. l'l Digestorum.

Promissor hominis (3), homine tnortuo (4).

cum per eum staret. quo minus traderetur, elsi

hominem daturum se constituerit, dc constituta

pecunia lenebitur (5)(b).ut pretium ejus solvat.

De Epistola.

24. M.tacuzus lib. singul. Responsorum.

Titius (6) Seio(7) epistolam emisit in haec ver—

ba: Remanserunt (8) apud me (9) quinquaginta

ccc credito tuo, eoo contractu pupillorum meo-

rum, quos (10) tibi reddere debebo Idibus (11)

 

Gor.(t) Al.. sit.

— (2) Utilis cx faelo possessoris: alqui cjus conven-

tio, nequc nocet, neque prodest erinccnti, l.. l7. in

fin. s. de paci. Solre, constitutum est accessio prin-

cipalis obligationis: sequitur ergo heredem , penes

quem est sortis obligatio. Pactum autcm accessio di-

ci nullo modo potest, vide Cujac. d. l. 17.

— (3) Certi.

— (4) Mortuus homo , licet in stipulationem deduci

non possit, quia tamen post moram remanet in obli-

gatione , idee in constitutum deduci potest. Bart.

- (5) Constitui etiam mortuus homo potest ab co,

cui is post moram morluus sit,ut hic, homo.,inquamì

certus. Quid pretium ejusiv. t. 2l. s. cod

— (6) Tutor.

— (7) Crediteri pupillorum.

— (8) V. quae scripsi ad l. 14. in fin. 5. cod. et l.

Lucius, 24. j. depositi.

— (9) Qui sum tutor tuorum debitorum.

-—(10) Epistola ittducit obligationem, si verbis dispo-.

sitivis concepta, sit ut hic, secus si cnuuciativis, l.

Publio 26. in fin. j. depositi.

—(11) Idus veteribus solutionis dies fuit usitatus, ut

Fun.(a) Immo vidc l. 17. $. pen. supr. de paci.

-— (b) Adde l. 21. supr. 11. t

o nella Vulgata decernendum esse actionem,

tolle l'ut.

Della cosa perita dopo la mera.

23. 0111111110 nel libro 11 dei Digesti.

Il prontissorc di un servo, morto questo, es-

sendo dipeso da lui il non consegnarsi , quan-

tunque eostittti di dare un servo, pure sarà te-

nuto pel costituto, a seddisfare il prezzo di esso.

Dell’Epistola.

24. ill.-metano nel libro unico dei Responsi.

Tizio mandò a Seio una lettera, così concepi-

ta: Rimasero presso di me cinquanta sul cre-

dito tuo, pel eontratta dei miei pupilli, i quali

ti dovrò restituire di buona moneta agli Idi

Gor.(t) Altri leggono sit.

—- (2) L'azione utile pel fatto del possessore; ma la

. convenzione di lui nò nuoce nè giova a chi speri-

mcnta l'erizione. Vedi la legge ”. in fine del titolo

de pactis del digesto. Sciogli la difficolta , -il costi-

tuto è accessione dell’obbligo principale, siegue a—

dttnque l’erede, prcsso‘cui sta l’obbligo della sorte.

Il patto poi non può in alcun modo dirsi accessione.

Vedi Cujacio su la detta lcfr.,ge I7.

— (3) Di un servo certo.

—- (4) Il servo morto sebbene non possa formare og-

getto della stipulazione , perchè pei dopo incorsosi

nella mora rimane nell‘obbligazione, pcrciù può

trarsi nel costituto. Vedi Bartolo.

— (5) Può anche costituirsi il servo morto da colui,a

cui danno si meri dopo incorso, nella mora , come

i qui, il servo, dico, certo.Chc il prezzo di esso? Vedi

‘ la legge 2t. del medesimo titolo del digesto.

— (6) Tutore.

— (7) A| creditore det puptllt

-— (8) Vedi quel che scrissi su la legge 14.“111 fine del

medesimo titolo del digesto , e la legge Lucius 2’.

‘ del titolo depositi del digesto.

-— (9) Che seno tutore de' tuoi debiti.

—(10) L’ epistola induce obbligazione , se sia stata

concepita con parole dispositive, come qui, diversa-

mente sc con parole enunciatìve. Vedi la legge Pu-

lbl-ia 26. in 'tlne del titolo depositi del digesto.

—(Il) Gl'ldi furono i giorni adoperati dagli antichi

Fen.(a) Anzi vedi la legge I7. $. penultimo del dige—

sto de pactis.

, — tb) Aggiungi la legge 21. di questo titolo.
 



DIGESTO—LIII. XIII. TlT.V.

Maiis probos (1) (a): Quod si ad diem supra-

scriptum non dedero, tunc dare debebo usu-

ras (2) tot. Quaero, an Lucius Tilius in locum

pupillorum hac caulionc (3) reus successerit?

lllarcellus respondit, si intercessisset slipula-

tio (4), suceessisse (5). + Item quaero, an, si

non successisset (6), de constituta teneatur?

lllarcellus respondit, in sortem teneri(7) (b):est

enim humanior ct utilior ista interpretatio.

€
-
!

\
\

u

di Maggio. Che se et soprascritto giorne non

ti restituirà, allora dovrò dare il tanto d'inte-

ressi. Domando, sc Lucio Tizio per questa cau-

tela successe debitore in luogo dei pupilli?

Marcello rispose, che se vi fosse frapposta sti-

pula, cravisucccduto. Del pari domando, se

sia tenuto per costituto, se succeduto non vi

fosse? Marcello rispose, esser tenuto per la

sorte : imperocche questa interpelrazione e più

umana e più vantaggiosa.

 

in quem solutionis diem conferrent, l. ea; pluribus

89. in fin. j. de solut. Cic. 10. ad Attic. 5. ct14.

ep. 20. Sed et pueri , qui in ludum ibant , singulis

ldibus octonos asses aeris refcrebant pro disciplinae

mercede. llorat. 1. Satyr. 6.

Gor.(1) Probos nummos creditori dari,et solvi,dchito-

res plcrique ittcautionibus promittebant, v. 1.40. s.

de reb. cred. Plaut. Persa, act.3. sc.3.Nummi sex-

centi hic erunt, Probe numerati, et ib. act. 4. scen.

3. Probum et numeratum argcnlum, ut accipiat,

face. Idem Bacchid. acl. 4. seen. 8. Ducentos num-

mos aureos Philippos probos, Dabin? Probi autcm

nummi redduntur, qui sunt ejusdcm bonitatis.

— (2) Subaudi, certas, ne'obstel l. tutor.4l. in fin.

i. quod in stipulatione 3l. j. dc usuris.

— (3) Epistolam prius vocavit, vidc l.ultj cod. Sed

tamen Bart. hinc colligit,Epistolam inducere obliga-

tionem in his , quae geri possunt per epistolam, ut

inter mercatores, non in aliis, l. 26. infin. j. depo-

siti.

— (4) Atqui per epistolam non contrahitur stipulatio,

l. 1. j. dc verb. obt. l. 52. s. de pactis. Ut id sit ,

probatur tamen inducta. Bart.

— (5) In sorte, et usuris.

— (6) Per stipulationem: quia nulla stipulatio inlcr-

posila fttit.

— (7) Vide tatnen !. ult. j. de institoria.

an.(a) L. 40. 111 pr. de reb. credit.

— (b) Vide tamen t. ult. 111/i'. dc institor. act.  

pel pagamento,atfinehè in quel giorno del pagamen-

to fossero pronti. Vcdi la legge ez: pluribus 89. 'in

fine del titolo de solutionibus del digesto, e Cicero-

ne libro 10. ed epistola 5.14. e 20. ad Attico. llIa

anche i fanciulli,i quali andavano alla scuola, paga-

vano itt ciascun giorno degl' Idi come mercede del

loro esercizio otto assi di rame. Vedi Orazio libro 1.

Satira 6.

Gor.(1) La maggior parte de’debitori prometteva nelle

cauzioni darsi e pagarsi al creditore denaro corren-

te , o di ottima qualità. Vedi la legge 40. del titolo

de rebus creditis del digesto , c Plauto nel Persa ,

atto 3. scena 3. Qui vi saranno seccnto denari ben

contati, ed ivi atto 4.scena 3.Procura di ricevere de-

naro di argento di buona qualità c numerato. ll mc-

desimo Plauto nel Bacchide atto 4. scena 8. llli da-

rai tu dugento Filippi in oro di buona moneta? Si re—

stituiscono poi in buona moneta quelli che sono

della stessa bontà.

— (2) Sottintendi determinate, affinchè non vi osti la

legge tutor 41. in line, e la legge quod in stipula—

tione 31. dcl titolo de usuris del digesto.

— (3) Che printieramcntc chiamòlcttcra.Vedi la leg-

ge ultima del medesimo titolo del digesto. Ma però

Bartolo da qui argomenta, che Ia. lettera induca ob-

bligazione in quei negozi , che possono trattarsi per

lellera,come fra negozianti, non in altri affari. Vedi

la legge 26. in fine del titolo deposit-i del digesto.

— (4) Illa per mezzo di lettera non si contrae la sti—

pulazione. Vedi la legge I. del titolo dc verborum

obligat-ionibus del digesto, e la legge 52. del titolo

depactis del digesto. Comunque ciò sia, provasi

pero introdotta. Vedi Bartolo.

— (5) Nella sorte, ed interessi.

— (6) Per mezzo della stipulazione, perchè nou ve

ne fu interposla alcuna.

- (7) Vedi però la legge ultima del titolo de insti-

toria actione del digesto.

Fanta) Vedi la legge 40. in principio de rebus credi—

tis.

— (b) Vedi pure la legge ultima del digesto de in.-

stito-ria actione.
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De obligatione alternata. '1. Dejurejurando.

25. Pzt-11111111115 lib. 8 Quaestionum.

lllud aut (1) illud debuit, ct constituit alte-

rum, an vel alterum, quod non constituit, sol

vere possit, quaesitum est? Dixi, non esse an-

diendnnt, si velit hodie lidem (2) (a) constilulae

rei frangere.

$. 1. Si, jurejurando (3) delato. deberi tibi

juravcris, cum habens co nomine actionem.

recte de constituta agis. Sed et si non ullro dc-

ulero jusjurandum , sed referendi necessita-

te (4)(b) compulsus id fecero: quia ncmo(5)du-

hilat, modestius facere qui referat. quam utipse

juret: nulla distinctio adhibetur. tametsi ob tuam

facilitatem ad meam verecundiam subSet'ula sit

referendi necessitas.

De Epistola.

26. Sett-:vou lib. I ,Responsorum.

.

Quidam ad creditorem literas cjusmodi(ti) fe-

cit: Dccem, quae Lucius Titius (7)ca: arca tua

DIGES'I‘O—LIB. XIII. '1'I'I‘. V.

Dcll‘obbligazionc alternata. 1. Del giuramento.

25. P.trtmatvo net libro 8 delle Qttistioni.

Era debitore di una o di un'altra cosa, e co-

stituì per una, si domandò, se possa adcmpirc

anche eoll'altra, che non costituì? Dissi non do-

vcrglisi dare ascolto, se adesso vuole mancare

alla fede della cosa costituita.

$. 1. Se deferito il giuramento, avrai giurato

di dovertisi, avendo un‘azione a tal titolo, rc-

golarmente agisci pel costituto. Ma anche se

non di buona volontà ti del'crii il giuramento,

ma spinto dalla necessita di ciò fare, te lo rife-

ril: perchè nessuno dubita,clte agisce con mag-

gior modestia, chi lo riferisce, che chi giura

piuttosto esse: non si fa alcuna distinzione,

quantunque per la tua facilità ne sia seguita la

necessita di riferirsi alla mia verecondia.

Dell’Epistola.

26. Scr.-vou nel libro 1 dei Responsi.

Un certo mandò lettera cotalc al creditore:

Signore, quei dieci, che Lucio Tizio aveva. ri-

 

Go'r.(l) Constitui pars una potest obligationis sub al—

lernatione conceptae, quia in allernativis utrumq.

est in obligatione.

— (2) V. l. 1. in pr. 5. cod.

— (3) Constitui potest, quod ex jurejurando delato

vel relato debetur.

-— (4) I.. 3. I.. 38. s.dejurejur. l.l2. $.1. G. de rcb

cred.

— (5) Jusjurandum relatum, Modestino est dcla-

t1tn1.

-— (6) Formulam constituendae pecuniae serva. Sic

Paulus Epist. ad Philemonem , v. 18 , I9. Qua re

laesit te Philemo , aut quod is tibi debet, mihi im—

putato: ego Paulus manu mea scripsi,ego reddam,

adde t. 5. $. 3. s. cod. Auth. si quando. C. cod.

-— (7) Ea: arca sua numerasse ii dicebantur, qui de

domo sua numeraverunt, ut l. 40. s. de reb. cred.

ad eorum differentiam , quae quis numeraverat ex

mensa, seu cx mensae scriptura, ut ibid. dixi.

Fen.(a) V. l. i. in pr. supr. 11. t.

— (11) L. 3. in pr. t. 38. supr. de jnrejur. l. 12.

$. 1. 0. de reb. cred. '

Gor.(1) Può promettersi una parte di obbligazione for-

mata sotto alternativa, poichè nelle alternative l‘una

e l’altra cade ncll‘obbligazionc.

_ (2) Vedi la legge !. in principio del medesimo ti-

tolo del digesto. '

-- (3) Può promettersi ciò ch’è dovuto per giuramen-

to deferito o riferito.

— (4) Vedi la legge 3 , e la legge 38. del titolo de

jurejurando del digesto, e la legge 12. $. I. del li-

tolo de rebus creditis del codice.

-— (5) ll giuramento riferita, per Modestino vale de-

ferito.

— (6) Guarda la formola della pecenia a promettere.

Cosi Paolo nella lettera a Filemone, verso 18 c 19.

In. che ti ha leso, o Filemone, o quel che questi ti

deve, lo intputi a me: io Paolo scrissi di proprio

pugno, 'io pagherò. Aggiungi la legge 5. $. 3. del

medesimo titolo del digesto,e l’Autentica si quando

del medesime titolo del codice.

— (7) Coloro che dalla lor casanumeravano il de-

naro,dicevano averlo numerato dal loro forziere,ce-

me nella legge 40.tlel titolo de rebus creditis del di-

gesto, a differenza di coloro, che alcune numerava

dalla sua panca , o dalla scrittura della sua panca,

come dissi ivi stesso.

Fen.(a) Vedi la legge 1. in principio di questo titolo.

-- (11) Vedi la legge 3. in principio e 38. del dige-

sto de jurejurando, la legge 12. $. 1. del codice de rebus creditis.
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mul-ua acceperat, salua rat-tone usurarum (1)

ltabes(2)penes me, Domine: Respondit, secun-

dum (3) ea, quae proponerentur, actione de

constituta pecunia eum teneri (i).

De debitore praesente, vel absente, vel invite.

27. ULl'tANUS lib. 14 ad Edictum.

Utrnm praesente debitere,an absente(5),oon-

stitnat qnis, parvi refert: Iloc amplius, etiam in-

vito (G) (a) constituere cum posse, Pomponius

lib. xxxrv scribit. Unde falsam putat opinionem

Labeonis cxistimantis, si postquam qui consti-

tuit pro alio, dominus ei dennncict, ne solvat,

in factum exceptionem dandam: ncc immerito

Pomponius: nam cum semel sit obligatus, qui

constituit, factum debitoris non debet eum ex-

cusare.  

ce'vuto a mutuo in tua casa,.satei gli interessi,

sono a tua disposizione presso di me: rispose,

che secondo il proposto caso, egli è tenuto per

la cosa costituita.

Del debitore presente, ed assente, o di mal grado.

21. ULPIANO nel libre 14 sult'Editto.

Poce importa se laluno costituisca presentem]

assente il debitore. Dippiù Pomponio nel libro

Bi scrive, che puö costituire anche a di lui mal-

grado. Onde crede falsa la opinione di Labeone

che si avvisa, che se dopo che chi costitui per

un altre, il padrone lo faccia avvertito di non pa-

garc, deve darsi l'eccezione pcl fatto: ed a ra-

gione Pomponio: poichè, essendosi una volta

obbligato, chi costitui, il fatto del debitore non

te deve scusarc.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si postquam. qui constituit pro alio: ec. Il Presidente Fabro Conject. XV-i. legge si post-

quam debitor co-nstituit pro alia.

De ell'ectu constituti..

28. Carus tib. 4 ad Edictum prouinciale.

Ubi quis pro alio constituit se soluturum (7),

Dell'ell'etto del costituto.

28. Guo nel libro isutt'Editto provinciale.

Laddove talune costitui di pagarc per un al-

 

Gor.(1) Quae debebantur ex primo contractu.

-— (2) V. quae scripsi ad t. 11. in fin. s. cod.

.— (3) Constitutum per epistolam potest contrahi,ri-

de t. 21. s. cod.

-— (ti) Eliam ad usuras.

— (5) Constitui debitum potest absente ipso debito-

re, ut hic. lmo et invito, uers. hoc amplius, j. cod.

ut absentia vel dissensus obligationem impedire non

possit. Galli. Hinc collige , cambii literas acceptan-

tem acceptationcm'suam revocarc non posse. Ans.

- (6) Debitore scil. l. 91. j.de solutionib.Atqui be-

neficium in invitum non confertur, l. 19. $. 2. j. de

donation. non confertur , quoties ejus solum eom-

modum spectatur, utibi, secus quoties alterius, ut

hic. t. 39. s. de negat.

-— (7) Nisi solutum sit debitum, l. 18. in fin. s. cod.

l*'nn.(al L. 91. infr. de solution. Immo vidc I. 19.

$. 2. inl'r. de donation.  

Gor.(t) Le quali usure eran dovute in forza del primo

contratto.

-— (2) Vedi quel che scrissi su la legge 11. in fine

del medesimo titolo del digesto.

— (3) La promessa può contrarsi per lettera. Vedi

la legge 24. del medesime titolo del digesto.

— (4) Anche per le usure o interessi.

— (5) Può promettersi il debito assente lo stesso de-

bitore, come qui.Anzi centro sua voglia ancora.Vedi

il verso hoc amplius del medesime titolo del dige-

sto. Comcchc l' asscnza o il dissenso non possa im-

pedire l’obbligazione. Vedi Gotofredo. Di qui argo-

menta, che l'accettante lettere di cambio non possa

rivocare la sua accettazione. Vedi Anselmo.

— (6) Centro voglia del debitore cioe. Vedi la legge

91. del titolo de solutionibus del digesto. Ma favere

non se ne usa a chi nol voglia. Vedi la legge 19. $.

2. del titolo de donationibus del digesto, non se ne

usa quante volte riguardasi il solo vantaggio di lui,

come ivi diversamente se il vantaggio altrui , come

qui. Vedi la legge 39. del titolo de negotiis gestis

del digesto.

—- (7) Meno quando non-si sia pagato il debito. Ve-

di la legge 18. in fine del medesimo titolo del dige-

sto.

Fan.-a) Vedi la legge,… .del digesto de solutionibus;

anzi vedi la legge 19. $. 2. del digesto de donatio—

nibus.
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adbuc (1) (a) is, pro quo constituit, obligatus

manet.

De obligatione ex delicto.

29. PAULUS lib. 21 ad Edictum.

Qui iujuriarum (2), vel furti, vel vi bonorum

raptorum tenetur actione, constituendo tene-

tur (3) (b).

De adjccto.

30. Inen lib. 2 Sententiarum.

Si quis (l) duobus pecuniam constituerit, ti-

bi, aui Titio, etsi stricto jure propriae (5)aetio-

ni(6)peeuniae constitutae manet obligatus,etiam-

si Titio solverit, tamen per exceptionem adju-

valur.  

XIII. TIT. V.

tro, quegli per lo quale costituì, resta obbligato

ancora.

Detl’obbligazione per delitto.

29. PAOLO nel libro 24 sull’ Editio.

Chi è tenuto per obbligazione d'ingiurie, o di

furto, o per rapina violenta, costituendo :; te-

nuto.

Dell'oggiunto.

30.Lo stesso nel libro 2 delle Sentenze.

Se laluno costitui a duc una somma, a. te od

a. Ti.-zio, quantunque per diritto stretto alla pro-

pria azione di costituto resti obbligato, benchè

a Tizio paghi, pure è soccorso colla eccezione.

VARIANTI DELLA LEGGE.

Propria actioncznella Vulgata propriae actioni,e Cujacio Obs. XIII-20 legge priori actioni:

De errore constituentis.

31. Scinvou lib. 5 Digestorum.

Lucius Tilius (7) Seiorum debitor decessit:

hi persuaserunt Publio ltlaevio, quod hercdi-

las (8) ad eum pcrtineret(9), et fecerunt, ut epi-

Dell’errore del costituente.

3l. Scevou nel libro 3 dei Digesti.

Lucio Tizio debitore dei Sei mori. Questi per-

suasero a Publio Mevio, che l'eredità apparte-

neva ad esso, e procurarono, che desse tueri

 

Gor.(t) Constitutum primam actionem non tollit , sed

polius aliam adjicil, l. 15. j. de in rem verso.

— (2) Constitui debitum ex delicto potest.

— (3) Quia debitum ex quacunque causa constitui

potest, l. 1. $. antepen. s. cod.

— (4) ‘Sub. obligatus tibi principali creditori simpli-

. citer, non sub allernatione: hac enim postrema par—

te Accursius peccat.

- (5) Pueri actione Cujac. 13. obs. 20. infin. ve-

rum reprehenditur ab Ant. Fabr.5.Conjecl. 3.

l

-— (G) Actio pecuniae constitutae est , in quam venit

pecunia in constitutum deducta.

— (7) Patruus P. Maevii, de quo j.

—(Sr Subaudi, L. Titii.

—— (9) Subaudi, quae non pertinebat.

Fert. (a) L. 15. infr. de in rem, verso.

— (b) Arg. l. 'l. $. 6. in pr. supr. Ii. (.  

Gor.(t) La promessa non distrugge la prima azione ,

ma piuttosto un'altra ve ne aggiunge. Vedi la legge

I5. del titolo de 'in rem verso del digesto.

- (2) Può promettersi il debito per delitto.

— (3) Perchè il debito puù promettersi per qualun-

que causa. Vedi la legge :. $ antipenultimo del me—

desimo titolo del digesto.

— (i) Sottintendi obbligato a te principale credi-

tore semplicemente , non sotto alternativa; poichè

Accursio va contro quest’ultima parte.

- (5) Alla prima azione. Vedi Cujacio libr013. os-

servazione 20. in fine, ma è ripreso da Antonio Fa-

bro libros.delle congetture 3.

— (6) L’ azione del denaro promessocquella, nella

quale viene il denaro dedollo nella promessa.

— (7) Lo zio di Publio lllevio, pel quale vedi il di-

gesto.

— (8) Sottinlendi, di Lucio Tizio.

— (9) Sottinlendi, la quale non apparteneva.

Fen.(a) Vedi la legge 15.del digesto de in rom. uerso.

— (b) Argomento della legge 1. $. 6. in principio di

questo titolo.
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stolam (1) in eos exponeret (2), debitorem sese

esse, quasi heredem patrui sui (3),confitentem:

qui et addidit epistolae suae, quod in (I.-) ratio-

nes (3) suas eadem pecunia peruenit: Quaesi-

tum est, cum ad Publium Maevium ex heredita-

te Lucii Titii nihil (6) pervenerit, an ex scriptu-

ra proposita de eonstitula pecunia conveniri

possit? et an doli exceptione uti possit? Respon-

dit, nec civilem eo nomine actionem compete-

re“: sed nec de constituta, secundum ea, quae

proponerentur. + Idem quaesiit, usurarum no—

mine quod ex causa supraseripta datum sit, an

repeti possit? Respondit, secundum ea, quae

proponerentur, posse (7) (a).  

579

una lettera, contessandosi debitore loro, come

erede di suo zio paterno: ed egli aggiunse alla

lettera sua, che la somma stessa era pervenuto

nei suoi conti. Fu domandato,che della credita

di Lucio Tizio non essendo cosa pervenuta a Pu-

blio Mevio, se per la proposta scrittura poteva

essere convenuto di costituto? E se poteva usa-

re della eccezione di dolo? Rispose, che a tal

titolo non competeva nemmeno l’azione civile:

e secondo il caso proposto, neppure per costi-

'nte. Lo stesso domandò se possa ripetersi ciò

che-a titolo d' interessi siesi dato per la causa

sopradette? Rispose, secondo il proposto caso,

che lo si potevano.

VARIANTI DELLA LEGGE

Respondit: presso Aloandro respondi.

’l‘l'l‘. lil.

comma… (8) (b), vet. comm.

Edictum. 1. De commodalo, et utendo dato. Dc rebus

TITOLO “.

DEL cosmomro, o neu/Azione commnni.

Editto. 1. Del commodata, e del dato ad uso. Delle

 

Gor.(1) ld est, cautionem, ut l. 24. s. ead. quae inter

praesentes etiam pei-Heitor, i. 1. C. de controllanti.

stipul. Talibus epistolis nomen suum veteres prae-

ponere soliti videnlur, vide l. 26. $.nlt. in princ. j.

depositi, sed et diem et consulem, vide et notata l.

33. j. de pign. vidc Duar. l. Disput. 45.

_ (2) Hoc est. ut constitueret se debitorem esse.

- (3) Lucii Titii.

— (4) Vide quae scripsi ad l.Luci-us.24. j. depositi.

— (5) Hoc est, utilitatem suam.

- (6) Constituens alienum debitum, tanquam debi-

tum proprium, non tenetur.

— (7) Qua condictione? indebiti, I. si non sortem,

26. 5. de cond. indeb.

— (8) [V. C. xxm. $. 2. Instit. quib. mod rc. Paul.

2. sent. li.

Fen.(a) L. 26. $. 2. supr. de condict. indeb.

— (b) Lib. L. O. 23. $. 2. Inst. quib. mod. re

contra-li. oblig.  

Gor.(1) Cioè,]a cauzione, come nella legge 24.del mc-

dcsimo titolo del digesto, la quale si compie anche

fra presenti. Vedi la legge I. del titolo de contra-

henda stipulatione del codice. Gli antichi sembrano

essere stati usi prcmettere a tali lettere il loro no-

me. Vedi la legge 26. $. ultimo in principio del ti-

tolo depositi del digesto. llla anche il giorne ed il

console. Vedi anche le cose osservate nella legge

35. del titolo de pignoribus del digesto, e Duareno

libro I. disputa 45.

— (2) Cioè,attiuehe promettessc esser egli debitore.

— (3) Lucio Tizio.

— (4) Vedi quel scrissi su la legge Luc-ius 24. del

titolo depositi del digesto.

‘— (5) Cioè, suo vantaggio.

_ (6) Chi promette un debito altrui, non è tenuto,

come se fosse suo proprio debito.

-— (7) Con quale azione personale? con quella del-

l’indebito.Vedi ta legge si non sortem 26.'del titolo

de condictione indebiti del digesto.

— (S) Vedi il libro 4. titolo 23. del codice, il $. 2.

del titolo quibus modis re contrahitur obligatio del-

le Istituzioni, e Paolo libro 2. sentenza 4.

Fen.(a) Vedi la legge 26. $. 2. di sopra de condictio-

ne indebiti.

— (b) Vedi il titolo 23. nel libro 4. del codice, ed il

$. 2. delle lstituzioni quibus modis re contrahitur

obligatio.
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mobilibus, et immobilibus. Dc habitatione. 2. De

pupillo, et furioso.

1. ULPIANUS lib. 28 ad Edictum.

Ait Praetor (1), « Quod quis commadasse di-

v cetur, de ea judicium (2) dabo (3). »

$. 1. Ilujus Edicti interpretatio non est ditti—

cilis: Unnm solummodo notandum: quod qui

,Edictum concepit, commodati fecit mentionem,

cum Pacuvius (1) utendi fecit mentionem. Inter

commodatum (5) autem, et utendum datum La-

beo ((i) quidem ait lantum interesse, quantum

inter genus (ï), et speciem : commodari enim

rem mobilem, 'non etiam soli: utendam dari

etiam (8) soli: Sed, utapparet, proprie commo-

data res dicitur, et (9) quae soli est (10), idque

[et] Cassius (H) existimat: Vivianus [amplius]

etiam (12) habitationem (13) commodari posse

ait (tt) (a):

DIGESI'O—LIB. XIII. TIT. VI.

case mobili, ed immobili. Dcll'ahitazione 2. Del pu-

pilla, e del furioso.

1. ULI‘IANO nel libro 28 sull'Editta.

Il Pretore dice: Per ciö clic laluno si dira

di aper commodata, darò adito al giudizio.

$. 1. La intcrpetrazione di questo Editto, non

è diflicile. Bisogna notare una sola cosa, che

chi concepi l'Editta fece menzione di comma-

data, mentre Pacuvio fece menzione dell'uso.

Fra il eommodalo poi, ed il dato ad uso Labeo-

ne dice esservi tanta dill’ercnza, quanta ve n'è

tra il genere, e la specie : imperocche si dà a

commodo una cosa mobile, nou quella immobi-

le: si di] ad uso anche lo immobile. Illa come si

vede, con proprietà dicesi commodata anche la

casa immobile, e di questa opinione è Cassio

ancora. Viviane dippiù dice potersi dare a com-

modata anche l’abitazione.

 

Gor.(t) Quid? actio commodati est ne Praetoria? non

est, sed civilis, Accurs. et Dinus, Inst.dc act. $. sed

ista." ‘

— (2) Direetum, et contrarium. Nam ex commodata

datur directa commodanli, et contrario actio ei, qui

commodatum accepit, ut in rubrica Conmtodotimel

contra.

— (3) Hoc ad approbationem non ad originem refe-

rendum est , quia actio commodati ex contractu ju-

ris gentium descendit.

— (4) At. Paeunnius.

— (5) Commodati et utendum dali dill’ereutia : hoc,

generis: illud speciei vicem sustlnet.

- (G) Inter tres Juriseoasultos haec pugna est. La-

beo putabat n'on commodari res soli : Cassius, con-

tra: Vivianus hoc amplius, servilutes etiam eommo-

dari possc.

- (7) Generis et speciei dill‘ereutia.

-— (8) Etiam particula inclusiva, quasi diceret, Dari

utenda, non modo quae mobilia sint , sed etiam im-

mobilia.

— (9) Commodantur reseliam soli , fundi , immobi-

lia, habitationes.

—(l0) Mobitia,immobilia,et incorporalia commodari

possnnt. ‘

—(I !) Nolens Labeonem.

—-(l2) Commodari etiam servitutes possunt, ut hic,

ut et precario concedi, l. 3. t. etltabet. 15. $. prc-

cario. 2. j. de precario.

—(13) Non ut domus transeat in commodatarium,sed

Furta) L. 17. in pr. de praescr. verb.  

Gor.(1) Che"? l'azione di commodata e forse prctoria ?

non è tale,ma civile. Vedi Accursioe Dino nel titolo

de actionibus $. sed ista. delle Istituzioni.

— (2) Il diretto ed il contrario. Poichè in forza del

commodata concedesi l’azione diretta al commodan-

te, e l'azione contraria al commadatario,come nella

rubrica Commodati 'uel contra..

— (3) Ciò dee riferirsi all‘approvazione non all'arigi-

ne,perchè l’azione di commodata discende dal con-

tratto dal diritto delle genti.

. — (4) Altri leggono Pacunnius.

—- (5) La ditlerenza del eommodalo e della cosa da-

la per usarne , questo fa le veci di genere , quella

della specie.

- (6) Fra tre Giureconsulti vedesi impegnata que-

sta disputa. Labeone opinava non darsi in commo-

dato le cose immobili ; Cassio al contrario : Viviano

andando più oltre di costui, era di avviso potersi

commodare anche le servitù.

— (7) La dill'erenza del genere e della specie.

— (S) Etiam particella d’inclusione, quasi dicesse,

darsi ad uso non solamente le case mobili , ma an—

che le immobili.

-— (5)) Dannosi in eommodalo anche gl’immobili , i

fondi, le abitazioni.

—(10) Possono commodarsi i mobili , gl‘immobili, e

le case incorporali.

——(11) Osservando a Labeone.

-(I2) Possono commodarsi anche le servitù , come

qui, come pure concedersi a titolo precario. Vedi la

legge 3. e la legge et habet. lli. $. precario 2. del

titolo de precario del digesto. -

..-(13) Non perchè la casa passi nel cotnmodatario ,

an.(a) Vedi la legge 17. in principio de praescriptis

uerbis.
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$.2. impuberes commodati actione non te-

nentur (1) (a): quoniam nee (2) constitit com-

modatum in pupilli persona sine tutoris aucto-

ritate: usque adeo, ul, etiam (3) (1)) si pubes

factus dolum aut culpam admiserit, hac actione

non (1) (c) lenelur, quia ab (5) initio non con-

stitit (6).

$. 2. Gli impuberi non son tenuti per azione

di eommodalo: poichè non fu valido il commo—

dato in persona del pupillo senza l'autorità del

tutore: talmente che, anche se divcnuto pubere

commise dolo o colpa, non e tenuto da talo

azione, perche da principio non stelle.

 

commodum habitandi. Quid , quae actio eo nomine

competit? Commodati , ut hic, non pracscriptis ver-

bis, ut male sentit Accursius, arg. l. si gratuitam,

17. ]. de praescriptis, datur enim pracscriptis ver-

bis actio , cum alia deficit, t. 1. 2. j. de praescript.

Datur autem hic commodati. Quid,qui habitationem

gratis habet, qui usum habet, qui servitutem urba-

nam vel rusticam habet, potestne eam commodare?

Prior non potest: Secundus potest. Tertius rusticam

servitutem commodare potest, l.si habitatio, 10. s.

de usu , l. arboribus, 12. $. usu/ruet. 2. 5. de u-

sufruct. vide Alberic. hic. Quid , eui habitatio com-

madalur , habetne servitutem veljus servitutis ? hoc

velle videtur Accurs. contra Gulielmus etAndrcas

apud Albericum liic.

-—(t4) Ergo et commodati agi poterit. Idem tamen

Vivianus ait, tutius esse eo casu praescriptis verbis

agi, t. 17. j. de praescript.

Gor.(t) Nisi facti'locupletiores sint, l. 3. j. cod.

.— .(2) lmpnbes commodati non tenetur, sine tutoris

autoritate.

-- (3) Atqui paria sunt dolum admittere, et locuple-

tiorem factum, I. 'I. $ an in pupillum, j. depositi,

posteriore casu tenetur pupillus, l.3. j.eod. ergo et

priore , maxime in delictis, l. l. l. 2. 0. si odi;-ers.

detict. An hic locus corrigitur per dietam l.3.j. cod.

An potius hic de iut'anle : ibi de majori infante agi-

tur?

-— (A) lmo doli tenetur , t. 1. C. si aduersus deli-

ctum, etiam in commodata, [. 2. j. de liduy‘ussorib.

— (5) Nullum ab initio,ex postfaclo non sit validum.

-— (6) Quoties contractus ab initio ratione inhabilita-

tis pcrsonae non tcnet, nunquam consùmmatur, aut

reeonratescit. Bald.

FEn.(a) Excip. l. 3. in pr. infr. Il. t.

—- (b) Vide tamen l. 1. $. 15. infr. depositi.

—- (c) lmmo \ide t. l. (.'. si advcrs. delict. l. 2.

iii/'r. de fiddy’nssor.»

DIGESTO. ll.

ma il commodo di abitazione. Che, quale azione

compete a questo titolo? Quella di eommodalo , co-

me qui, non quella praescriptis uerbis, Cumo male

si avvisa Accursio, argomento dalla legge si gratui-

tam 17. del titolo de pracscriptis del digesto. Con-

cedesi poi qni quella di commodata. Che , chi a ti-

tolo gratuita possiede l'abitazionc, chi e usuario, chi

possiede una servitù rustica od urbana, può forse

commodarla? Il Primo non può, lo può il Secondo ,

il Terzo può commodare la servitù rustica. Vedi la

legge si habitatio 10. del titolo de usu- del digesto,

la legge arboribus 12. $. usufruelus 2. del titolo da

usufructu del digesto, ed Alberico qui. Che,quegli,

cui si da in eonnnodato l'abitazione ha forse una

scrvitù,o un diritto di servitù? questo sembra volere

Accursio,per lu contrarie Gugliclmo ed Andrea prcs-

so Alberico in questo luogo.

-- lt) Potrà dunque agirsi eon l'azione di commoda-

to. Lo stesso Viviano però all'erma, che sia cosa più

sicura agirsi in questo caso con la legge 11. titolo

de praescriptis uerbis.

Gor.(l; Meno quando non siansi arricchiti. Vedi la

legge 3. del medesima titolo del digesto.

— (2) L’impubere non e tenuto con l'azione di com-

modata, senza autorità del tutore.

— (3) Illa sono pari ammettere il dolo, e l'csser di-

vcnuto piü ricco. Vedi la legge 'l. $.an in pupillum.

del titolo depositi del digesto , net secondo caso e

tenuto il pupillo. Vedi la legge 3. del medesima ti-

tolo del digesto . dunque anche nel primo , soprat-

tutto ne‘delitti. Vedi la legge I e 2. del titolo si ad-

uersus delictum del codice. Forse questo luogo e

corretto per mezzo della detta legge 3. del medesi-

mo titolo del digesto,e piuttosto qui trattasi dell’in-

fante: iri dell'infante maggiore?

— (4) Anzi è tenuto con l'azione di data.Vcdi la lcg-

gc ]. del titolo-si adversus delictum del codice, an-

che nel commodata. Vedi la legge 2. del titolo da

'fidey'ussoribus del digesto.

— (5) Il nullo da principio, non sia valida di poi.

—- (ti) Quante volte il contratto da principio per ra-

gione d‘ incapacità della persona non i'cgge , giam-

mai si compie, o riprende eificaeia. Vedi Baldo.

Fen.(a) Eccettua la legge 3. in princ. di questa titulo.

— (b) Vedi pure la legge l. $.t‘5. del dig. depositi.

— (e) Anzi vedi la legge !. del codice si adversus

delictum etc., e la legge 2.del digesto de fideiusso— ribus.
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CONCILIAZIONE

della L. I $. ult. colle LL. 1 $. 15" dig. deposit. 2 dig. dc ]idejuss.

Nel $. ultimo di questa legge e stabilito il

principio assoluto che gl‘impuberi non vanno

sottoposti all’azione del commodata. e pure nel-

le altrc leggi di sopra citate si nota nn principio

opposto. Ed invero nel $. 15 della L. 1 dig. de-

positi si ritiene che il pupillo, se capace di do-

lo, può esser ricercato con azione di deposito;

si apud doli mali capacem deposueris, agi

posse; 0 nella l.. 2 dig. de fidejus. sta detto ct

commodati et depositi fideiussor accipi potest

et tenetur etiamsi apud seruum, vel pupillum

 

2. PAtLus lib. 29 ad Edictum.

Nec in furiosum commodati actio danda esl(t)(a),

sed ad exhibendum adversus eos dabitur, utres

exhibita vindicetur.

De rei deterioralione. 2. De inlitem juranda. De tem-

pore aestimationis ineundae. 3. De herede 4.00 his,

qui sunt in aliena potcstalc.6.l)c eo, quod usu con-

sumitur.

3. ULriAsrs lib. 28 ad Edictum.

Sed mihi videtur, si locupletior (2) (b) pupil-

lus factus sit (3), dandam utilcm commodati,

actionem, secundum I). Pii rescriptum.

$. 1. Si reddita quidem sit rcs commodata,

sed deterior reddita, non videbitur reddita,[quae

deterior (e) tacta (1) redditur, ] nisi quod inte—

Gor.(l) Etiamsi sit locupletior, l. in negotiis. 5. j. de

regulis.

— (2) L. 13. 5. de condict. indeb. I.. IO j. de insti-

toria, l. 5. in pr. et $. |. j. de autoritate tutor.

... (3) Vere, non fiele.

.- (4) Subaudi, culpa commodatarii, t. IO. j. ead.

Facta) V. l. 5. infr. de reg. jur.

— tb) L. 13. in fin. supr. de condict. indeb. t.10.

infr. de institor. act. t..5. iri. pr. et $. 1. infr.

de auctor. tutor.

- (c) V. l. 10. in pr. inlr. It. !.

depositum commadatumque fuerit, sed ita ta-

men si aut dal-a, malo aut culpa lii fecerunt

pro quibus fidejussum est.

La coneiliazione tra queste leggi e facile: La

L. 1 di questo titolo nega l'azione diretta, e la

I.. 1 $. 15 deposit. parla dell'azione utile. La I..

2 pai dig. dc fideiuss. ritiene, secondo i princi-

pi, che la obbligazione del tideiussorc sta quan-

do vi ha una obbligazione naturale da parte del

debitore principale, enon puö negarsi che il

pupillo sia naturalmente tenuto.

2. PAOLO nel libro 29 sult’Editta.

ne l’azione di eommodalo deve darsi contro

del furioso, ma contro di essi si darà per la

esibizione, affinchè la cosa esibita sia rivindi-

cata.

Della deteriorazione della cosa. 2. Del giuramenlofipcr

la lite. Del tempo della stima da farsi. 3. Delt‘ere-

de. 4. Dicalora, che sono in potestà altrui. 6. Di

ciò che si consuma colt’uso.

3. Uti-uaa nel libro 28 sull'Editto.

Ma mi pare, che se il pupillo ne abbia tratto

vantaggio, si deve dare l'utile azione di commo-

dato, secondo il rescritto dell‘ Imperadore Pio.

$. 1. Se fu restituita la cosa commodata, ma

restituita deteriore , non sembrerà restituita

( quella, che si restituisce deteriorata ), se non

Gor.(1) Sebbene sia divenuto più ricco. Vedi la2legge

in negotiis 5. del titolo de regutisjuris del digesto.

.— (2) Vedi la legge 13. del titolo de condictione in-

debiti del digesta , la legge IO. del titolo de insti-

toria actione dcl digesto, e la legge 5. in principio,

e $. I. del titolo de autoritate tutorum del digesto.

— (3) In realta, non in apparenza.

-— (1) Sottintendi per colpa del commodatario.Vedi

la legge IO. del medesimo titolo del digesto.

Feu.(a) Vedi la legge 3. del digesto de regulis juris.

— (b) Vedi la legge 13. in fine del digesto de con-

dictione indebiti, la legge lO. del digesto de insti-

toria actione , la legge 5. in principio , ed il $. l.

del digesto de auctoritate tutorum. -

-- tc) Vedi la legge 10.in principio di questo titolo. 
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rest, praestetur: * proprie enim dicitur res (1)

non reddita, quae deterior (2) (a) redditur.

$. 2. In bac actione, sicut in caeteris bonae

Iidei judiciis, similiter in litem (3) (b)jurabitur:

et rei judicandae (1) tempus, quanti res sit,

observatur: quamvis in stricti, litis contestatae

tempus spectetur.

$. 3. Ilercs (3) ejus, qui commodatam (6)ac-

cepit, pro ea parte (e), qua heres est, conveni-

tur: nisi (7) (d) torte habuit (8)t'acultatem totius

rei restituendae, nec facial: tunc enim condem-

natur in solidum; quasi hoc bonijudicisarbitrio

conveniat.

$. 1. Si filiofamilias servovc commodatum sit,

dumtaxat de peculio agendum erit: cum tilia

autem familias ipso et directo quis poterit (9).

+ Sed et si ancillae vel [iliaefamilias commo-

.’iXIII. TIT. VI. S_3

si paghino i danni ed interessi: imperocche con

proprietà non dicesi restituita una cosa, che si

restituisce deteriorata.

$.2. In questa azione, come negli altri giudizi

di buona fede, si giurcra del pari sullo importo

della lite. E si terrà presenle il tempo del giu-

dizio per quanto importi la cosa. Quantunque

nei giudizi di stretto diritto si guardi al tempo

della lite contestata.

$. 3. L'erede di colui, che ricevetteil commo-

dalo,è convenuto per quella parte, in cui e ere-

de: se pure non ebbe agio di restituire la cosa

intera,e nol l'acciazimperocehè allora è condan-

nato per l'intero : quasi che ciò si convenga al-

t'arbitrio di un giudice dabbene.

$. 1. Sc fu eommodalo ad un figlio di fami-

glia, od ad un servo, dovrà agirsi sollanto sul

peculio: laluno poi agir potrà contro al figlio di

famiglia stesso, e direttamente. Ma se diede a

 

Gor.(t) Deteriar redditur res , cui jus aliquod deest:

quae evictioni.obnoxia, cujus forma mutata.

—- (2) Iles reddita , quae non deterior redditur, llo-

tom. 5. abs. 3. Atqui res eodem redit, ut necessaria

non sit mnluatio.Non solvit,qui deterius reddit: sol-

vit, qui delcrius non reddit. t. 18. $. 1. j. ead. l. l.

$. 16. ] depositi.

— (3) V. l. 5. 5. de in litem juranda.

— (1) V. Novell. 115. Imo obligationis, l. hominem,

37. mandati. lmo morae vel litis contestatae, t. in

hac. s. de condict. triticiaria.

— (5) Idem in deposito.

— (6) Cammodati actio in heredem datur, l.17. $.2.

j. cod. t. 3. C. eod.

.- (7) Ob eandem causam unus heres interdum co-

gitur rationes solus reddere, l.6. $. 1. 5. de edenda.

— (8) Ante litem contestatam.

— (9) Sub. in solidum, al non cum servo.

an.(a) L. 1. $. 16. infr. depositi.

— (b) L. 3. in pr. supr. de in litem jurand.

— tc) Excip. t. 17. $. 2. infr. h.. !.  — (d) L. 6. $. 1. supr. de edendo.

Gor (l) Itcndesi deteriore la cosa, cui manca qualche

dritto: quella ch'è esposta ad evizione, quella di cui

siasi cangiata la forma.

— (2) Cosa restituita quella che rendesi non dele-

riorata. Vedi Olomanno, libro 5. osservazione 3. ma

la cosa torna alla stessa, non essendo necessario il

prestito. Non paga chi rende peggiore la cosa: paga

chi non la rende tale.Vedi la legge 18. $. l.del me-

desimo titolo del digesto, e la legge l.$.16. del ti-

tolo depositi del digesto.

- (3) Vedi la legge 5. del titolo de in lite-m juran-

do del digesto.

—- (1) Vedi la Novella 115. Anzi quello dcll'olibliga-

zione. Vedi la legge hominem. 37. del titolo man.-

dati del digesto. Anzi quello della mora e della lite

contestata. Vedi la legge in line del titolo de con-

dictione triticia-ria del digesto.

—- (5) Lo stesso nel deposito.

— (6) L’azione di commodato eoncedesicontra l’ere-

de. Vedi la legge 17. $. 2. del medesimo titolo del

digesto, e la legge 3. del medesimo titolo del co-

dice.

-- (7; Per la medesima causa uno degli eredi delte

volte è costretto solo a rende'r conto. Vedi la legge

6. $. 1. del titolo de edenda del digesto.

— (S) Pria della contestazione della lite.

— (9) Sottinlendi, solidalmente, ma non cal servo.

Feu.(a) Vedi la legge l. 5. 16. del digesto depositi.

— (b) Vedi la legge 5. in principio del digesto dein

litem jurando.

— (e) Eccettua la legge 17. 5. 2. di questo titolo.

— (d) Vedi la legge 6. 5. I. del digesto de edenda.
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dnverit, duntaxat (1) (a) de peculio [erit] agen-

dum (2).

$. 3. Sed _non tantum ex causa doli earum

personarum pater vel dominus condemnetur,

sed et ipsius quoque domini vel patris fraus

dumtaxat venit: ut Julianus lib. xt circa pigne-

ratitiam actionem distinguit.

$. 6. Non (3) potest commodari id, quod usu'

consumitur (1)(b): nisi forte ad pompam (5) rel

ostentationem quis aecipiat.

DIGESTO—HB. XIII. TIT. VI.

eommodalo ad una serva, ed ad una figlia di fa'-

miglia, agir si dovrà soltanto sul peculio.

$. 3. IIIa non solo per causa di dolo di tali

persone, il padre od il padrone sia condanna-

to, ma vi vien compresa ancora la frode sollan-

to di esso padrone o'del padre: siccome Giulia-

no nel libro undeeimo fa la distinzione sulla a-

zione pegnoratizia.

$. 6. Non puö darsi a commodato ciò, che si

consuma" coll'uso: a meno che taluno non sal

riceva per pompa od ostentazione. 
VAItIANTI DELLA LEGGE

$. 1. II'-isi quod interest: nel testo Fiorentino

nisi quid interest.

Proprie enim dicitur res non reddita quae

deterior redditur.0tomono Obs. V-21legge res

enim proprie dicitur reddito. quae non dete-

rior reciditur.

Dc pecunia numerata.

1. thcs lib. 1 dc Verborum Obligationibus.

Saepe etiam ad hoc commodantur pecuniae,

$.2. Et reijnd-icandae tempus: nella Vulgata

et rei judicalae tempus.

Quamvis in stricti:presso Aloandro in stricti

juris: in altri codici in stricti juris judiciis e

nel Cod. Pand. Erlang in strictis judiciis.

Del denaro numerato.

4. GAIO nel libre 1 delle obbligazioni verbali.

Spesso ancora a tal fine si danno a commodata

 

Gor.(1) L. 28. j. de peculio.

.. (2) Sub. adversus pnlrcm vel dominum ratione

doti, vel culpae.

— (3) Commodari non dicitur,quod usu consumitur:

nisi non cansumendi , sed ostentandi potius animo

accipiatnr.

- (1) Quia incommodato res eadem restituenda est,

l. 2. 5. I. in fin. 5. de reb. cred. l. 16. G. de solut.

sed quae usu consumuntur , eadem reddi non pos-

sunt. '

— (5) Ad pompam et ostentationem accipere , est i-

dem, quod dicis gratia accipere, tA, j.eod ut quasi

fuenm facias, et imponas spectatari, ut eo utaris ad

breve admodum tempus.

Penta) L. 27. in pr. infr. de pecul.

—— (b) Arg. l. 2. in pr. supr. de reb. cred. l. 1.

$. 3. infr. de oblig. et oct.

 

Gor.(t) Vedi la legge 28. del titolo de peculio del di-

gesto.

—- (2) Sottintendi,contro il padre ed il padrone per

ragion di dato o colpa.

— (3) Non dicesi commodarsi quelche si consuma

con l'uso, meno quando si prenda non con l‘inten-

zione di consumare, ma a pompa.

— (1) Perchè nel commodata dee restituirsi Ia stes-

sa cosa. Vedi la legge 2. 5. I. in fine del titolo de

rebus creditis del digesta, e ln legge 16. del titolo

de solutionibus del codice; ma le cose che si con-

sumana con l'uso, non possono restituirsi le stesse.

— (5) Prendere a pompa c ad ostentazione,e la sles-

so che dire ricevere per favore. Vedi la legge 1. del

medesima titolo del digesto. Per dare fumo ed im-

postura allo spettatore, per servirsi a tempo molto

breve.

Fnu.(a) Vedi la legge 21. in principio del digesto de

peculio.

— (b) Argomento della legge 2. in principio del di-

geslo de rebus creditis, e la legge 1. 5. 3. del dige-

sto de obligationibus et actionibus. 
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ut dicis (I) (a) gratia numerationis loca interce-

dant.

Ile loco, ettcmpore, 1. De litis aestimatione soluta.

2. De dolo, culpa, diligentia. 3. Ile re aestimata.

4. ne senectute, morbo, vi latronum, incendio, rui-

na, damno fatali. 5. De custodia. ti. IIominis com-

modati. 7. De morte. Dc servo, qui de maclnna ce-

cidit. 8. lle usu rei commodatae. 9. De re, quae se-

quitur rem commodatam. 10. Quibus casibus dolus

tantum praestatnr. 11. In quibus speeiebus agitur

commodati. l2. De re data, ut pignori detur, vel

pro alio pignerata. 13. De servo eommodalo cum

lance. _11. lle triclinio strato, et argento ibi rclielo.

15. Dc re duobus commodata.

5. UzpiAnes lib. 28 ad Edictum.

Si. ut certo loco rvet temporc rcddatur com-

modatum, convenit, offlcio (2) Judicis inest, ut

rationem loci vel temporis (3) habeat.
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delle somme, affinchè per un‘ apparenza ilguri-

no come numerte.

Del luogo, e del tempo. 1. Dell’importo della lite pa-

gato. 2. |th dolo, della colpa, della diligenza.

3. llella cosa stimata. 1. Della vecchiezza, della ma-

lattia, delta violenza dei ladri, dell'incendio, della

ruina, del danno fatale. 5. Della custodia. 6. Del

servo commodata. 7. Della marte. Del servo, che

cadde dalla macchina. 8. Dell'uso della cosa cam-

modala. 9. Della cosa, che siegue l‘altra commoda-

ta. 10. In quali casi si è tenuto pel solo dolo. 11. In

quali specie si agisee pel commodata. l2. Della co-

sa dala, perchè si dia a pegno, a pegnorata per un

altro. 13. Del servo commodata con suppellettile.

14. Del triclinia preparato, e dell‘argento ivi lascia-

lo. 13. Della cosa commodata a due.

5. UerAa'o nel libro 28 sull'Ed-itto.

Se si convenne, che'il commodata sia resti-

tuito in un luogo o tempo determinato, sta

nell‘ufficio del Giudice di tener conto del luogo

o del tempo.

 

Gor.(1) I.. 1. $.31. j. de Sita.Varr.5. de ling. Lat. ex

Graecis. et in Lexica B. Germani vana» Xäprujd esl,

nt satisfiat legis solennitatibus: alii ).a'gca %aipw , id

est, verbi gratia, id est, ut se dicere possint nume-

rasse. Cujac. l9. obs. 37. adde eundem 5. obs. 31,

lllodest. decodifica; zu'pw, l. 13. $. 6. j. de cæcus.

tut. ct äolag %dplv. v. l. 2. j. qui pet. tut. v. Aug.

1. Emend. 2. Varr.!i. de ling. Lat. dicis ergo, dicis

causa. Ambr. 3. et 1. contra gentes, hanc vocem

casu genitivo reperiri docet Charis. l. Gramma, a-

pud Duar. 1. disp. 47. v. etiam Turneb.". Advers.

12. Gio. ad Attic. 1. epist. 15. et Corn. Nep. in At-

tici uita-. Ditis gratia, Italo. et male : quae res cll'e-

eil,ut Accursius pro divile eam vocem usurpet.Dan-

tis gratia, Alciat. 1. disp. 15. adde Pel. Pith. 2. ad-

ocrs. 8. Certe hic, dicis gratia, nihil aliud , quam

vet ad pompam etoslentationem, l.3. infin. s. cod.

ut publicae ac palam paneissimas ad tiaras vel ali-

quot tantum momenta ularis. Sic dicis causa epulari

apud Plin. 28. c.2.est publice pro populo. Iloc ipso

dicendi genere usus Apulei. lib. de Pliitosopltia,ad-

de quae scripsi ad Varronem 5. de ling.

GorJl) Vedi la legge 1. $. 31. del titolo de Senatus-

consulto Silaniano del digesto, e Varrone libro 5.

de lingua latina-, per i Greci , e nel Lessico di B.

Germano,:z/fineltè soddis/‘accia alte solennità della.

legge:altri in grazia del discorso,cioe affinchè pos-

sana dire averle numerate. Vedi Cujacio libro 10.

osservazione 37. Aggiungi il medesima libro 5. 05-

- servaziune 31.IlIodeslino per pompa ciaoo-idiozia; %d-

pw. Vedi la legge 13. 5. 6. del titolo de excusatio-

nibus tutorum del digesto , e per tal quat modo.

Vedi la legge 2. del titolo qui petant tutorem del

digesto. Vedi Agostino libro l. emendat. 2. Varrone

libro .’i'. de lingua latina, per modo, per apparenza

Ambragio libra 3, e 1. contra- gentes , questa voce

nel caso genitivo insegna ritrovarsi Charis.l .Gramm.

presso Duareno libro I. delle dispute 47. Vedi an-

cora Turneb. ". Advers. 12. Cicerone ad Attico Ii—

bro !. epistola l5 , c Cornelio Nepote nella vita di

Attico. Aloandro legge Ditis gr'atia c male: la qual

cosa fa che Accursio usurpi quella voce per divitem.

Dant-is gratia legge Alciato libro 4. disputa 15. Ag-

giungi Pet. Pith. libro 2. aduers. 8. Certamente qui

quel dicis gratia non significa null'altro che a pom-

pa e ad ostentazione. Vedi la legge 3. in tine del

medesima titolo del digesto , came pubblicamente ,

ed apertamente per pache ore, e per alquanti ma-

menti tene serverai.

— (2) Officium judicis deservit actionibus bonac ti-. — (2) L'nflicio del giudice si attieuc alle azioni di

dci.

-— (3) lllorae. ln bonae fidei judiciis morae habetur'

ratio, I. 7. s. de eo, quod certo.

lfLu.(a) L. 'I. $. 31. infr. de SC. Silan.

buona fede.

__ (3) Delta mora.Ne’giudizi di buona fede si,ha con-

siderazione della mora. Vedi la legge 7. del titolo de eo, quod certo loco del digesto.

Fanta) Vedi la legge 1.$.31. del digesto de Sena tus-

consulto Silaniano.
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$. 1.Si quis hac actione egerit, et oblatam(1)

litis aestimationem (2)suseeperit, rem offeren-

tis facit(3) (a).

$. 2. Nunc videndum est, Quid (1) veniat in

commodati actione: ulrum dolus, an et culpa?

an vero et omne (5) perieulum? Et quidem in

contractibus (6) interdum dolum solum, inter-

dum et culpam praestamus: dolum (7) (b), in

deposito: nam, quia (8) nulla utilitas ejus ver-

satur apud quem deponitur, merito dolus prae-

statur solus (9), nisi forte et merces (10)(c) ac-

cessit: tune enim ( ut est et constitutum)eliam

culpa (11) exhibetur: aut si hoc ab initio conve-

Xllf. TlT.VI.

5.1. Se taluno agi con questa azione, e si ri-

cevelle l'imporlo della lite offertogli, rende la

cosa propria dell'oblatore.

$. 2. Ora è da vedere, che cosa si compren-

de in questa azione di commodata: se il dolo,

a'la colpa ancora? 0 pure anche qualunque pe-

ricolo? Ed in vero nei contratti talvolta siamo

tenuti pel solo dolo, e talvolta per la colpa: pel

dolo nel depositozimperocche per 10 motivo che

non vi ha utilità. alcuna per colui presso det

quale si deposita, meritamente si è tenuto pel

solo dolo, a mena che per caso non vi fu pat-

tuita mercede : imperocchè allora ( come è pel

 

Gor.(1) Aeslimalionem rei commodatae recipiens,do-

minium rci ipsius transfert in cammodatarium.

.— (2) Litis aestimatio similis est emptioni, vide t.3.

j. pro ent-pt. .

-— (tl) Cur ita? vide i. 3. j. pro emptore.

— (4) Commodati actione commodatarius praestat

regulariter dolum, culpam latam , et levissimam.

Quid , si commodatum utriusque gratia factum est?

levem tantum praestabit. Quid, si commodanlis lan-

tum? latam. Quid? casum numquam praestabit?]mo

praestabit , si ejus mora , culpa, vel conventio in id

concepta casum praecessit.

- (5) Etiam casus fortuiti.

— (6) In contractibus , qui dantis tantum gratia ha—

bentur , venit dolus , et Iata culpa: qui aecipientis

tantum, levis. et levissima:qui utriusque, lata, et le-

vis; dc casu fortuito quis non tenetur, nisi conventio,

acstimalio,vel culpa praecedens aliud inducat.Bart.

— (7) L'. 1. $. 8. in fin. j. depositi, t. 23. j. da re-

gut jur. '

— (8) Depositum non fit gratia depositarii.

— (9) Sub. et lata culpa, l.quod Nerua.'32. j. depo-

siti.,

—(I0) Non proprie , sed improprie: tunc enim esset

locatio, d. l. l. 5. 9.

-—(tl) Sub. levis.

libata) V. i. 3. infr. pro emptore.

— (I)) L. 1. $. 8. in fin. infr. depositi. t. 23. in-

fr. de reg. jur.

- (c, V. d. l. 1. $. 9. l. 2. $. 21. infr. de cibo-

nor. ra-pt.  

Gor.(1) Accettando la stima della cosa commodata. il

dominio della medesima passa nel commodatario.

— (2) La stima della lite è simile alla compra. Vedi

la legge 3. del titolo pro emptore del digesto.

— (3) Perchè casi? Vedi la legge 3. del titolo pro

emptore del digesto.

— (4) Con I' azione di commodata il commodatario

regolarmente risarcisce il dolo, la colpa lata , e la

levissima. Che, se il commodata fu fatto in grazia

di entrambi? risarcire la sola lieve. Che, se del solo

commodanle? la colpa lala.Che? non risponderà mai

del caso? Anzi ne risponderà , se la mora di lui , la

colpa, o la convenzione nella quale se ne tenne con-

to precedè il caso.

— 15) Anche del caso fortuito.

— (6) Ne’ contratti che si formano per favore di chi

dà solamente , vien tenuto conto del dolo , e della

colpa lata; in quelli, che ncll'interesse del solo ri-

cevente, della colpa lieve, e della lievissima: in

quelli che van fatti nell’interesse dell'una e dell' al-

tre, della colpa lata e della lieve; del caso fortuito

non risponde alcuno, meno quando la convenzione,

la stima , o la colpa precedente non induca il cou-

trario. Vedi Bartolo. '

_ (7) Vedi la legge 1. $. 8. in fine del titolo depo-

siti dcl digesto, e la legge 23. del titolo de regulis

juris del digesto. '

— (8) Il deposito non si in in grazia del depositario.

— (9) Sottinlendi,e la colpa lata.Vedi la legge quod

Nerva 32. del titolo depositi del digesto.

—(10) Non propriamente. ma impropriamente: poi-

chè sarebbe allora locazione. Vedi la della legge 1.

$. 9.

—(11) Sottinlendi levis.

Fanta) Vedi la legge 3. del digesto pro emptore.

— (b) Vedi la legge 1. 5.8.in fine del digesto depo-

siti, e la legge 23. del digesto de regnttsjuris.

— (c) Vedi la della legge l. 5. il, e la legge 2524.

del digesto de ui bonorum raptorum.
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nit (1) (a), ut et culpam, et perieulum praestet

is, penes quem deponitur(2).Sed ubi utriusque

utilitas vertitur, ut in empto (3) (b), [ut] in lo-

cato, [ut] in dote, [ut] in pignore, [al] in socie-

tate, et dolus et culpa (1) praestatur. + Commo-

datum autem plerumque (3)(e) solam utilitatem

continet ejus, cui commodatur: et ideo verior

est Qninti [Mutii] sententia, existimantis, et cul-

pam (G) praeslandam, et. diligentiam (7) (d).

$. 3. Et si forte res aestimata (8) (e) data sit,

omne periculum (9) praestandum ab ce, qui

aestimationem se praestaturum recepit.

$. 1. Quod (f) vero senectute contigit, vel

morbo, ve] vi latronum ereptum est, aut quid

simile accidit, dicendum est,aihil (10)(g) eorum
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costituto) ancora si è tenuto .benanche per la

colpa: e se da principio si convenne, che colui

presso del quale si fa il deposito sia tenuto

per la colpa, e pc] pericolo. Ma laddove trat-

tasi dell'utilità dell'uno e dell’altro, come nel-

la compra,netla locazione, nella dote, come nel

pegno, come nella società, si è tenuto e pel do-

lo, e per la colpa. Il eommodalo poi presenta

per 10 più la sola utilità di colui, al quale si

da : e però .è più conforme al vero la opinione

di Quinto lllucio, che si avvisa doversi rispon-

dere, e per la colpa, e per la diligenza.

$. 3. E se mai fu data la cosa cstimata, per

ogni pericolo deve essere tenuto colui, che si

obbligò di stare a fronte per la stima.

$. 1. Quanto poi avvenne per vecchiaia, e

per malattia, o fa rapito per violenza di ladri, od

altro che simile, avvenne, deve dirsi, che per

 

Gor.(1) D. t. 1. $. 6. l. 7. $. 15. 3. de pactis.

.. (2) Idem in commodatario, l. 1. ini-ji. 0. cod.?

— (3) L. 23. j. dc'regut.

-— (1) Sub. levis.

— 3) ld est, regulariter, l. tutela plerumque 16. j.

de tutelis.

— (6) Sub. levissimam.

— (7) Vide i. si cum. 13. in fin. j. de pignor. l. 8.

$. 3. j. de precaria.

-— (8) Vide i. I. in fin. j. de aestimatoria.

-— (9) Ex culpa proveniens.

——(10) Snnt enim casus fortuiti, quos nullum buma-

num consilium praevidere potest, l. 1. 0. de peric.

tut. quos nullus regulariter praestat, l. 23. in fin. j.

de regul.jur. I. 6. G. de pignerat. Paul. 2. sent.1.

Frzn.(a) D. I. 1. $. 6. t. 7. $. 15. supr. de paci.

— tb) L. 23. infr. de reg. jur.

— (c) V. $. 10. infr. liic. t.-18. in pr. vers. at si

utriusque. inl'r. Ii. t.

— (d) L. 18. in pr. infr. li. 1. t. 13. in fin. infr.

de pignorat. act. l. 8. $. 3. infr: de proeur.

— (e) L. 1. in fin. infr. 'de aestimator.

— (f) L. 18. in pr. infr. h.. t.

— (g) L. 23. in fin. t. 6. G. de pignerat. act.

Gor.(t) Vedi la detta legge l. $. 6 , e la legge 7. $.

15. del titolo de pactis del digesto. _

-— (2) Lo stesso nel commodatario. Vedi la legge I.

in fine del medesimo titolo del codice.

-— (3) Vedi la legge 23. del titolo de regulis juris

del digesto.

—- (1) Sottintendi, levis.

— (5) Cioè, regolarmente. Vedi la legge tutela pie'

rumque 16. del titolo da tutelis del digesto.

—- (6) Sottintendi, levissimam.

—- (7) Vedi la legge si cum_13. in fine del titolo da

pignoribus del digesto, e la legge 8. $. 3. del titolo

da precario del digesto-.

— (8) Vedi la legge 1. in fine del titolo de aestima-

toria del digesto. _ -

—- (9) Procedente da colpa.

—(10) Poichè sono casi fortuiti quelli , che nessuno

umano consiglio può prevedere. Vedi la legge 1.del-

litolo (le periculo tutorum del codice , quelli che

nessuno ordinariamente è obbligato di maltevare.»

Vedi la legge 23. in fine del titolo da regulis juris

del digesto, la legge 6. del titolo da pignoralitia

actione del codice, e Paolo libre 2. sentenza 4.$.2.—

Fr.n.(a) Vedi la della legge 1. $.6, e la legge 7. $.15.

del digesto de pactis.

- (b) Vedi la legge 23.del digesto de regulis juris.

— (c) Vedi i'l $.10. che segue,e la legge 18. in prin-

cipio al verso di si utriusque di questo titolo.

— ((1) Vedi la legge 18.in principio di questo titolo,

e la legge 13. in fine del digesto de pignoralitia a-

ctione; e la legge 8. $. 3. del digesto de procurato-

ribus etc.

— (e) Vedi la legge 1. in fine del digesto de aesti-

motoribus.

— (f) Vedi la legge 18.in principio di questo titolo.

-— (g) Vedi la legge 23. in fine, e la legge 6.del co- dice de pignoratitia actione.
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esse imputandam ei, qui commodatam accepit:

nisi aliqua (a) culpa interveniat. Proinde et si

incendio (1) (b), vel ruina aliquid contigil, vel

aliquod damnum fatale (2) , non tenebitur: ni-

si (3) (c) forte, cum possit res commedatus sal—

vas facere, suas (1) (d) practulit.

$. 5. Custodiam plane commodatae rei etiam

diligentem (5) debet pracstare.

$. G.Sed, an etiam hominis commodati custo-

dia praestetur, apud veteres dubitatum est (6):

nam interdum et hominis custodia praestanda

est, si (7) vinctus (8) (c) commedatus est, vel

 

Gor.(1) L. 1. $. 1. de oblig.

— (2) Fatale damnum non imputatur commodatario.

— (3) Culpa est,si quis res suas salvas fecit,el cem-

modalas amisit, adde l. 13. $. 1. j. de admin. tut.

— (1) Commodatarius res commodalas non minus cu-

stodire debet, quam suas,hoc est, rerum commoda-

lurum custodiam suis praeferre debet. adde c.bona

fides. emtr. depositi. Verum id usu praevaluisse vi-

detur, ut suas praeferri possit, I.. qui servandarttm.

11. j. de praescriptis, l. praeses, 6. 0. de servitu-

tibus.

—- (5) Sed quae diligens cnstodia, vide l. 1. $. dili-

gens. 7. $. 8. 5. de fugitivis.

— (6) Id cst , minus quis tenetur de custodia in ho-

mine , quam in alta re: potest enim seipsum custo-

dire. Bart.

—— (7) Custodiit majore digni sunt,qui vincti commo-

dantur.

_- (8) L. 21. in pr. s.de rei vinci. adde quae de vin-

ctis scripsi ad l. 7. $. 7. 5. de dolo.

an.(a) $. 2. vers. sed propter. Inst. quib. mod. re

contrah. oblig.

-— (b) L. ]. $. 1. infr. de oblig. et act.

— (c) Addc t. 13. infr. de admin. tutor.

- (d) Vide tamen t. 11. in pr. infr. de praescr.

verb. l. 6. C. de seruit.

— (e) L. 25. in fin. infunde reg.,jur. i. 21 in pr.

sup-r. de rei vind.

DlGESTO—LlB.XllI. TIT. VI .

nulla deve imputarsi a colui, che ricevette il

eommodalo : se pure non avvenga per qualche

colpa. E quindi se per incendio, o ruina, av-

venne qualche sinistro, o qualche fatale danno,

egli non sarà tenuto: a meno che potendo met-

tere in salvo le cose eommodalo, preferì di sal-

vare le sue.

$. 5. È tenuto poi ancora per una diligente

custodia della cosa commodata.

$.6. Illa presso gli antichi si dubitò, se si sia

tenuto anche per la custodia di un servo dato a

eommodalo : imperocche talvolta si deve stare

anche al_l_a custodia di un servo,se fu commoda-

 

Gor.(1) Vedi la legge î. $. 1. del titolo de oblig

nibus del digesto.

— (2) Il danno del fato non va imputato al comme-

datario.

— (3) Èin colpa,se alcuno trovò modo a far salve

le cose proprie, e fece andare a male lc commoda-

tc. Aggiungi la legge 13. $. 1. del titolo da admini-

stratione tutoruni del digesto.

- (1; lt commodatario deve custodire le cose eom-

modate non meno che le proprie, cioè, deve prefe-

rire alle cose proprie la custodia delle commodate.

Aggiungi il capo bona fides della estravagante de-

positi. Ma sembra che ciò sia prcvaluto nella pra-

tica , che possa preferire le cese proprie. Vedi la

legge qui servandarum 11. del titolo dc pracscri-

ptis del digesto, e la legge praeses. 6. del titolo de

servitutibus del codice.

— (5) Illa qual diligente custodia. Vedi la legge 1.

$. diligens 7. $. 8. del titolo de fugitivis del dige-

sto.

-— (6) Cioè,alcuno è tenuto meno per la custodia da

impiegare per un uomo, che per altra cosa: poiche

l'uomo può custodire se stesso. Vedi Bartolo.

— (7) Seu degni di maggior custodia gli schiavi,che

legati si commedano.

— (8) Vedi la legge 2l. in principio del titolo de rei

vindicatione del digesto , aggiungi quelche delle

cose attaccate scrissi su la legge 7. $. 7. del titolo

de dolo del digesto.

Fen.(a) Vedi il $. 2. al verso sed propter delle Istitu-

zioni quibus modis re contra/titur obligatio.

-— (b) Vedi la legge !. $.1. del digesto de obligatio-

nibus et uct-ionibus.

- (e) Aggiungi la legge 13. del digesto de admini-

stratione tutorum.

— (d) Vedi pure la legge l1.in principio del digesto

de pracscriptis verbis, e la legge (i. del codice de

servitutibus.

- (€) Vedi la legge 23.in fine del digesto de regulis

juris , e la legge 21. in principio del digesto (le rei

vindicalione.

atio-
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ejus uctatis(1),ut custodia indigeret: Certe si(2)

hoc actum est, ut custodiam is, qui rogavit,

praestet, dicendum erit, praestare.

$. 7. Sed inlerdum et mortis (3) damnum ad

eum. qui commodatum rogavit, pertinet: nam si

tibi equum cemmedavero, ut calvitium addu-

ceres, tu (1) ad bellum duxeris, commodati le-

neberis. Idem erit et in homine. + Plane, si

sic commodari, ut (5) (a) ad bettuui duceres.

meam erit perieulum. + Nam et si servum tibi

lectorem (G) eommodavero, et de machina ceci-

derit. pcriculum meam esse l\‘amusa ail: Sed ego

ita hoc verum puto, si tibi commodari, ut [ et]

in machina operarettt ': caelerum si, nl de pla-

ne (7) opus faceret, lu eutn imposuisti in ma-

china, aut si machinae culpa factum minus di-

ligenter non(8_)ah ipso ligatae, velfuaium, per-

ticarumque-vetustale, dico perieulum, quod cul-

pa contigit rogantis commodatam, ipsum prae-

stare debere. Nam et lllela scripsit, si servus

lapidario commedatus sub machinaperierit, te-

neri fabrum commodati, qui neghgentius machi-

nam colligavit.

$. 8. Quinima'et qui alias re commodata uti-
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to legale. 0 di tale età d’ avere bisogno di ca'-

stodia. Al certo se si trattò che colui, il quale

chiesc il commodata, fosse tenuto per la'custo-

(lia, dir si dovrà che vi è tenuto.

$. 7. E talvolta anche la perdita per morte

spetta a colui, che chiese il commodata : impc-

rocclii-,sc ti avrò prestato un cavallo per anda-

re in campagna., e tu 10 avrai menato alla guer-

'a. sarai tenuto in virtù del commodat‘o. Sara lo

stesso in riguardo al servc.Benvero se te to die-

di a prestito nel fine che lo me-nassi alla guer-

ra., il pericolo sara mio.Perche se li presterò un

servo per intonacare, e questi cadrà dalla mac-

china. Namusa dice essere mie il pericolo. Mit

io ciö credo vero allora solamente, se te le pro-

stai, perchè operasse ancora dalla macchina.

Ma se le le prestai, perche lavorasse in piano,c

tu lo ponesti sulla macchina, o se avvenne per

difetto della macchina ligata non da esso con

poca diligenza, o per vetustà delle funi. o delle

pertiche, dico che pel pericolo che avvenne per

colpa del commodatario, sia egli stesso tenuto.

lmperocchè anche Mela scrisse, che se il servo

dato a prestito ad una scarpelline peri satt-o la

macchina, il fabro è tenuto di commodato per

aver ligata con negligenza la macchina.

$. 8. Che anzi chi fa diverso uso della cosa

 

Gor.(1) Custodiendi suntdiligentius juveues,quam se—

nes, addc t. si hominem, 7. j. depos. 1. qui petito-

ria, 36. $. 1. 5. de rei vindic.

— (2) Pacto custodiae legem dicere possumus.

— (3) Martis damnum quemadmodum praestet com-

medatarius.

-- (1) Commodalarius casum pracstat quoties culpa

praecessit casum. Bart.

—- (5) Vide quae not. $. 10. in fin. j. ead.

— (6) Vide l. 27. infin. 5. ad i. Aqttit.

— (7) Id esl, aequo loco, non edito, at 1. 9. $. 3. 5.

de (tif. procons. xapiàev, t. 13. $. 10. j. dc cæcus.

tutor. vide i. 11. $. 3. j. de institoria.

— (S) Fabri male relicicntes machinam velpontes tc—

nentur.

Fen.(a) V. i. 13. $. 3. infr. locati.

DIGESTO Il.

 

Gor.(t) Son da custodirsi più diligentemente i giova-

ni , che i vecchi. Aggiungi Ia legge si liominem. 7.

del titolo depositi del digesto, e la legge qui peti-

torio 36. $. 1. del titolo de rei vindicatione del di-

gesto.

— (2) Possiamo imporre condizione al patto di cu-

stadia.

—— (3) la qual modo il commodatario risponde del

dantto cagionalo dalla morte.

— (1) II commodatario risponde del caso quante

volte la colpa precede il caso. Vedi Bartolo.

-—- (5) Vedi quel che osservai sul $. 10. in [loc del

medesimo titolo del digesto.

-— (6) Vedi Ia legge 2-7. in line del titolo ad_legein

Aquiliam del digesto.

_ (7) Cioè,… luogo opportuno, non eminente,come

nella legge 9. $. 3. del titolo de ollicio proconsulis

del digesto , da terra, nella legge 13. $ 10. del ti-

tolo de eccesation-ibus ttttorum del digesto.Vedi la

legge n. $. 3. del titolo de institoria actione del

digesto.

__ (8) l fabbri che male rislaurauo la macchìna'o i

ponti nc rispondono."

Fun.fa) Vedi la legge 13. $. 3. del digesto locati.

7.3
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tur, non solum commodati, verum furti (1) (:\)l

quoque lenelur, ut .lulianus lib. xi Digestorum

scripsit. + Denique ait, si tibi codicem(2)com-

modavero, et in eo chirographarinm debitorem

tuum cavere feceris, ego-que [hoc] interlevero,

si quidem ad hoc (3) libi commodavero, ut ea-

veretur ttlti in co, teneri me tibi contrario judi

cio (1): si minus, neque me ccrtiorasti (3)ibi((ì)

chirographum esse scriptum, etiam teneris mihi

(inquit) commodati: Into (ait) etiant furti (7):

quoniam aliter re commodala usus es: Quemad-

modum qui equo (inquit) vel vestimenta aliter,

quam commodatam est, utitur, furti lenelur.

$. 9. Usquc adeo autem diligentia in re corn-

modata praestanda est, ut etiam in ca (8) (b),

quae sequitur (9) rem commodatam (IO), prae-

stari debeat ; ulpula, equam tibi commedavi.

quatn pullus(11)coniilabaterzetiam (12) pulli[tc]

DIGESTO—I.Ill. XIII. TIT. VI.

data a prestito, e tenuto non solo di commoda-

to, ma ancora di furto, come scrisse Giuliano

ucllo'uttdccime libro dei Digesti. Da ultime di-

cc, che se li avrò dato a prestito un codice, ed

in esse scrivere faccsti la cauzione di un tuo

debitore chirografario, ed in lo avrò cassalo, se

mai per tale uso te lo diedi a preslito,perchè si

notasse, cioè, la cautela in esso, io san tenuto

verso di te pel giudizio contrarie: sc ncmmcno

mi avvisasti essere stato ivi scritto il chirografo,

sei ancora tenuto, ei dice verso di me, di com-

modale: anzi di furto ancora ( dice ) poiche fa-

cesti uso diverso della cosa data a prestito. Sic-

come chi del cavallo (dice) a delle vesti fa use

diverso da quello per In quale in [alto il presti-

to, è tenuto di furto.

$. 9. A tal segno poi la diligenza nella cosa

data a prestito devesi usare, che devesi osser-

vare ancora negli accessori della cosa data a

prestito : come per esempio li diedi a prestito

una cavalla, che aveva uu puledro, gli antichi

 

Gor.(t) L. 16. s. de condict. furtiva, LIH. $. 'l. j. de

obligat. et act. l. 76. j. de furtis.

— (2) l-‘urti etiamtenetnr,qui codice alium ad usum.

. quam concessum utitur, ut ltic,juucto uers. ituo j.

ead.

-- (3) Id est, ad cautionem.

.- (t) Non furti.

— (5) Ccrliorandus est, qui ignoral vide l. I. in fin.

' j. de act. empt.

-— (ti) Cltirograpltum, rationum libro inscribi potest.

-— (7) Furti tenetur,.qui eommodalo abntitur.

— (8) Vel quae ei adgnata,ut est servo vestis, l.11.

$. 15. j. de l'url.

-- (9) Inaccessionibus quoqneeommodati custodiam

praestari commodatarius lenelur.

-—(10) Vel precario datam, v. l. lO. j. dc precario.

An idem in deposito? v. i. 'l. $. quae depositis, j.

depositi.

—(l I) V. d. l. 11.

-—(12) Pullus an censeatur venditus equa vendita, vi-

de hic, Alber.

Fea.(a) I.. IG. supr. de condict. furi. l. 31. $. l.

infr. de oblig. ct act. $. G. Inst. de obtig. quae

ez: delict. excip. $. 7. et 8. in pr. Inst. cod. t.

73. in pr. infr. de furl.

_ (b) L. 14. 5. is. infr. a. (.

Gor.(t) Vedi la legge 16. del titolo de condictione

Iurliva del digesto, la legge 31. $. 1. del titolo da

obligationibus et actionibus del digesto. c la legge

76. del titolo de furtis del digesto.

— (2) È tenuto anclte di furto chi si serve del eodi-

ce per un uso diverso da quello , pel quale fu can-

ccsso, come qui,;‘uncto versuimo dcl ntedesimo

titolo del digesto.

-— (il) Cioè, per sicurezza.

— (1) Non di furto.

— (5) Chi ignora debb'essere cerziorato.Vedi la leg-

ge t‘. in fme del titolo de aclionibus-empti del dig.

— (G) Il chirografo puù iscriversi nel registro dei

conti.

—- (7) E tenuto (li furto clti abusa del eommodalo.

—— (8) 0 clte gli è superflua , come la veste, cltc ap-

partiene alservo. Vedi la legge 11. $. 15. del titolo

de furtis dcl digesto.

-. (9) Nclle accessioni ancora del commodata deve

impiegare custodia il commodatario.

—(ttl) O data a titolo precario. Vedi la legge 10.del

litate cle precario del (tig. Forse lo stesso nel de-

posito? ". la legge 1. $. quae deposit-is del digesto.

—(11) Vedi la della legge 11. -

-—(12) Il puledro se reputasi venduto, venduta la ma-

dre. Vedi qtti Alberico.

Fen.(a) Vedi la legge 16. del digesto de condictione

furtiva , la legge 31. $. !. del digesto (le obligatio-

nibus et actionibus, ed il $. 6. delle Istituzioni de

obligationibus quae ea: delicto nascuntur; eccettua

i $$. 7. ed 8. in principio nello stesso titolo delle I-

stituzioni, c la legge 76. in principio del digesto dc

furtis. . - (b) Vedi la legge 11. $. t5. del detto titolo.
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custodiam pracstare debere,l'cteres (I) respon-

derunt.

$. 10. Interdum planc dolum solum (2) in re

eommodalo (3), qui rogavit. praestabit-; utputa

Si quis ita convenit: vel si sua (a) dumtaxat catt-

sa cammodavit. sponsae (1) torte suae, vel uxo-

ri, quo honestius(5)culta ad se deduceretur(tì):

vel si quis ludos edens Praetor scenicis com-

modavit (7), vel (ipsi ) Praetori quis ultro com-

modavit.

$. 11. Nunc videndum, In quibus (8) specie-

bus commodati aot-io locum habeat? Et est

apud l'eteres de hujusmodi speciebus dubita-

tum.

Gor.(1) Feto-res illi, qui fuere? Forte Brutus. Sabinus,

Cassius, l. vetus, 68. 5. de usn/'r. Labeo, l. veterib.

39. 5. de paci. !. Labeo 21. ]. dc contr. ampt. $.".

j. ead. Veterum appellatiottc hi solent itttelligi.

—— (2) Commodatarins dolum tantum etlatamculpam

pracstat, quoties quis sua ipsius causa rem eommo-

davit, $. 2. s. ead. t. 12. j. vel ita convenit.

— (3) Aliud est in re dotttli, l.6. j. de paci. dotalib.

— (1.1 Joealia, et vestes heredibus mariti uxorem re-

stituere cogi, hinc colligitur.

-— (5) Vide l. II. 0. de pact. cotwent.

— (6) litore vetusto uovae nuptae deducehantur in

domum mariti : de quo morc dixi ad lcg. peu. j. (le

don. inter vir. l. 15. j. dc cond. ct demonst.

— (7) Quid , si quis alicui equos ct arma ad bellum

commodaverit. et is ibidem ca amiserit, au commo-

dati competet in eum actio? nott (:ompelit,$.7.s.eod.

neque commodatarius eo casu fines commodati cx-

c'cssit, cum eo usn arma et equos acecperit. Idem

dicettdum. si eodem sine arma et equos eanduxera,

et in acie perierint, l. 13. $. 3. in fin. j. locati.

-—— (8) Commodati, an alia actio detur certis casibus

dubitatur.

Fanta) l.. 10. $. l. (. 2. in pr. infr h. !.  
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risposero. che tu sei tenuto ancora per la ca-

stodia del pulcdro.

$. 10. Benvero talvolta chi chiese il eomme-

dato,'sarit tenuto pel solo dolo, come se così la-

luno convenne: o se la diede a prestito soltanto

per suo riguardo. conte se mai per la sua spo-

sa, o per la moglie, perchè più decentemente

ornata gli fes-c condotta in casa: o se un Pre-

tore dando degli spettacoli, la diede in prestito

agli attori, e se taluno di sua volontà la diede a

prestito al Pretore.

$. 11. Adesso è da vedere in quali specie

abbia luogo l'azione di commodata ? E presso

gli Antichi si fecero de' dubbi su di specie co-

sitfattc.

Gor.(1) Chi furono quelli antichi? Forse Brute, Sabi-

no, CaSSio. Vedi la legge vetus 68. del titolo de usu-

fructo del digesto. Labeone. Vedi la legge veteri-

bus 39. del titolo (.le pactis del digesto, la legge La-

beo 2t. (ch titolo da contra/tenda emptione $. 11.

del medesima titolo del digesto. Questi sogliono in-

tendersi sotto il nome di antichi.

—- (2) Il commodatario risponde solamente del dolo

e della colpa lata, quante volte. alcuno commodò la

cosa a riguardo proprio. Vedi il $.2. del medesimo

titolo del digesto, c la legge 12. del digesto, 0 così

convenne.

_ :3) Altro rcritieasi nella cosa (letale.\’e(li la legge

6. (ch titolo de pactis dotatibus del digesto.

—— (1) Di qui raceogliesi che ta moglie sia costretta

restituire agli eredi del marito i p(-u(leuti,e le vesti.

- (5) Vedi la legge ll. del titolo da pactis conven-

tis del codice.

-— (6) Secondo la vecchia usanza le spose novelle si

accompagnavano nella casa del marito, intorno alla

quale usanza ne ho parlato su la legge penultima

del titolo (le donationibus inter virum et uæorent

dcl digesto, e su la legge 13. del titolo de conditio-

nibus et detnonslratianibus del digesto.

—- (7) Che, se alcune abbia eommodalo ad altri ca-

valli ed armi per la guerra, e questi ivi stesse abbia

quelli pcrdnti,forse gli competerù contro il eommo-

dalario l'azione di commodata? non gli compete.Vc-

di il $. 7. del medesimo titolo del digesto, nè il

commodatario in questo caso oltrepassò i limiti del

eommodalo, avendo per tale uso ricevuto cavalli ed

armi.l.ostesso dcc dirsi,seper le medesime fine avrò

preso in litto armi e cavalli , e'siano periti nel com-

battimento. Vedi la legge 13. $. 3. in fine del titolo

locati del digesto.

—- (B') Se in determinate specie concedasi

di eommodalo o altra azione, si dttbita.

[' azione

' Fatt.(a) Vedi la legge 10. $. 1, e la legge12. in prin-

cipio di questo titolo.
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$. 12. Rem tibi dedi, 'ut creditori l-uo pignori

dares: dedisti: non repignoras ('I) (a): Ul mihi

reddas, Labeo ait, commodati actionem Ioeum

habere (2):Quod ego pu'to verum esse,nisi (3)(b)

tncrces (lt-) intervenit , tunc enim , vel in la-

ctntu(5),,vt-l ex locato(6)ennducto agendum erit:

Plane. si ego pro terem pignori dedero tua vo-

luntate, mandati erit actio. -|- Idem Labeo reete

dicit, si a me culpa absit repignerandi, credi-

tor autetn ttolit reddere pignus, competere tibi

adhuc dumtaxat commodati. ut tibi actiones (7)

adversus. cum(8)praestem. Abesse autem culpa

a me videtur, sive jam solvi pecuniam. sive sol-

verc sum(9)(c) paratus.Sumplum plane litts(10)

caeteraque aequum esl (11) eum aguoscere,qui

commodatum accepit (12).

$.13.Si me rogaveris, ut. servum tibi omni-13)

lance commoda'rem, et servus lancem perdide-

rit. Cat-tilius ait, periculum ad te rcspicct'eznam

ct lancem videri commodatam: quare culpata in

ea quoque praestandam: Plane, si servus, cutn

Gor.(t) .L. pen. C. cod. repigneras.

— (2) In id, quod revera interest.

— (3) I.. l9. in fin. j. de pracscriptis verbis.

— (4) Atqui debet esse gratuitum commodatum.

— (5) ld est,praescriptis verbis,quoties seilicet mer-

ees est vel ittcerta, vel non in pecttttia numerata.

— (6) Quando merces certa est,ct in pecunia uume-

rata consistit.

—— ('i) Dìrcclas.

— (8) (ireditorem.

—- (9) L. 9. $. 1. j. quibus modis pignus.

-—(10) Illovcndac contra ipsum creditorem.

—('l I') Nempe commodatarium:aliud est in deponen-

te, vide [. 12. $. 1. j. depositi. I. ll. $. |. 5. ad etc-

ltib.

-—(l2) At non commodantem, quì agiljure cesso.

—(l3) Commodatarii periculo est servus , cum lance

commodatus.

Fntt.(a) L. pen. C. cod.

— (b) I.. 19. in [in. infr. de proescr. perb.

-— (e) L. 6. $. 1. inli'. quib. mod. pignus.

DIGESTO - LIB. XIII. TI'I‘. VI.

$. 12. Ti diedi ttna cosa. perchè la (lassi in

pegno al tuo creditore : la dasli. c non la spe-

gnori: Labeone d:ce aver luogo l'azione di com-

modatozlo che io credo esser vero, se non vi in

mercede. perchè in tal caso dort-it agirsi, o pel

fatto. o per locazione conduzione. AI certo se

in per te dari) per ltta volonta, la cosa in pegno

vi sarà l‘ azione di mandato. Lo stesso Labeone

giustamente dice, che se non vi sia mia culpa

di speguorarla, ed il creditore non voglia re-

stituire il pegno. a le compete soltanto l‘azione

di eommodalo nel fine di ccderti lc mie azioni

contro di lui. Sembra poi non esservi colpa in

mc. sia quando ho pagato il danaro. sia quando

son pronto a pagarlo. È poi giusto. che alle

spese della lite.e per altro sia tenuto colui, che

ricevette il commodato.

$. l3. Se mi pregasti di darti a prestito tm

serio col tendo, ed il servo perdette iI tondo,

Curtilio dice che il pericolo riguarda te, perchè

sembra essersi dato a prestito il tondo ancora:

che però debba essere tettulo di colpa ancora

)

Gor.(t) Vedi la legge penultima del medesimo titolo

del cadit-.e, ineui leggesi invece repigncrus.

— (2) Pel quel che rcalmenle importa.

_ (3) Vedi la legge 19. in fine del titolo de prac-

scriptis verbis del digesto.

— (!») l') pure debb'esserc gratttilo il commodata.

— (‘a') Cioè, con l’azione praescriptis uerbis, quante

volle cioè la merce o è incerta, 0 non consista in dc-

naro cantante.

- (6) Quando la merce è certa,e consiste in'dettaro

nttmcrato.

— (1) Azioni dirette.

— (8) Contro il creditore.

— tt)) Vedi la legge 9 $. ]. del titolo quibus modis

pignus del digesto.

—(10) Do attivarsi contro lo stesso creditore.

—(1'l) Cioè il commodatario, altro veriiicasi uel de-

ponente. Vedi la legge l2. $. 1. del titolo depositi

del digesto, e la legge ll. $. ’l. del titolo ad exhi-

bendum del digesto.

—(12) Ma non il commodante, che agisce per dritto

ceduto.

-—('l3) E a riscltio del commodatario il servo commo-

dato col tondo da mensa.

Feu.(a) Vedi la lcggepenultima nello stesso titolo del

codice.

-— (b) Vedi la legge 19. in line del digesto de prae-

scriptis verbis.

— (e) Vedi la legge 6. $. l. del digesto quibus tuo- 
dis pignus ctc.
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ca fugerit, eum qui commodatum acceperit.,non

teneri, nisi fugae praestitit culpam.

$. H.. Si de(1)me petisses, ut trictinium(2)

tibi sternet-em, et argentum ad ministerium(3)

praeberent, ct fecero: deinde petisses, ut idem

sequenti die facerent, et cum commode argen-

tum domi referre non possem, ibi hoc relique-

ro, et perierit: qua actione agi possit, et cujus

esset perieulum? Labeo de periculo scripsit(4),

multum (5) (a) interesse, custodem posui, an

non: si posui, ad me periculum spectare: si mi-

nus, ad eum, penes quem (6) relictum est. Ego

puto commodati quidem agendum, vcrum ('I)

custodiam eum pracstare debere, penes quem

res relictae sunt: nisi aliud nominatim convenit.

$.15. Si (8) duobus vehiculum commodatum

sit, vel localum simul, Celsus filius scripsit lib.

vr Digestorum, quaeri posse, ulrum unusquis-

que eorum in solidum, an pro parte teneatur?

Et ait, ” duorum quidem in solidum (9) domi-

per questo. illa se il servo fuggi con quello, co-

lui, che ricevette il commodato, non è tenuto,

se non e in colpa per la fuga.

$. M.. Se domandasti da me di approutarti

uu lrielinio, e di darti [argenteria pel serai-

zio, ed io il feci: e poscia domandasti, che io

facessi Io stesso nel giorno seguente, e non po-

tendo io riportarmi eommodamente l‘ argenteria

in casa, ivi Ia lasciai, e si perdette ', si muovc

quistione con quale azione agir si possa, e di

chi sia il pericolo? Sul pericolo Labeone scrisse

bisogttar distinguere molto, se vi posi, o no il

custode; se velo posi, il pericolo riguarda me:

all‘ opposto, riguarda colui presso del quale fu

lasciala. Io nti avviso, doversi agire con azione

di 'commodato, ma che per la custodia sia tenu-

to colui, presso del quale le cose furono lascia-

le : se pure altro non si convennc espressa-

menle. '

5.13.Sc a due fu dato a prestito,od allittato in-

sieme un coccltio,Cclso il figlio scrisse nel libro

scsto dei Digesti,polersi fat-quislione,sc ciascuno

di essi sia tenuto per l‘ intero, o per la sua par-

te? E dicc,il dominio, o possesso solidale di due

 

Gor.(t) Id est, a me, ut I. hujusmodi, $. Stichum. j.

de legat. 1. .

-— (2) Trictinium, locus tribus lectis constructus,

seu in quo tres lecti construeti, L 28. 5. de seruit.

urban. Nemo, inquit Varro , 8. de lingua , facit tri-

clinii lectos, nisi pares et materia , et altitudine, et

figura, xliv-1 Graece lectus est. Isidor. l!i. Orig. 3.

potest et accipi pro tribus ipsis lectis, vidc Forcat.

cap. 6. penus.

— (li) TvicIinii forte, vel aliud.

— (4) lllale secundum Azonem: bene, secundum .lo-

anuem.

-— (5) L. 51. j. de adq. possess.

-— (6) Non penes custodem. An quia nullus fuit , ut

Martinus potat? au quia aliquis, ut Accursius?

-— (7) Apposilio custodis facta.e.v postfaclo onus cu-

stodiac commodatario non remittit. Bart.

—.— (R) Duo in solidum non ltabettt ejusdem rei domi-

nium, vcl possessionem: usum habere possunt.

-— (9) Domini in solidum plures ejusdem rei vel ju-

l-‘en.(a) L. b'l. infr. de adquir. eet antitt. possess.  

Gor.(1) Cioè, ame invece,come nella legge hujusmo-

di, $. Stichum del titolo I. de legatis del digesto.

— (2) Trictinium, luogo coslruito con tre lelti,ossia

nel quale si preparano tre Ictti. Vedi la legge 28.

del titolo de servitutibus urbanis del digesto. Nes-

suno, dice Varrone libro 8. de lingua forma letli di

triclittio, meno quando i letti siano eguali p.er mate—

ria, per altezza, e per figura,-13.in in greco signilica

letto. Vedi Isidoro libro l5.orig. 3. può anche pren-

dersi per gli stessi tre letti. Vedi Forcat. capo 6.

penus.

— (3) Del triclinio forse, o per altro uso.

— (4) Male secondo Azone; bene secondo Giovanni.

— (5) Vedi Ia legge Sil. del titolo de adquirenda

possessione del digesto.

— (6) Non presso il custode, forse perche non ve ne

fu alcuno, come pensa Martino? o forse perche in-

certo, come si avvisa Accursio?

— (7) Fatta l'aggiunta del custode, posteriormente

non rimette il carico della custodia al commodata-

rio. Vedi Bartolo.

.— (8) Due non hanno solidalmente il dominittio od il

possesso della medesima cosazpossono averne l'uso.

-— (9) Più.-individui ttott possono solidalmente esser

Fea.(a) Vedi Ia legge 51. del digesto de adquirenda

rel amittendo possessione.
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nium (t) (a), voi (2) possessionem (3) (b) esse

non posse, nec quemquam partis corporis do-

minum esse: sed totius corporis pro indiviso(i-)

pro parte dominiumltaberersum autem balnei

quidem, vel porticus, vel campi uniuscujusque

in solidum esse: neque enim minus me uti,qnod

et alius uteretur: Verum in (5) vehiculo. com-

modato, vcl locato, pro parte quidem ell'cct.u(o)

mc usum habere, quia non omnia loca vehiculi

teneam, sed esse verius ait, et dolum, et cul-

pam (7), et diligentiam (S), et custodiam in to-

tum me praestare debere: Quare duo quodam-

XIII. TIT. VI.

non essere possibile, e che uno non può esser

padrone della parte di un corpo;ma che hanno

il dominio parziale di tutto un corpo indiviso.

L'uso poi di un bagno, o di un portico, o diun

campo esser può solidale di ciascuno; perchè

io non me nc servo di meno, dacchè un altro

ancora ne usasse. Illa nel cocchio dato a pre-

stito, od affittato, io non ho in effetto. che un

uso parziale, perchè non occupo tutt‘i luoghi

del cocchio: ma dice esser più conforme al

vero, che io son tenuto in tutto pcl dolo, per

la colpa, per la diligenza, e per la custodia.

 

vis esse non possunt, ut hic et t. 3. 5. ex contrario,

j. de adquir. poss. Immo possunt, si res communis

sit, l. ca , quae, 6. C. [emit. l. in rebus, 30. C. de,

j-ur. dot. sed ct unus vere, aller licle , l. in suis, n.

i. de tiberis ai post]». unus natura , alter jure civili,

seu diverso respectu , l. |. 5. si ager ueclig. unus

actu, alter habitu, l. 1. C. comm. dc leg. l. cum fi-

lins, 76. 5. variis. 8. j. de teg.2. Quatuor alios ca-

sus vide apud Socinum regula 99. adde Itic Alber.

I

Gor.(1) Atqui duobus in solidumpecunìae dari potest,

t. 5. C. de reb. cred. l. t9. $.3. ]. de castrens.pec.

-- (2) Ligius vasallus duorum eodem modo quis es

se non potest, quia impossibile est, duos esse in so-

lidum dominos , eodem jure. Lundensis , 1. feudo—

rum.

-— (3) Civilem, seu naturalem eandem, l. 3. 5. 5. j-

de adquir. possess. '

-— (l.) Pars pro indiviso, quid sit," alias dixi.

— (5) Sic duo rei localionis esse possnnt, [. l3. 5.

9. j. locali.

(6) Al. evectus, id est, cveclìonis. Hot.

(7) Levem.

(8) Id est, culpam levissimam.

an.(a) L. 19. 5. 3. infr. de castrensi pecul.

— (1)) L. 3- $. 5. infr. de adquir. 'uel antill. pos-  SCSS.

padroni della stessa cosa, e dello stcho diritto, co-

me qui, e nella legge 3. 5. ea: contrario. del titolo

de adquirenda possessione del digesto. Anzi posso-

no, se la cosa sia comune.Vedi la legge ea, quae 6.

del titolo familiae del codice, e la legge in rebus

30. del titolo de jure dolium del codice, ma anche

uno realmente, l‘altro per finzione. Vedi la legge in

suis n. del titolo de liberis et postltumis del dige-

sto, l’uno per natura, l’ altro per dritto civile, ossia

per diverso riguardo. Vedi la legge i. del titolo si

ager uectigalis del digesto , l’uno in atto, l’altro in

abito. Vedi la legge 1. del titolo comm. de leg. del

codice, e la legge cum filius 76. 5. variis 8. del ti-

tolo 2. de leg. del digesto. Altri quattro casi vedili

presso Soeino nella regola 99. Aggiungi qui Albe-

rico.

Gor.(1) E pure può pagarsi solidalmente a due. Vedi

la legge 5. del titolo de rebus creditis del codice, e

la legge 19. $. 3. del titolo de castrensi peculio del

digesto.

— (2) Non può alcuno essere vassallo ligio di due

. padroni nel modo medesimo,percli‘è impossibile che

due siano padroni solidali in forza del medesimo di-

rilto.\’edi Lundensis libro 'I. de’ feudi.

— (3) II medesimo possesso civile, ovvcro naturale.

Vedi la legge 3. $. 5. del titolo de adquirenda pos—

sessione del digesto.

— (4) Che significhi .partc indivisa, altrove l’ho

detto.

— (5 Così due possono essere convenuti per loca-

zione. Vedi la legge 13. $. 9. del titolo locali del

digesto.

— (5) Altri leggono euectus, cioè cocci-ionis vuole

Otomanno.

—- (7) Colpa lieve.

—- (8) Cioè, colpa lievissima.

liler:.(a) Vedi la legge l9.$.3. del digesto de castrensi

peculio.

— (b) Vedi la legge 3. 5.5.del digesto de adquiren-

da vel emittenda possessio-ne.
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modo (1) rei babebuntur (2) (a): elsi alter con-

ventus pracstiterit, liberabit (3) (b) alterum: et

ambobus competit furti actio (4):

593

“Laonde si avranno come due debitori: quantun—

que adempiendo uno convenuto, libererà l'al—

ï tro; c ad entrambi compete l'azione di furto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.8.Et in co chirographum debitoremtuum: t Ilotfmann l\leletem ad Pand. diss. XIV osserva

in più codici si legge chirographarium.

$. 10. Vel si quis ludos edens: in molte edi-

[ che cosi si legge anche presso i greci.

$. 14. Argentum domi referre. Aloandro do-

zioni anche si legge si quis ludo sedens, ed munire/erro.

CONCILIAZIONE

Ti diedi una cosa onde la pegnorassi presso

il tuo creditore; la pegnorasti; indi non hai cu-

rato liberarla dal pegno per rcstituirmcla. Quale

azione mi compete? per la L. 27 mi compete

l'azione di obbligarti a liberare la mia cosa dal

pegno e restituirmela, ut liberatae tradantur,

domino carum propria actio aduersus suum

creditorem competit; ma la citata L. 5 al $. 12

stabilisce il principio che colui che ha ricevuta

Ia cosa per darla in pegno,ò tenuto a eedermi le

sue azioni,ondc io la liberi dal creditore pigno-

della L. 5' $. 12 cotta L.

 

27 dig. dc pignor. act.

ratizio, competere tibi dumtaæat commodati

(actio) ut tibi actiones adversus eum praestent.

Le due leggi non sono in antinomia tra loro ;

dappoichè riguardano casi diversi. Se dipendc

da colui che ricevelle la cosa per darla in pe-

gno, il liberarla dal pegno, l'azione compete

contro di lui ed è obbligato a farlo; se poi non

dipende da lui il liberarla, a causa delle obje—

zioni del creditore, compete in lal caso l'azione

contro al creditore,ma dietro cessione delle ra-

gioni,ch'e obbligato a fare chi ricevette la cosa.

CONCILIAZIONE

della L. 5‘ $. ultimo colla L. ibid-ig. de precario.

Possono duc possedere solidalmente la stessa

cosa? no, per la citata L…‘i $. ultimo.duorum in

solidum dominium cet possessionem esse non

posse; si, per la I,.15 dig. de precar. Eum qui

precario rogaveritatt sibi possidere liceat,nan-

cisci possessionem non est dubium. Donde ap—

pare che il possesso della stessa cosa,mcntre lo

ritiene colui che da a titolo precario, la ritiene

anche colui che riceve.

La soluzione e la seguente. Il vero possesso

è presso colui che riceve a titolo precario ; co-

lui che dit. intanto si dice possedere anch'esso,

perchè gli compete l'inter-detto de precario per

ripetere il possesso della cosa; chè in diritto si

dice possedere anche colui cui compete un’ a-

zione :] possedere, giusta laL. 17 dig. de adquir.

oct amitt. possess. Si quis ei de possessione

deiectus sit, perinde haberi debet ac si possi-

deret; cum interdicto de ei reciperandae pos-

sessionis facultatem habeat. --

 

Gor.(1) Quodammodo , improprietalis nota: nec enim

vere sunt duo rei.

—- (2) Vehiculo amisso, divi l. 9. j. de duobus reis.

— (3) Bona enim fides non patitur idem bis exigi, l.

« 57. j. de regulisjuris.

-- 44") In solidum: quia cum uterque teneatur in so-

lidum, utriusque interest in solidum.

Fea (a) L. 9. in pr. infr. dc duob. reis.

— (b) $. 1. in fin. Inst. de duab. reis stipul. v.

i. 37. 'in/r. de reg. jur,  

Gor.(1) Quodammodo, osservazione d’inesattezza , nè

poi veramentcsouo due rei.

— (2) Del carro abbandonato, ne ho parlato nella

legge 9. del, titolo (le_ctuobus reis del digesto. _

— (3) Poichè la buona fede non soffre che la mede-

sima cosa si esiga due volte. Vedi la legge 57. del

titolo de regulisjuris del digesto.

— (ft) Solidalmente, perchè quando l’uno e l'altro

sia tenuto nel solido,di entrambi solidalmente è I‘in-

teresse.

l-‘eu.(a) Vedi la lcggc9.in principiodel digesto dc dua—

b-us reis etc.

—- (b) V.il 5.l.in line delle Istil. de duobus reis sti-

palmulis, etc. c la_l. 37. del dig. de regulis juris.
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CONCILIAZIONE

della L. 5’ $. ult. colla L.

Si può aver l' uso parziale di una cosa ?

Si puö, giusta la citata\L. 5 $. ult. in vehi-

culo commodata vel locato pro parte quidem

effectum usum habere, quia non omnia loca

vehiculi teneam. Non si puù, giusta l’ altra L.

6. Pourosrus lib. 5 ad Sabinum.

Ut (1) alterutro agente, alterius actio contra

furem tollalur (2).

7. Uti-unus lib. 28 ad Edictum.

 L'nde quaeritur, si alter furti egerit, an ipse

solus debeat commodati conveniri ? Et ait Cel-:

sus, si alter conveniatur, qui forti non egit, et'

paratus sit periculo suo conveniri alterum, qui.

furti agendo lucrum sensit ex re commodata;

debere eum audiri (3), et absolvi.

5. 1. Sed ai legis Aquiliae (i) (a) adversus

socium ejus habuit commodator actionem (5),

videndum erit, ne cedere debeat (6), si forte

damnum dcdil (7) alter, quod hic, qui conveni-

tur, commodati actione sarcire compellitur: nam

et si adversus ipsum habuit Aquiliae actionem

counuodalor, aequissimum est, ut commodati

agendo rcmittat actionem: Nisi forte quis dixe-

rit(8), agendo eum elege Aquilia, hoc minus

19 dig. de usu et habit.

19 dig. de usu et habit. uti pro parte non

possumus.

Soluzione. La L. 5 $. ult. parla dell'uso come

fatto, e la L. 19 dell'uso come servitù: con que-

sta distinzione l'anliuomia sparisce.

G. Pt).\ll‘0.\'l0 nel libro 5 a Sabino.

Talehò agendo uno dei due,l‘azione dell’altro

contro del ladro si estingue.

7. Uzpraao nel libro 28 sull'Editto.

Onde si fa quistione, se taluno dei due agì di

furto, debba egli solo esser convenuto di com-

modalo? E Celso dice, che se vien convenuto

chi non agì di furto, e sia pronto. che l’altro sin

convenuto a suo rischio, il quale agendo pel

l'orto, ritrasse lucro dalla cosa commodata, dcb-

ba egli essere ascoltato, ed assoluto.

$. 1. Ma se il commodantc ebbe l‘azione della

legge Aquilia contro del socio di lui, & da esa-

minarsi,se debba cedere l‘azione, se, mai l‘altro

cagionò danno, che costui, il quale vien eonve-

nuto, e tenuto a risarcire colla azione di commo-

dato; imperocchè se il commodante ebbe contro

di lui l'azione della legge Aquilia, è giustissimo

che agendo per eommodalo rimetta l‘azione; Se

pure taluno non dirsi,cbe egli agendo per legge

 

Gor.(1) At. Et.

-— (2) Quia cum utriqne in solldum ex una, eadem—

que causa defertur furti actio, uni per alterum prae-

judicatur. Accurs.

-— (3) Ex aequo. Goth. An , qui cum alio principali-

ter se obligavit,uec tamen ad eum pecunia pervenit,

beneficium ordinis habeat , vide Casp. Iloderic. de

aun. redit. lib. 2. cap. 5. num. 5. 8. el15. Aus.

— (4) Vide quae notavi ad I. 18. 5. !. j. cod.

—— (5) Ob damnum ab eo datum in re commodata.

— (6) Sub. actionem Aquiliae.

— (7) Culpa, vel negligentia.

— (8) Et male. Jacob. de Arena, ut verba haec , in

tine hujus legis, quod videtur habere rationcm,huc

non referantur, sed ad superiora.  Fr:u.(a) L. 18. $. l. infr. h. (.

Gor.(1) Altri leggono et invece di ut.

— (2) Perchè quando per una e medesima causa ,

l'azione di furto ad entrambi in solido si da, si prc-

giudica all’uno per l'altro. Vedi Accursio.

— (3) Per equità. Vedi Gotofredo. Se, chi con un

altro principalmente si obbligò, nè perù prolitlù del

denaro, abbia il beneficio dell’ordine. Vedi Gaspare

lloderic. de ann. redit. libro 2. capo 5. numero 5.

8, e Iii, ed Anselmo. '

— (i) Vedi quel che osservai su la legge 18. 5. l.

del medesimo titolo del digesto.

— (5) Pel danno da lui cagionalo nella cosa commo-

data.

-— (6) Sottinlendi, l‘ azione Aquilia.

_ (7) Per colpa o negligenza.

.— (S) E male. Vedi Giacomo de Arena, perchè que-

ste parole in line di questa legge, quod uidetur Itu-

berc rationem, non si riferiscano qut, ma alle cose

delle di sopra. '

l"en.(a; Vedi la legge 18. 5. l. di questo titolo.
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consecuturum, quam “cx causa commodati con- Aquilia. conseguirà tanto di meno, che conse-

seculus est: Quod videtur habere rationem. gui per causa di eommodalo. Il che sembra ave-

tre la sua ragione.

VAIIIAN' ‘I DELLA LEGGE

Conseniri & nella Vulgata c presso Aloandro conuenire.

Dc possessione ct proprietate rei commodatae.

8. Pouromcs lib. 5 ad Sabinum.

Itci (I) commodatac et possessionem, et pro-

prielatem retinemus (2) (a).

9. ÙLPIAIÌUS lib. 2 ad Edictum.

Nemo enim commodando,rem facit ejus(3)(b),

cui commodat.

De usu rei. De culpa. De deterioralione.-

1. De re inspectori data..

10. lonn lib. 29 ad Sabinum.

Eum, qui rem commodatam accepit, si in (i)

eam rem osus est, in quam accepit, nihil prae-

SIare, si eam in nulla parte colpa sua deterio-

rcin (5)(c) fecit, verum est: nam si culpa [ejus]

fecit deteriorem, tenebitur.

Del possesso e della proprietà della cosa commodata.-

8. Iioitr-oi'ri'd nel libro 5 a Sabino.

Conserviamo ed il possesso, e la proprieta

della cosa cornmodata.

9. Uzmao net libro 2 sull'Editto.

Imperoccbò nessuno col dare a prestito, ren-

de la cosa propria di colui, cui la da a prestito.

Dell‘uso della cosa. Della colpa. Del deterioramento.

1. Della cosa consegnata al sensalc.

10. Lo stesso nel libro 29 a Sabino.

È vero, che colui, il quale si ricevette la casa

commodata, se ne valse per quello uso, onde

la ricevette, a nulla e tenuto.se in niente la de-

teriorò per sua colpa : poiché se per sua colpa

la deteriorò, sarà tenuto.

 

Gor.(t) Seneca epist. 63; Ilebus non me trado, sed

commode.- Commodans rei proprietatem, et posses-

sionem non amittit: contra commodatarius neutrum

habet, sed detentionem tantum.

-'— (2) In eo coinmodatum dill'erl a mutuo“, I.2. 5. de

reb.- cred.

- (3) L. S. s. cod. $.2. Inst. quib. mod. re, adde 1.

2. 5. |. ]. pro heredc. (. 2.- in fin. ]. de pretorio.

.'- (i) Commodato qui ad sui et verum usum utitur,

interitum rei non praestat.

— (5) L. ts.— 5. 1. j. ead.-

i‘m…) Addc !. 9. infr. eod.

— (D) L. 8. supr. cod. $. 2. Inst. quib. mod. rc

centrali. oblig. l. 2. 5. 1. infr. pro hered. l. ].

in fin. infr. de precario.

-'— (c) L. 18. $. 1. !; ult. infr. h.. t.

DIGESTO ll.

 

Gor.(1) Vedi Seneca nella epistola 63. Non mi metto

in balia delle cose; ma del commodo. ll commodan-

le non perde la proprietà, ed il possesso della cosa:

per lo contrario il commodatario non ha ne l' una

nè l‘altro, mala detenzione soltanto.

—_ (2) In ciò il eommodalo differisce dal mutuo. Ve-

di la legge 2. del titolo de rebus creditis del dige-

sto.

— (3) Vedi la legge 8. del medesimo titolo del di—

gesto, ed il $. 2. del titolo quibus medis re contra-

hit'ur obligatio delle Istituzioni. Aggiungi la legge

2. 5. I. del titolo pro herede del digesto, c la leg-

ge 2. in fine del lttolo de precario del digesto.

— (i) Chi si serve del eommodalo per l'uso proprio,

e per l‘uso ch’e proprio della cosa,non risponde dcl-

la perdita di essa.

_- (5) Vedi Ia legge18. 5. 1. del medesimo titolo

del digesto.

Fea.(a) Aggiungi la legge 9. nello stesso titolo.

-' (b) Vedi la legge 8.- nello stesso titolo, ed il $. 2.-

dellc lstituzioni quibus modis re contrahitur obti- '

gatio, la legge 2. $ l. del digesto pro herede, e la

legge 1.in tine del digesto de precario.

— (c) Vedi la legge 18. 5. 1, e la legge ultima di

questo titolo.
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5. 1. Si rem inspectori (1) dedi (2), an simi-

lis (3) sit ei, cui commodata res est, quaeritur:

Et, si quidem mea (i) (a) causa dedi, dum volo

pretium exquirere, dolum mihi tantum praesta-

hit: si sui, et custodiam: et ideo (5) tb) furti ha-

bebit actionem. Sed et si, dum refertur (6), pc-

riit, si quidetn ego mandaveram per(7) (c)quem

remitteret, periculum meum erit: si vero ipse,

cui voluit, commisit, aeque culpam mihi prae-

stabit, si sui causa accepit,

11. Ptutns lib. 5 ad Sabinum.

Qui non tam idoneum (8) hominem elegerit,

ut recte id perferri possit.

DlGESTO—LIB.XIII. TIT. VI.

$.1.Se diedi la cosa al sensate, domandasi se

sia da paragonare a colui, cui Ia cosa fn data

a prestito. Ed in vero se gliela diedi per mio

pro, mentre voglio scandagliare il prezzo, sarà

tenuto verso di me pel solo dolo: ma se la diedi

per suo riguardo, sarà tenuto anche per la cu—

stodia: e perciò avrà l‘azione di furto. Ma se

perì mentre vien riportata, se lo aveva comtnes-

so per mezzo di chi me te rimandasse, il peri-

colo sarà mio, ma se egli la commise a chi gli

piacque, del pari sarà tenuto verso di me per

la colpa, se per utile suo la ricevette,

11 . Pacco nel, libro 5 a Sabino.

Come eolui,che elesse una persona non tan-

lo idonea, onde si potesse ben trasportare.

 

Gor.(1) Inspector estis, cui rem inspiciendam trado,

ut rei verum pretium ab eo explorent, vel qui ultro

rem a me petiit, ut eam inspiceret. '

— (2) Vide t. 18. in princ. j. de praescriptis.

-— (5) Commodatarii, et inspectoris, an, et quae si-

militudo sit, seu,an idem sit rem commodare, et in-

spiciendam dare ? utilis enim haec eo quaestio est,

ut sciatur, an, et quatenus inspector tcneatur.

— (4) Inspiciendas res nostras alteri damus, vel no-

stra causa, vel accipientis. Nostra cattsa, quoties per

accipientem exquirimus nostrae rei pretium.

— (5) Inspiciendam rem qui accepit suo periculo,

furti agere potest, l. 78. j. de furtis.

—- (6) Ilcmittens rem domino , an et quomodo tene-

tur de iuleritu rei, si res, dum remitterclur,perierit?

Dic remitti periculo mandatttis , si nihil sit manda-

turnzpct'iculo rcmittentis,si ntodo sui causa accepit.-

— (7) L. 12. j. ead. '

- (8) Electio malae culpae tribuitur.

Fen.(a) L. 12. in pr. infr. cod.-

.- (b) L. 73. infr. dc furt.

_ (e) L- 12. 5. I. infr. h. l.  

Gor.(t) Sensa'le e colui, al quale consegno la cosa

per esaminarla, aIIiuchc conosca da esso il vero prez-

zo della cosa , o chi mi dimandi) la cosa senz’ altro,

affinchè l'esatninassc.

— (2) Vedi la legge 18. in principio del titolo da

praescriptis uerbis del digesto.

— (3) Se e quale simiglianza vi sia tra il eommoda-

tario, ed il sensale , ovverosia forse lo stesso com-

modare la cosa, e darla per valutarsi? poichè questa

quistione è utile appunto,alIinchè se sappia,se,e li—

no a quando rimanga tenuto il seusalc.

— (4) Diamo le nostre cose ad altri per vederle o

nel nostro interesse , o di chi le riceve. Nel nostro

interesse quante volte per mezzo di chi la riceve ri—

cerchiamo il prezzo della cosa nostra.

— (5) Chi a suo rischio si prese la cosa per osser-

varla, può agire con l’azione di furto. Vedi la legge

78. del titolo "de fortis del digesto.

— (6) Chi rilascia la cosa al proprietario,forse e co-

me rimane tenuto perla perdita della cosa,se la co-

sa, mentre si rilasciasse, sarà perita? Di' rilasciarsi

a rischio del mandante, se ttou siasi dato alcun man-

dalo: a riscltio di chi fa il rilascio,- se però la riceve

nel suo vantaggio.

_ (7) Vedi la legge 12. del medesime titolo del di-

geslq.

— (8) La cattiva scelta va attribuita a colpa.

Farida) Vedi la legge 12. in principio nello stesso Ii-'

tolo.

- (b) Vedi la legge 78. del digesto de furtis.

— (c) Vedi la legge 12. 5. !. di questo titolo.
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De eo, qui missus est,ut rem commodatam repeteret.

12. ULHANUS lib. 29 ad Sabinum.

Si mei causa, dolum (a) tantum.

$. 1. Commodatam rem missus qui repeteret,

cum (1) recepisset, aufugit: Si (2) (b) dominus

ei dari jusserat, domino perit: si commonendi(3)

causa miserat, ut referretur res commodata, ei,

qui (i) commodatus est.
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Di colui che fu spedito per ripetere la cosa

data a prestito.

12. ULPIANO nel libro 29 a Sabino.

Se la ricevette per utile mio, sarà soltanto te-

nuto di dolo.

$. 1. Chi fu spedilo per ripetere la cosa dala

a prestito, avendola ricevuta, se ne fuggi: se

il padrone aveva ordinato di darsi a lui, la per-

de il padrone: se 10 aveva mandato per avverti-

re,che la cosa data a prestito gli fosse riportata,

periscc a danno di colui, cui fu data a prestito.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ei qui commodatus est. Nic-.Catharin. 0bs.ct

Couj . III-2 legge cui commodatum est. Canne-

De re non apparente. !. De quaestu. 2_. De eo,

qui bonu fide servit comtnodantt.

13. Pouroatus lib. 11 ad Sabinum.

ls. quì commodatum accepit. si non(5)appa-

rentis (6)rei nomine, commodati condemnetur,

cavendum ei est, ut repertam dominus ci prae-

slet.

$.1. Si quem quaestum fecit is, qui experien-

dutn (7) (c) quid accepit, veluti si jumenta fue-

rint, eaque locata sint, idipsum praestabit, qui

experiendum dedit: neque (8) enim ante eam

giet Obs. Ju r. llom. Il-3 cui ccmmodata res est;

presso Aloandro cui commodata est.

Della cosa non apparente.t. Del guadagno.2.Di colui,

che serve in buona fede al commodante.

13. Pomonte nel. libro 'Il a Sabino.

Quegli, che ricevette il eommodalo, se a ti—

tolo di cosa non apparente. vion condannato per

commodata, 10 si deve cautelare, che ritrovata

la cosa il padrone ne lo indennizzi.

$. l. Se quegli, che ricevette una cosa per

pruova, ne trasse qualche guadagno, come se

furono cavalli, e questi furono afliltali, sarà a

ciò tenuto verso colui, che li diedc in prova;

 

Gor.(1) Vide quae scripsi ad i. 7. C. de furtis.

-— (2) Nuncio commodatum impune redditur,si reci-

piendi, non commonendi tantum mandatum habuit:

commonendi tantum mandatum habet,qui jussus est

monere commodatarium, ut remitterel,ut Itic.Quid,

si ad reeipiendum commodatum se missum dixerit?

non statim ei credere commodatarius debebit.

.— (3) Tantum scil.

— (4) Cui commodata res est. Hal.

— (5) Commadata re non apparente, commodatarius

reele conveniri potest.

— (6) Subaud. culpa ejus.

-— (7) L. 20. in princ. j. de praescript.

-— (8) Lucrum et quaestum ex re commodata com-

modatarius facere non potest, nisi cum perieulum

commodati ad eum spectat.

Fea. a) L. 5. 5. tO. supr. eod.

— (b) L. 10. in fin. supr. cad.

— (e) L. 20. in pr. infr. de praescr. verb.

Gor.(t) Vedi quel che scrissi su la legge 7. del titolo

de furtis del codice.

— (2) Al nuncio impunemente si restituisce il com-

modalo,se ebbe il mandato di ricevere, non di avver-

tire solamente, ha soltanto il mandato di avvertire

chi fu comandato di avrisare il commodatario, per-

chè avesse restituito, come qui Che, se abbia detto

di essere stato spedito a riprendere la cosa commo-

data? non dovra immantinenti il commodatario ag-

giustargli credito.

_. (3) Solamente cioè.

— (i) Cui fu commodata la cosa. Vedi Aloandro.

- (5) Commadata una cosa non apparente , il com-

modatario può legalmente esser convenuto.

.— (6) Sett-intendi per sua colpa.

.- (7) Vedi la legge 20. in principio del titolo de

praescriptis verbis del digesto.

-— (8) II commodatario non può far lucro o guada-

gno della cosa commodata , meno quando il rischio

del eommodalo non tocchi a lui.

Fen/a) Vedi la legge 5. $. 10. nello stesso titolo.

.. (1!) Vedi la legge lO. in line nello stesso titolo.

— (c) Vedi la legge 20. in principio del digesto de pracscriptis verbis.
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rem quaestui cuique esse oportet, [prius] quam

periculo ejus sit.

5. 2. .Si libero homini, qui mihi bona fide

serviebat, quasi servo, rem commodavero, vi-

deamus, an habeam commodati actionem: Nam

et Celsus tilius aiebat, si jussissem (I) (a) cum

aliquid (2), vel mandati (b) cum eo vel praescri-

ptis verbis experiri me posse. Idem ergo et in

commodata erit dicendum. + Nec obstat, quod

non hac mente cum eo, qui liber bona fide no-.

bis serviret, contraheremus, quasi-eum obliga-

tum habiluri: plerumque (3) enim id accidit,

ut (I) extra id, quod ageretur, tacita obligatio

nascatur, veluti, cum per errorem indebitum

solvendi causa datur..

 

XIII. TIT. Vl.

imperoechè non bisogna, che una cosa rechi

guadagno ad alcuno pria, che non diventi di

suo rischio.

5. 2. Sc ad un uomo libero, che a me serviva

in buona fede,eomc a servo diedc a prestito una

c'osa,esaminiamo, se ho l'azione di commodata:

Imperocche anche Celso il tiglio diceva, che se

gli avessi ordinato di fare qualche cosa,io poteva

agire contro di lui, o per mandato, opraescrip-

iis verbis. Dunque lo stesso dovrà dirsi ancora

nel commodata, nè osta che non con tale scopo

eontrarremmo con colui,chc libero ci serviva in

buona fede,eomc se avremmo voluto tenerlo per

obbligarlo; poichè sovente avviene,ehe oltre ciò

di che si lratta,nasca una tacita obbligazionc,co-

Ime, quando si dà nel line di pagare un indebito

| per errore.

VARIANTI DELLA LEGGE.

5. I. Idipsum praestabit: presso Aloandro si

aggiunge ei.

De servo commodapte.

11. ULpua'us lib. 48 ad Sabinum.

Si servus meus rem mcam tibi, scienti(5) (c)

nolle me tibi commodari , commodaverit, et

commodati (6) et furti nascitur actio, et('l) prae-

terea condictio ex causa furtiva.

Gor.(1) Vide l. 5'5. 5. 3. j. de adqu. rer. dom,

— (2) Puta, ut gererelmea negotia, l. 19. $.2. 5. de

negat.

.— (3) Plerumque vox, rcgulaeiadex.

— (ll.) Tacita plerunque obligatio nascitur extra id,

quod agimus.

—- (5) Vide t._ l4. C._ de furtis.

.— (6) Ut haec verba accipienda sint, vide Cujac. I7.

obseru. l2.

-- (7) Actiones exercitio non origine contrariac , ex

eodem facto nasci possunt, vide D-y'num, cap. 'nul-

- ' lus pluribus, de regulis.

F|-.||.(a) L. 54. 5. 3. infr. de adquir. rer. domin.

— (b) Obst. t. 19. 5. 2. supr. de uegot. gest.

— (c). V. I. 14., 0. de furi,-.

Prius quam perieulo ec. nella Vulgata c

presso Aloandro manca-la parola prius.

Del servo che dà a'prestito,

11. Umano nel libro 48 a Sabino.

Sc il mio servo diede a prestito la mia cosa a

te, che sapevi, che io non voleva che li si desse

a prestito, ne nasce l'azione di eommodalo, e di

furto, ed in oltre [' azione personale per causa

furtiva.

 

Gor.(t) Vedi la legge 51. 5. 3. del titolo dc adqui-

renda rerum dominio del digesto.

— (2) Per esempio,allinche avesse gerito i mici aifa-

ri. Vedi la legge 19. 5. 2. del titolo de negotiis ge-

stis del digesto.

— (3) Plerumque e una voce indice di regola.

— (4) L'obbligazione tacita per lo più nasce fuori di

ciò ehe trattiamo.

— (5) Vedi |a legge l!i. del titolo de furtis del dige-

Slo.

— (6) Come debbano andare intese queste parole,

vedi Cujacio libro I7. osservazione 12.

.— (7, Dal medesima fallo possono nascere azioni

contrarie all’esercizio di esse,non per I'origine.Vcdi

Dino capo nuUus pluribus nel trattato de regulis.

Fan. (.|) Vedi la legge Si 5. 3. del digesto de adqui-

renda rerum dominio.

— (b) Osta la legge It). 5. 2. del digesto denegotiis

gestis. -— (c) Vedi la legge hi. del codice de furtis.
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Dc re aliena.

15. PAULUS lib. 29 ad Edictum.

Commodare possumus (I) etiam alienam rem,

quam possidemus: tamatsi scientes alienam pos-

sidemus.

16. ilhncenws lib. 5 Digestorum.

Ita ut. etsi fur (2) vel praedo (3) commoda-

verit, habeat commodati actionem (li-) (a).

De pacto, rte dolus praestetur. 1. Si contraria actio

moveatur sine principali. 2. De herede commodata-

rii. 3. De clIectu commodati. 4. De duabus rebus

commodatis. 5. De pretia saluta.

17. PAULUS lib. 29 ad Edictum.

ln commodata (5) [haec] pactio (6),nc dolus

praestetur, rata non est (7) (b).

5. I. Contraria commodati actio ctiam(8)sine
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Della cosa altrui.

15. PAOLO 'nel libre 29 sull'Editto.

Possiamo dare a prestita anche la cosa al-

trui, che possediamo: benchè la possediamo,

sapendola di altri.

16. Mancano nei libro 5 dei Digesti.

'l‘al che, se un ladro, od un predone la diede

a prestito, abbia l‘azione di commodato.

Del patta, che non si sia. tenuto pel dolo. 1. Se l‘a-

zione contraria sia mossa senza la principale. '2.|)el-

l’erede del commodatario. 3. I)ell'ell'etta del cam-

modalo. 4. Di due cose cannnodate. 5. Del prezzo

sborsato.

17. pAOLO net libro 29 sull'Editto.

Non e valido nel commodata il patta, che non

si sia tenuto pel dolo.

5. I. L'azione contraria di commodata puö

 

Gor.(t) Commodare rem etiam alienam , qui non do-

minus est, potest, i. 16.]. cod.

.. (2) Fur commodare rem furtivam potest.

— (3) Praeda commodati actionem adquirit,cum rem

a se raptam commodat.

— (4) Ad aeslimationem rei , vel id, quod sua inter-

sit, i. (ii. 5. de judiciis, i. 15. 5. de reb. cred. Lat.

circa. fin. j. depositi.

.. (5) Idem in deposita, !. I. 5. 7. j. depositi.

—- (6) Pactum, ne dolus futurus praestetur, non va-

let: occasio enim delicti pacto adquiri non potest.

.. (7) L. 27. 5. 3. 5. de paci. i. I. 5. 7. j. depositi

r. t. 23. j. de regulis.

— (8) Cammadati contraria agi potcsl,etiam sine di-

recta. Porro directae, et utiles actiones propria non

sunt nomina aetionum, sed qualitates tantum, vide

l. 47. s. de negat.

FElt.('d) L. 64. in pr. supr. de judic.

-— (b) I.. 27. $,. 3. supr. dc paci. 1. I. 5. 7. infr.

depositi. t. 23. circa fin. infr. dc reg. jur.

Gor.(t) Può dare in commodata anche la cosa altrui,

chi non n‘ è proprietario. Vedi la legge IG. del tne-

desima titolo del digesta.

— (2) 11 ladro può commodare la cosa rubata.

— (3) Il predone acquista l' azione di commodata,

commodando la cosa da lui rapita.

— (4) Pel valore della cosa. o peri danni-interessi.

Vedi la legge 64. del titolo de judiciis del digesta,

la legge 13. del titolo de rebus del digesta, e la lcg-

ge 3t. verso la line del titolo depositi del digesta.

- (5) " medesima nel deposito. Vedi la legge l. 5.

7. del titolo depositi del digesto.

— (6) ll palla, cite non si risponda, dei dato futuro,

non è valido, poichè non può..acquistarsi per patta

l'occasione del delitto.

—- (7) Vedi la legge 27. 5. 3. del titolo depactis

del digesto, la legge 1. 5. 7. del titolo depositi del

digesta,c la legge 23. del titolo deregulisjuris del

digesto.

— (S) Può agirsi con l’azione contraria di commoda-

to, anche senza far sperimento della diretta. Per al-

tro le azioni dirette cd utili non sono nomi proprj

di azioni, ma qualità soltanto. Vedi la legge 47. del

titolo da negotiis gestis dcl digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 61. in principio del digesta de

judiciis ctc.

— (b) Vedi la legge 27. 5. 3. del digesta de pactis,

la legge 1. 5. 7. del digesto depositi,e la legge 23. versa la line del digesta de regulis juris.
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principali moveri potest (I), sicut et caeterae,

quae dicuntur contrariae (2) (a).

5. 2. Si ex facto heredis (3) agatur commoda-

ti, in (4) solidum condemnatur, licet ex parte

heres (5) (b) est.

5. 3. * Sicut (6) autem voluntatis et allicii ma-

gis, quam necessitatis est, commodare, ita me-

dum commodati, finemque praescribere, ejus

est, qui henelicium lribuit. Cum autem id fecit

(id est, postquam commodavil)tunc finem praes-

cribere, et retro agere, atque intempestive (7)

usum commodatae rei auferre, non ollicium.lan-

lum impedit, sed et suscepta obligatio inter dan-

dum accipiendnmqna: geritur enim negotium

invicem: et ideo invicem propositae sunt aclio-

nes, ut appareat, quod principio beneficii ac  
nudae voluntatis fuerat, converti in mutuas prae--

DICI-ISTI) —I.IB. XIII. TIT.VI.

muoversi anche senza la principale, siccome

ancora le altre, che dicansi contrarie.

5.2. Se si agisca per commodata per fatto del-

l'erede, questi e condannato per l‘intero, ben-

che sia crede in parte.

5.3. Siccome poi il dare :] prestita è piuttosto

volontaria, e di lavare, anziché di necessità, ca-

si it definire il modo. e la fine del commodata e

proprio di colui.che concede il beneficia.Pascia-

che il fece (cioe dopo ehe diedc a prestito) il va-

lere allora detinirc,e rivenire sul passato, ad in-

nanzi tempo torre l'uso della cosa data a presti—

to, vi si appone non sola il favore, ma ancora

l'obbligazione accettata nel dare.e nel riceverc;

imperocche si tratta un affare di comune inte-

resse : c perö si proposero vicendevoli azioni,

onde apparisca, che quanta da principio era

stationes actionesque civiles (8): ut accidit in; stato di henelicio, e di nuda volontà, si tramuta

ea, qui absentis negotia gerere inchoavit: ne-

que(9) (c.) [enim] impune peritura deseret : su-

in vicendevoli prestazioni, ed azioni civili, eo-

me avviene in colui, che incominciò la gestione

 

Gor.(t) Pro expensis factis in re commodata, i. 18. 5.

3. 5. 4.j. coci.

- ('2) L. 18. in fin. j. end-. t. 10. s. dc negot. vide

l. 't. in fin. j. de eant. lutet.

-—- (3) Commodatariì: puta, quod rem deteriorem fc-

cerit.

- (I) Heres ex sua facta convenitur in solidum.

- (5) Alias datur in heredem, l. 3. 5. 3. s. eod.

— (6) Commodatum abinitio ollicii est, et volunta-

tis, ex postfacto necessitatis.

— (7) Commodatum (quia ineo certus usus praelini-

tus est) non potest ante tempus expletum revocari:

in quo d-iTert a precario, I. I. in fin.. j. de precario,

hoc est,commo-lalnm a precario ditTerl in revocatio-

ne', seu revocandi facultate: Preearium enim, vel in-,

tempestive rcvaeari potest, nec contraria paetiane'

impediri, i. 22. j. de precario.

— (8) Commodati actio an civilis? dixi ad l. l. s.

eod.

— (9) L. 6. infin. 5. de negat.

l-‘nn.(a) L. 18. in fin. infr. h.. t._t. tO. in pr. supr.

de negot. gest. t. 'I. 5. fin. iri/r. de contraria lu-

tel.

—- (b) V. I. 3. supr. Il.. t.

— (e) L. 6. in fin. supr. de negat. gest.

Gor.(1) Perle spese fatte nella casa eommodata.Vedi

ta legge IS. 5. 5. 5. E. del medesimo titolo del dig.

— (2) Vedi la legge 18 in tine del medesima titolo

del digesto,la legge 10. del titolo da negotiis gestis

dcl digesto , e la-legge i. in fine del titolo de con-

traria tutela del digesto.

-— (3) l)el commodatario; per esempio, perchè avrà

fatta deleriorare |a cosa.

—- (4) L‘ erede pel fatto suo e convenuto solidal-

mente.

— (5) Altrimenti concedesi contra l‘erede. Vedi la

legge 3. 5. 3. del medesimo tilola del digesto.

— (ü) lt commodata da principio è otllcioso e volon-

tario, di pai fassi necessaria.

— (7) ll commodata (perchè in esso l’uso èlimitato)

non può rivocarsi pria che fosse compito il tempo,

nel che dill'criscc dal precario. Vedi la legge I. in

fine del titulo de precario del digesta,ciae, il eom-

mo-lato dillerisre dal precario nella rivocazìone, os-

sia nella facoltà di rivocarlo: poichè il precario può

anche intempestiramente rivocarsi , nè questa rivo-

razione impedirsi da patta contrario. Vedi la legge

12 del titolo de precario del digesta.

— (8) Forse l'azione di commodata e civile? ne ho

parlato su la lcggeI.del medesima titolo del digesta.

— (9) Vedi la legge 6. in liae del titolo de negotiis

geslis del digesto.

ll‘an.(a) Vedi la legge lS. infine di questo titolo , la

legge tO. in principio del digesto dc negotiis gestis,

e la legge !. del digesta de contraria tutela.

— th) Vedi la legge 3. di questa lttolo.

_ (e) Vedi la legge 6.in line det digesto deucgotiis gestis.
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scepisset enim fortassis alius, si is non coepis-

set: * voluntatis est enim suscipere mandatum,

necessitatis (I) (a) consummare. -|- Igitur si

pugillares (2) mihi commodasti, ut debitor mihi

caueret, non recte facies importune repetendo:

nam si negasses, vel emissem, vel testes adhi-

buissem. -l- Idemque est, si ad fulciendam in-

sulam tigna commodasti, deinde pratraxisti, aut

etiam sciens vitiosa (3)(b) commodaverisfadîu—

cari quippe nos, non decipi, beneficio oportet.

Ex quibus causis etiam contrarium judicium

utile esse dicendum est.

5. L. Duabus rcbus cammodatis, recte de (4)

altera commodati agi posse Vivianus scripsit:

Quod ita videri verum, si separatae sint, Pam-

panius scripsit: nam cum, qui carrucam puta,

vel lecticam commadavit, non (5) recte(6) actu-

rum de singulis partibus.

$. 5. Rem commodatam perdidi(7), et pro ea

pretium dedi, deinde (8) (c) rcs in potestate (9)

 

Gor.(1) Vide 1. 5. g. |. et seq. l. 22. j. mand.

.— (2) Pugillares,tabetlae cereae.Instrumentum ta-

bulis cereis scribi posse hinc colligunt :- et ita per-

scriptum instrumentum a tabellione, successor ejus

in mundum referre tenetur, ut et edere contrahend-

— (3) Adde i. 18. 5. pen. j. ead.

- (4) Separatae res commodatae,separatim peti pos-

sunt.

- (5) Addc i. 3. s. famil. l. 5. $. 7. j.j-udic. sol.-'

-- (6) Sub.- culpa mea.-

— (7) Facit i. 21. j. cod.

— (8) Cur? quia lectica, vel carruca, corpus est, cu-'

jus partes separatae nullam usum praestant, vide (.

3. 5. Iam. ercisc.

— (9) Al. potestatem.

Fen.(a) V. t. 5. 5. l. l. 22. 5.jin. infr. mandati.

— (l)) L. 18. $. pen. infr. h. i.

— (r) L. 21. in pr. infr. ead.-

6t3

degli affari di un assente: poichè nan impune-

mente li abbandonerà per andare a ravina ; im-

peroeche forse altri li avrebbe intrapresi. se

egli ciò non avesse fattozpoieltè è di 'volontdin-

traprendcre un mandato, è di necessità. i' a-

dempirui. Dunque se mi dasli a prestito le ta-

volette, per iscrivervi ia cauteia dei mio debi-

tore, non farai- bene ripigliandale importuna-

mente: imperocche se me te avessi negate, to a

le avrei comprate, ad avrei adoperati testimoni.-

Vale la stesso, se mi dasti a prestita trari per

puntellare una casa, ed indi li sottracsti, od an-

cara sapendolo me li desti difettasi: parcite bii

sogna, che noi merce un beneficio siamo aiu-

tati, non ingannati. Per quali motivi deve dir-

si, che vi sia ancora it giudizio contraria utile.

5.4.Date a prestito duc case, Viviano scrisse,

che regolarmente poteva agirsi di commodato

per una di essele che Pomponio scrisse che al-

lora sembra vero,- quando siano separate : poi-

chè eolui,che diede a prestito, per esempio,—una

carrazza, od una Iettiga, non agirebbe regola|'-'

mente per le parti singole di esse.

$. 5. Ia perdei la casa data a prestito, e per

essa ne diedi il prezzo, dappoi la cosa venne in Gor.(t) Vedi la legge 5. $ 1 , e seguenti, e la legge"

22. del titolo mandati del digesto.

— (2) Tavolette da seriae-re , tavole di cera. Di qui'

conchiudono che l' istrumcnto possa scriversi su la-

vole di cera: e cosi scritto dal notajo , il di lui suc-

cessore e tenuto pubblicarla, came anche di rila-

sciarne copia al cantraente.

— (3) Aggiungi la legge 18. 5. penultima del mede--

sima titolo del digesto.

— (4) Date in commodata case distinte , separata—

mente possono dimandarsi.

— (5) Aggiungi la legge 3. del titolo familiae erci-

scundae del digesta , e la legge 5. $. 7. del titolo

judicatum solui del digesta.

— (6) Sottintendi per mia colpa.

—- (7) Fa a proposito la legge 2l. del medesima ti-

tolo del digesto.

— (8) Perchè? perchè la lettiga, o la carrozza forma

un corpo, le cui parti separate non ofl'rono alcun u-

so. Vedi la legge 3. del titolo familiae erciscundae

del digesto.

—- (9) Altri leggono potestatem.

Fea.(a) Vedi la legge 5. $. I, e la legge 22. $. in fine‘

del digesto mandati.

— (b) Vedi la legge 18. 5. penultimo di questo ti-—

tolo.

— (c) Vedi la legge 24. in principio nello stesso ti-

tolo. 
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tua venit: Labeo ait, contrario judicio aut (1)(a)!

rem mihi pracstare le debere, aut, quod a me

accepisti, reddere.

XIII. TIT. VI.

tno potere: Labeone dice, che col giudizio con-'

trario o tu a me devi dare la cosa, e restituire

ciò, che da me ricevesti.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 4. Nam cum, qui cari-ueam ec. nel te'sto Fiorentino cttm-ruebam; presso Aloandro cd—

rucham e presso Taurellio cai-ruellam.

De dolo, culpa, diligentia casibus, quibus resisti nent

potest. 1. De re deteriorata. 2. De inipensis a com—'

modatario factis. 3. De vasibus vitiosis. 4. De con-

trario judicio, ct jure pensationis.

18. Guus lib. 9 ad Edictum prouinciale.

In (2) rebus commodatis talis (3) diligentia

praestanda esl, qualem (4) (b) quisque diligen-

Go'r.(l) Commodalarius prelio rei commodatae soluto

commodanti,ad rem commodatam varias actiones ha-

bet: in rem utilem , t. si culpa. 63. 5. de rei vind.

ad aestimationem, condictionem sine causa, l. 2. 5.

de condictione sine causa", , ad rem vel aeslimatio--

ncm alternative, commodati conlrariam,de qua hic:

nt ea parte sit electio commodatarii. Nam cum ha-

beat electionem actionum , rerum quoque ipsarum

electionem habere debet , l. rescriptum. 10. $. si

paolo, |. 5. de paci. l. 3. $.1.[s. de eo, quod certo.

-'— (2) Synopsis. Basil. 13. Tit. 1.- cap. 17.-

"— (3) In commodato commodatarius praestatdolum,

et culpam omnem, lioc est,latam,levem, levissimam

(nisi utriusque gratia commodatam factum sit, tune

enim levis tantum culpa praestatur):- casum vero, si

culpa cjus praecessit casum. Porro tata culpa est o-

mittere, quod omnis: leuis,quod diligens;-leuissima,

quod diligentissimus quisque faceret , t. si merces,

25. 5. pen. j. locati.—

a (i) Imo majorem, l. 1. $. 4. j. de oblig. et act.

an.(a) Addc l.- 63. supr.- de.rci vind. l. 2. supr.

cod. de condict. sine causa.

a (b) r.. |.- g. 4. infr. de oblig. et aet.  

Del dolo, della colpa, :| quali casi non pub resislersi

con diligenza. |. Della cosa deteriorata. 2. [)elle'

spese fatte dal commodatario. 3. Dei vasi viziosi.

ä. Del giudizio contrario,- c del dirilto di compensa—

zronc.

18. Gare nel libro 9 sull’Editto provinciale.

Nelle cose commodate si .e tenuto-per tale‘

ditigenZa, quale ciaScun padre di famiglia dili-

Gor.(1) Il commodalarib, pagalo il prézzo della cosa

commodata al commodanle, ottiene varie azioni per

la cosa commodata: l'azione reale ulile.Vedi Ia leg-

ge si culpa 65.del titolo da rei vindicatione del di-

gesto, per la stima,- l'azione personale senza causa.-

Vedi la legge 2. del titolo de condictione sine‘ cau-

sa del digesto, alternativamente per la cosa , o pel

valore di essa l’azione contraria di commodato,della‘

quale qui trattashper modo che in ciò abbia la sccl-

ta il commodatario. I’Oiclté avendo la scelta delle a-

zioni,- deve avere ancora la scelta delle stesse cose.-

Vedi la legge rescriptum 10. $. si pacto 1.- del ti—

tolo de pactis del digesto, e la legge 3. 5. ]. del ti--

tolo de eo,- quod certo“ loeo del digesto.

_ (2) Vedi il compendio de‘Basilici lib‘rO 13. titolo

]. capo 17.

— (3) Nel eommodalo il commodatario risponde del

dolo,- e di ogni colpa; della grave, cioè, della lieve,-

c della lievissima, (meno quando il eommodalo non

siasi fatto per vantaggio di entrambi, poichè in que—

sta ipotesi risponde della colpa lieve soltanto): ri-

sponde del caso fortuito, seîquesto fu preceduto da

colpa di lui. Colpa grave poi è omettere quel che o-'

gnuno farebbe; colpa lieve quel che un uomo dili-

gente farebbe, licvissima quel che ciascun uomo di-

ligentissimo farebbe. Vedi la legge si merces 25. $.

penultimo del titolo locati del digesto.

— (4) Anzi maggiore. Vedi la legge 1. 5. li. del ti-'

_tolo de obligationibus et actionibus del digesto.

fanta) Aggiungi la legge" 63. del digesto de rei uin-'

dieatione,e la legge 2.del digesto nello stesso titolo"

de condictione sine causa.

— (b) Vedi la legge 1. $. 4.- del digesto de obliga-'

tionibus, et actionibus.
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iissimus (1) (a) paterfamilias suis rebus adhibet:

ita ut tantum eos casus non praestet, quibus re-

sisti non possit; veluti(b)mortes servorum,quac

sine dolo et culpa ejus accidunt, latronum 110-

stiumve incursus,piratarum insidias,naufragium,

incendium, lugas servorum (2)(c),qui custodiri

non solent. Quod autem de latronibus, ct pira-

tis ct naufragio diximus. ila scilicct accipiemus.

si inhoc commodata sit alicui res, ut cam rem

peregrc secum fcral: alioquin si cui idee argen-

tum commodaverim, quod (3) (d) is amicos ad

coenam invitaturum se diccrct, et id peregre se-

cum portaverit, sine ulla dubitatione, etiam pi-

ratarum (4), et latronum, et naufragii casum

praestare debet. Hæc ita, si dumtaxat accipien-

tis gratia commodata sit res: + At si utriusque,

veluti si communem amicum ad coenam invita-

verimus, tuque ejus rei curam suscepisses, et

ego tibi argentutn commodaverim, scriptum qui-

(TO.?

gentissimo adopera per le sne cose : così che

non sia tenuto per quei soll casi a'quali resiste-

re non si possa, come le'morli dei servi, che

avvengono senza suo dolo, c colpa, le scorrerie

dei ladroni, 0 dei nemici, lc insidie dei pirati,

il naufragio, l'incendio, la iuga dei servi, che

non sogliono custodirsi. Ciò che poi diccnnno

dei ladroni. dei pirati, e del naulragio, lo inten-

dercmo cosizse ad uno sia stata a tal tine data a

prestito una cosa, che seco lontano la porti; Di-

versamente poi,se intanto diedi a prestito l'argen-

teria ad uno,percl|è egli diceva di dovere invitare

gli amici a cena, ed intanto seco la portò lonta-

no, allora senza dubbio alcuno egli è tenuto an-

cora pel caso dei pirati, dei ladroni, e del nau-

lragio.Ciò così va, se per solo riguardo del com-

modatario la cosa fu prestata. Ma se la cosa si

fece a riguardo di entrambi, come se invitammo

a ccna un amico comune, c di ciò tu ti prende-

 

Gcr.(t) Vide quae scripsi ad l.35.j.de contra/|. cmpt.

ct sic levissimum culpam praestat.

— (2) Qui custodiri non solent , adde l. 5. $. 13. s.

cod. 1. l. $. et. j. de oblig.

.. (3) D. $. 4. infin.

.- (i) L. 3. 5. I. s. nautae. Novell. litt. cap. 13.

anparai £v caama-,mi, Seneca 4. de bene/ic. 25.

si deos imitaris, da ct ingratis beneficia: Nam et

sceleratis sol oritur, et piratis patent maria. Vox

autem piratae vel a ireipa , quod deceptionem signi-

ficat: vel a aspäv, id est, pererrando, deducitur. De

piratarum crudelitate Seneca, 2. de element. cant.

nce contenti intcrlieere saeviunt, ut llusiris ille , et

Procrnstes, et piratae, qui captos verberant, et in i-

gnem vivos imponunt, et alibi. !. deelam.2. ita rap-

tae pepercere piratae, ut lenoni venderent,et (.‘ic.3.

off. Pirata , inquit , non est ex perduellium numero

definitus, sed communis hostis omnium: cum hoc

nec fides esse debet, nec jusjurandum commune.

Fen.(a) V. l. r-i5. $. pen. infr. locati.

— (b) L. 5. $. 4. supr. It'. t.

-— (e) L. 23. in fin. infr. de t't'57- .ÎW'

—- (d) I.. I. 5. 4. in fin. inl'r. (lc oblig. et act.

DIGESTO. tl.

Gor.(t) Vedi quel che scrissi su la legge 35.del titolo

de conlrattenda emptione del digesto . e quindi ri-

sponde della colpa lievissima.

— (2) Quclli, che non sogliono custodirsi. Aggiungi

la legge 5. 5. 13. del medesimo titolo del digesto,c

la legge 1. $. 4. del titolo da obligationibus del di-

gesto.

— (3) Vedi il detto $. 4. in fine.

- (4) Vedi la legge 3. 5.1. del titolo nautae del di-

gesto, e la Novella tit/i. capo I3.Ipi-rati ladri sul-

le acque. Vedi Seneca, libro 4. de beneficiis 25. Se

imiti gli Dci,renditi benefico anche verso gl'ingrali,

poichè il sole nasce anche peri malvagi, e per i pi-

rati sono aperti i mari La voce poi pirata e nasce da

ireipa, che significa inganno, o da ‘zepà‘v, cioè, andar

navigando qua e là.Circa la crudeltà de' pirati, vedi

Seneca libro 2. de elementia capo 4. nè incrudeli-

scono tenendosi contenti (li uccidere, come quel Bu-

‘siri, e Procuste, cd i pirati, che battono i prigioni,e

vivi li gillano nel fuoco, ed altrove libro ‘I. declama-

zione 2. così i pirati ebbero riguardo della rapita ,

che la rendere-no ad un lenonc, e Ciecreue nel li-

lll'O 3. degli ullici. ll pirata, egli dice, non e delini-

lo dal numero de’ nemici della patria , ma è un ne-

mico comune di tutti : con lo_stesso non debb' cs-

serri di comune nè. lealtà nè giuramento.

Fanta) Vedi la legge 25. 5. penultimo del digesto lo—

cati.

_— ab) Vedi la legge 5. 5. 4. di questo titolo.

—— (Cl Vedi Ia legge 23. in line del digesto de regu-

lis ju—ris. _

— (d) Vedi la legge !. 5. 4. in fine del digesto de obligationibus, et actionibus.
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dem apud quosdam invenio, quasi dolum tau- stil'incarico,cdio tidiediaprestitol'argenteria,‘

tum pracstare debeas. Sed videndum est, ne et in verità trovo scritto presso taluni, che tu sii'

culpa praestanda sil: ut ita culpac fiat acstima- tenuto quasi pel solo dolo. illa deve vedersi, sc

tio, sicut in rcbus pignori datis et dotalibus'uon sii tenuto ancora per la colpa: onde cosi di

aestimari solet. questa si faccia calcolo, siccome nelle coscldalc'

Ia pegno, e nelle dotali suole calcolarsi.

, $.1. Sive autem pignus, sive commodata rcs, 5. 1. Sia poi cheil pegno, o la cosa commo-'

sive deposita, deterior (1) (a) ab eo, qui acco-Idata o depositata sia stata deteriorata da colui,

peril, facta sit, non solum istae sunt actiones,lcl|c la ricevette, si sperimentano non solo que-

dc quibus loquimur: verumetiam lcgis Aqui-’ste azioni, delle quali parliamo, ma quella ben

1lae(2) (b): sed, si qua earum actum luerit,aliaefanehe della legge Aquilia; benvero, se per una

tolluntur (3) (c). |di quelle siasi agito, le altre si estinguono.

$. 2. Possunt justae causae intervenire, cxl

quibus cum (i) ce, qui commodassct. agi debc-

ret (5), veluti de impensis in valetudincn|(6)(d)

servi factis, qnaevc post lugam requirendi, rc-

ducendique ejus causa factac essent: nam * ci-

bariorum (7) (e) impensac, naturali scilieet ra-

tione, ad eum pertinent, qui utendum accepis-

set. Sed ct id,quod dc impensis valetudinis(8)(t)

$. 2. Possono giuste cause intervenire, onde

!dcbbasi agirc contro colui, che avesse dato a

lprcstito, come di spese fatte per malattia del

Jservo, o di quelle fatte dopo la fuga per ricer-

carte, e ricondurlo ; imperocche le spese ciba-'

rie, per ragion naturale ce'dono a peso di colui,

che lo ricevette per servirsene. llla ciò che del-

.le spese di malattia o di iuga dicemmo, deve

 

Gor.(t) L. 3. 5. l. l. IO. s. cod.

— (2) L. 7. s. cod-.

-— (3. Nisi forte aliquid supersil , quod per alteram

actionem non fuerìt consecutus commodator, d. t.7.

s. cod. l. 7t. ]. de furi.

— (4) Commodati contraria datur adversus eum,qui

eommodavit.

- (5) Ileslituendo, vide t. ult. C. cod.

— (6) El curationem, vide l. 22. j. cod.

— (7) Alimentorum expensas naturali ratione prac-

stare is debet , ad quem usus vel hominis vcl equi

pertinet, adde l. eos. G. 5. 2. (.'. de appelt Quid li-

bertus et vasallusmon suo sumptu operas praestant?

dixi l. suo uictu. 18. j. de oper. tibert.

.— (8) Adde l. 30.j. de aedilitio.

Fen.(a) L. 3. $._I. t. IO. in pr. supr. h. t.

— (b) L. 7. $. 1. supr. cod.

-— (c) L. 71. in pr. infr. de furl. vide tamen d. l.

7. in fin. ’

— (d) Adde l. pen. infr. li. t.

— (e) Adde l. 6. 5. 2. C. dc appellat.

—- (i) Adde l. 30. $. ]. infr. de aedilit. ediet.

 

Gor.(t) Vedi la legge 3. $. 1 , e la legge 10. del me-

desimo titolo del digesto.

— (2) Vedi ta legge 7. del medesime titolo dcl dig.

_— (3. illeno quando per caso non sia alcun che avan—

zato , la qual cosa il commodante l' abbia pcr allra

azione eonseguito. Vedi la della legge 7. del mede-

simo titolo del digesto , e la legge 71. del titolo de

furtis del digesto.

— (4) L‘ azione contraria di eommodalo concedesi

contro colui che eommodò.

— (5) Ileslituendo. Vedi la legge ultima dcl medesi—

mo titolo del codice.

— (G) E la guarigione. Vedi la' legge 22. del mede-

simo titolo del digesto.

— (7) Le spese degli alimenti per ragione naturale

deve sopportarle colui, al quale appartiene l’uso 0

dell’uomo e del cavallo. Aggiungi la legge eos 6.

5. 2. del titolo de appellatione del codice. Che iI li-

berto ed il vassallo , forse a proprie spese prestano

le opere? ne'ho parlato nella legge suo uictu. 18.ch

titolo de operis libertorum del digesto.

—- (8) Aggiungi la legge 30. del titolo d: aedilitio

edicto del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 3. $. I, e la legge 10. in princi-

pio di questo titolo.

-— (b) Vedi la legge 7. 5. 'l. nello stesso titolo.

-— (c) Vedi la legge 'it. in principio del digesto de

furtis; vedi pure Ia della legge 7. in line.

—— (d) Aggiungi la legge penultima di questo titolo.

— (e) Aggiungi la legge G. $.2. del codice dc appet-

latione.

— (f) Aggiungi la legge 30. $. 1. del digesto dc ae- dilitio ecit-cto.
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aut fugae diximus, ad majorcs impensas perti-

nere debet: modica (1) enim impendia vcrius

est,ut, sicuti cibariorum (2), ad eundem per-

tineant.

5.3. Item qui sciens uasa uitiosa, (3) (a) com-

modavit, si ibi infusum vinum, vel oleum cor-

ruptum cll'usumve est, condemnandus eo nomi-

ne est.

$.4. Quod (4) autem conlrario(5)judicio con—
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riferirsi alle spese maggiori : poichè le piccole

spese come le cibarie , e più conforme al vero,

che cedono a peso dello stesso.

$. 3. Del pari chi scientemente diede a pvc-

stito vasi difettosi. se il vino o I' olio riposto in

essi si guasto 0 si versò, deve essere condan-

nato a tal titolo.

5. L. Ciò, che pOi in contrario giudizio uno

 

Gor.(1) lmo modica curantur, l. si proprietarius, 22.

j. (le damno, 5. galtiuarum,16. Inst. derer. (li-uis.

i. id est."). 5. de dolo, l. scio,4. s.de in integrum.

_ (2) L. t7. $. 3. in fin. s. cod.

.— (3) Vitiesa rcs commodata a commodatore igna-

rante, si noceat commodatario, comruodator nou te-

netur: tit enim commodatum accipientis causa , ut

. hic. et t. pen. j. Quid, si deposita res vitiosa ab i-

gnorante? lenelur deponens,fit enim depositum eius

causa , et otlicium depositario noxium esse incivile

est, t. siser-aus, Gt. 5. quod ecro.5. j.de fur/.Qnid,

si res vendita vitiosa nocuilemptori? Venditor indi

stincte tenetur , quia vitiosam vendere non debuit .

etiam ignorans,cum pretium recipiat:si tamen igno-

rans ve||didit,quanto minoris emptor empturus fuis-

set: si sciens, id omne,quod emptoris interest,prae-

stat, t. tenetur-. 6. 5.si vas. 4. l. Julianus in princ.

13. ct $. I. j. de aet. empi. Quid, si locata? si vilio—

sum mancipium sciens locavit,iu id omne, quod iu-

terest: si ignorans, uoxaliter tantum tenetur, l.si do-

mum. 45. $. I. t. cum in plnres. 60. $. servum. 7.

j. locati, si res alia a mancipio, id amuc,quod inle-

rest, praeslabit, l. sed addes, 19. 5.l. j. locati. Cur

tam varie? fugitivi vitium facilius ignoramus , quam

doli.

— (4) Commodalarius conventus actionecommodali,

quod sibi debetur, compensare potest: sin illud am-

plius sit , aut judex compensalionem non admittet,

aut commodatum casu interciderit, aut extrajudi-

cium restitutum sit,cctioni contrariae locus est. Sy-

nopsis Basilio. 13. Tit. I. c. 57.

Fanta) l.. 17. $. 3. in lin. supr. lt. !.  

Gor.(1) Anzi le spese di poco momento van messe a

calcolo. Vedi la legge si proprieiarius 22.ch titolo

de damno del digesto , il $. gallinarum l6. del ti-

tolo de rerum divisione delle Istituzioni , la legge

id est 10. del titolo de dato del dig, e la legge scio

4. del titolo de in integrum restituiionibus del dig.

— (2) Vedi la legge t7. $. 3. in line del medesimo

titolo del digesto.

— (3) Una cosa difettosa commodata dal commo-

dante che la ignora , se nuoccia al commodatario ,

non ne risponde: poichè il commodata si fa in gra-

zìa del ricevente, come'qui, enella legge penultima

del digesto. Che, se siasi depositata uua cosa (iiiet-

tosa da chi la ignora? ne risponde il dcponente,poi-

che il deposito si fa in favore di lui, cd e cosa inci-

vile che l'olliciosita torni di nocumento al deposita-

rio. Vedi la legge. si servus 61. $. quod vero b'. del

titolo de furtis del digesto. Che,se la cosa difettosa

venduta nocque alcompratore?“ venditore indistin-

tamente vi rimane tenuto. perchè non dare vendere

una cosa difettosa, anche ignoraudola, ricevendo il

prezzo; se però la vende nell’ ignoranza , risponde

per quanto di meno l'avrebhe comprala il compra-

tore; se la sapca,rispon|le dc‘danni-intcrcssi a favore

del compratore. Vedi la legge lenelur 6. 5. si vas

4. la legge Iulianus in principio 13 , ed il $. 1. del

titolo de actionibus empti et venditi del digesto.

Che,se siasi locata? se scientemente locò un schiavo

vizioso, risponde di tutti i danni-interessi;.se nell'i—

gnoranza risponde del solo danno. Vedi la legge si

dorn-mn, 45. $. 1, la legge cum plures 60. 5. ser-

vum 7. del titolo locati del digesto. Se siasi lOcata

tutt'altra cosa che lo schiavo , risponderà di tutti i

danni-interessi. Vedi la legge sed addes I9. $. 1.

del titolo locali del digesto. Perche tanto variamen-

te? più facilmente ignoriamo il vizio del fuggitivo,

che del dolo.

.— (4) Il commodatario convenuto con l'azione di

commodata può compensare quel che gli è dovuto;

se poi quello sia maggiore, o il giudice uon ammet-

terà la compensazione, e il commodata per caso sia

perito, o siasi rcstituito fuori giudizio , avrà luogo

l’azione cont-varia. Vedi il compendio tlc’ Basilici li-

bro t3. titolo, capo 37.

Fan.(a) Vedi la legge 17. $.3. in line di questo titolo.
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sequi quisque potest (1), id etiam recto (2)jn-

dicio, quo cum eo agitur. potest salvum habere

jure(.‘l)k(a) pensatiouis (4): Sed lieri (5) potest,

ut amplius (6) esset, quod invicem aliqucm (7)

consequi oporteat(8),aut Judex pensationis(9)(b)

rationem non habeat, aut ideo dc restituenda rc

eum eo non agatur, quia ea res casu intercidit,

aut sine Judice restituta est: dicemus necessa-

riam essc (IO) (e) contrariam (11) actionem.

Dc damno injuria dato.

'l‘J. Jeunes lib. I Digestorum.

Ad cos.qnî servandum aliquid conducnnt(t2).

ant utendum accipiunt (13),damnnm injuria ab

alio datum non pertinerc , proculdubio est:

Qua (14)(d) enim cura aut diligentia consequi

DIIIESTO — l.lll. Xill. TIT. V|.

può conseguire, per diritlo di compensazione

può averlo salvo. in un giudizio anche diretto,

nel quale si agisca centro di lui; ma può avve-

nire, che fosse dippiù ciò che a vicenda debba

uuo conseguire, o che il giudice non tenga con-

to della compensazione, e che intanto non si

agisca contro di lui per la restituzione della co—

sa, perchè qncsta casualmente perl, 0 fu resti-

tuita senza del giudice: allora diremo essere nc-

cessaria l'azione contraria.

Del danno illegalc.

19. Gn=|.|.|||o nel libro 1 dei Digesti.

Non va dubbio, che il danno illegalmente da

un altro cagionato non ceda a peso di coloro,

che prendono in fitto una cosa per conservarla,

o la ricevono per usarne : imperocche con qual

 

— (5) Contraria commodati actio , quibus ex causis

introducta , vide Oldcndor. Classe 4. actione 15. c.

adfin. remcdia, n. 6.

.Gor.{1) Ut expensas magnas.

——_ (2) Rectum, judioium directum.

— (5) L. ult. C. cod. vide l. 20. in fin.].de adquir.

possess.

... (4) Opponcndae ab homine.

— (5) ld est, iieri potest, ut commodalor commoda-

tario plus debeat, quam ei debeatur a commodata-

rio.

— (6) Atque ita commodatarius sibi compensare non

potest: ut ea de causa necessaria sit illi contraria

commodati actio.

— (7) Sub. cammodatarium.

— (8) Sub. ratione expensarum.

- (9) Petilae, l. 7. $. I. j. de compensat.

-(t0) Videl. I7. $. I. s. cod.

-—-(_'I I) Contraria agi potest , etiamsi non agatur dire—

cta,l.17. $. 1. s. cod-.

—(I2) Damnum, quod praevideri non potest, condu-

ctor, et commodatarius non pracstat.

--(I3) Sub. gratis.

-—(l l) L. 41. j. locali.

— (5) L'azione contraria di eommodalo per quali

cause fu introdotta. Vedi Oldendor. classe 4. azione

t5. capo ati/in. remedia numero 6.

Gor.(1) Come te grandi spese.

— 2) Rectum judicium, giudizio diretto.

- (3) Vedi la legge ultima del medesimo titolo del

codice, e la legge 20.in line del titolo de adquiren-

da possessione del digesto.

— (4 Da opporsi dall'uomo.

-— (5) Cioè, può avvenire, che il commodante debba

al commodatario più di quello, che a lui sia dovuto

dal commodatario. -

— (6) E cosi il commodatario non può compensare

con sè stcsso:pcr modo che per questa causa siagli

necessaria l‘azione contrario di eommodalo.

_- (7) Sottintendi commodatario.

— 8) Sottintendi per ragione delle spese.

(9) Dimandala Vedi la legge. 7. $. I. del titolo

de eompensationibus del digesto.

—(I0) Vedi la legge 17. $. 1. del medesimo titolo

del digesto.

— (t t) Può agirsi con l‘azione contraria, sebbene non

si agisca con la diretta Vedi la legge 17. $. I. del

medesimo titolo del digesto.

—(I2) Il danno, che non può prcvedersi, nan'lo ri-

sarcisce ne il conduttore, nè il commodatario.

—(_lîl) Sottintendi gratuitamente.

— (l -i-) Vedi la legge 4l.|.lcl titolo locati del digesto. 
I-‘r:||.(a) L. I5. in fin. infr.

lt. t.

— (D) L. 5’. $. I. infr. de compa-ns.

(le [||-rt. Obst. [. ult. C. _

_ (e) v. |. 17. g. |. supr. ||. |. ;
— (d) L. 41. inl'r. locati. l

F|-:||.(a) Vedi la legge l5.in fine del digesto de furtis.

Osta la legge ultima in questo titolo del codice.

— (h) Vedi la legge 5. $. 1. del digesto dc compen-

sationibus.

— (c) Vedi la.legge17.$. 1. di questo titolo.

—- (d) Vedi la legge 41. del digesto locati.
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possumus , ne aliqnis damnum nobis injuria !

ina illegalmcntc nc arrechi del danno?det?
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cura, a diligenza ottcncr possiamo, che qualcu-

VARIANTI DELLA LEGGE

Questa legge nc'Basilici si attribuisce erroneamente ad Ulpiano.

De rc ei, qui perferebat, intercepta.

20. [nen li!). 3 ad Urseium Ferocem.

Argentum ('l) commodatum (2) si tam ido-

nea (3) (a) servo (71.) meo (5)(b) tradidissem ad

Della cosa tolta a colui, che la riportava.

20. Lo stesso nel libro 3 ad Urseio Feroce.

L'argcnteria data a prestito,se ad un si accor-

to servo mio la consegnai per riportarla a te in

te perterendum, ut (6) non debuerit quis acsti- modo, che ncssuno avrebbc dovulo stimare che

mare futurum, uta quibusdam malis hominibus

deciperetur , tuum, non meum, detrimentum

erit, si id mali homines incercepisscnt.

sarebbe avvenuto, che da certi cattivi nomini sa-

rebbe tratto in inganno, sarà tuo non mio il dan-

no, se qnegli uomini cattivi gliela rubarono.

VARIANTI DELLA LEGGE

JEstimare futurum: presso Aloandro cæistimare.

Dc domino, 1. Aut ejus SOHO rem commodatam

surripiente.

2t. Aramisus lib. S Quaestionum.

Item mihi commodasti, eandem subripuisti:

deinde, cum commodati ageres. ucc a tc scirem

esse subreptam, Judex me condemnavit, et sol-

vi: postea comperi a te esse subreptam. Quac-

situm est, quae mihi tecum actio sit? Respondit-,

furti quidem non esse, sed (7) (c) commodati(8)

contrarium judicium utile mihi fore.

Del padrone, 1. 0 del suo servo, che ruba

la cosa commodata.

21 . Amm.vo nel libro 8 delte Quistioui.

Mi desti a prestito una cosa: mi rubasti la

stessa : indi agendo tu pel eommodalo, e non

sapendo io di essere stata da te rubata, il giu-

dice mi condannö, c pagai: dappoi seppi ch'era

stata rubata da te. Si fece quistione quale azio-

ne abbia io contro di tciRisposc che non vi era

azione di furto, ma chelO sarei per avere l'utile

contr'aiio giudizio di commodata.

 

Gor.(t) ln massa: alias mutuum esset.

— (2) A lc mihi.

— (3) Videl. ||. 5. eod.

— (4) Eligi communi opinione idoneum sullicit ad

commodatum perferendum commodatori.

— (5) Vel tno, l. 20. in fin. j. de praescripti.

— (6) Communis opinio excusat.

-— (7) Vide t. 17. iu fin. s. cod.

— (8) Cur non furti? an quia ejus non intersit , cum

sit liberatus actione eommodalimt aliud futurum sit.

si ejus intersit? An quia nemo furtum rei snae facit?

Prima verior videtur.

Penta) .V. t. ||. supr. li. t.

—- (b) L. 20. iu fin. iii/i'. de pra-escr. verb.

—- (c) L. 17. in fin. supr. ll.. t.  

Gor.(1) ||| massa, diversamente sarebbe mutuo.

— (2) Da tc a me.

- (l) Vedi la legge ||. del medesimo titolo del din.

— i) lu bastevolc scegliersi persona idonea secondo

la comune opinione per portare la cosa commodata

al commodanle.

- (5) 0 at tno. Vedi la legge 20. in fine del titolo

de praescriptis verbis del digesto.

-— ((i) L‘opinione comune scusa.

— (7) Vedi la legge I7. in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (8.- Perchè non l’azione di furto? forse perchè non

gli giova , essendo liberato con l’ azione di cammo-

dato,per modo che sarebbe diversamente,se gli gia-

vi? Forse perchè nessu‘no ruba la cosa sua? La prima

ragione sembra più vera.

l’en. (:|) Vedi la legge ||. di questo titolo.

—- (h) Vedi la legge 20. iu line del digesto |le prac-

scriptis c'eibis.

— (c) Vedi la legge 17. iu line di questo titolo.
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$.l.lu exercitu contubernalibus('l) vasa uten-

da commnni periculo dedi: ac deinde meus ser-

vus, subreptis his, ad hostes profugit: etposlea

sine vasis receptus est. ]labilurum me commo-

dati aetioncm cum contubernalibus constat, pro

cujusque parte: sed (2)ct illi mccum furti,servi

nomine, agere possunt: qnando et noxa caput

"sequitur: Et si tibi rem periculo tuo utendam

commodavera, eaque a servo meo subvipiatur,

agere mecnm furti possis servi nomine.

Si servus commedatus commodatario furtum fecerit.

22. PAULUS lib. 22 arl Edictum.

Si servus, quem tibi commodaverim, fur-

tum (3) (a) fecerit, utrum sufficiat (li-) contraria

commodati actio, qnemadmodum competit, si

quid in curationem (5) (b) servi impendisti: an

furti agendum sit, quaeritur? Et, furti quidem

DIGESTO—LIB. Xlil. TIT. VI.

$.1. A rischio comune diedi de' vasi ai soldati

camerati per servirsene nello esercito ; cd indi

un mio servo, sottratti questi, fuggi ai nemici:

e poscia fu ripreso senza quei vasi. Si sa che io

avrò l’azienc di eommodalo contro i camerati,

secondo la porzionc di ciascuno; ma quelli a

vicenda possono agire contro di mc pel furto a

riguardo del servo : quando anche il delitto tie-

ne dietro al suo autore. E se ti avrò dato a pro-

stito una cosa per usarne con tno rischio, e

questo dal mio servo ti sia sottratta, puoi contro

di me agire pel furto a riguardo dcl servo.

Se il servo commodata commise furto al commodatario.

22. PAOLO nel libro 22 sutt'Editto.

Se il servo,chc ti diedi a prcstito,commise un

furto, si domanda, se basti 1’ azione contraria di

commodata, siccome compete, se mai faccsti

qualche spesa per curare il servo:ovvcra devesi

agire pel furto? Ed e senza dubbio, che chi

 

Gor.(1) Contubernium, teste chetio, 1.dc re mil-ita-

ri,signilicat decern milites sub uno papilione degen-

tes: contubernales autem dicuntur a tabernis, quae

fiebant ex tabulis: unde et tabernacula. dieta sunt ,

licct extentis pellibus fiant: sic enim legit apud l"e-

slum Joseph. Scaliger. Quin lsidorus 9. orig. uit

Contubernium ad tempus coöundi conventionem ap-

pellat: el tabernacula, quae modo huc et illuc prae-

figantur. Contubernales itaqne sunt commilitones,

qui eadem tabernacula utuntnr,qui sont cantaredes

cnscmbtc.

— (2) Atque ila dolus servi non praejudicat commo-

datori, licet pro co ||o.valiter tcncatur. Bart.

°- (3) Videt. 61. $. l. i. de furi. et t.45. $.1. j. lo-

cali quae est ejusdcm libri, utibi dixi.

— (1) ld est, competat: hoc enim sensu verbum suf-

ficcrc sumitur in i. 29. s. comm. diuiti. t.7itius.43.

j. de acl. ampt. l. si domum. 45. $.I. j. locati. Cui

contrarium est, dejicit.

— (5) Quidquid in rem commodatam ob morbum,

vel aliam rationem , impensum est, a domino rccipi

potest. Paul. 2. sent. 4. adde l.- IS. 5. 2. s. cod.

FEn.(a) V. i. GI. $. 1. infr. |le furi.

- (b) Adde l. 18. $. 2. supr. h. (.  

Gor.(1) Conlubemio, su la testimonianza di Vegczio,

libro 1.dc re militari signilica dieci soldati che coa-

bitano salta lo stesso padiglione: diconsi poi contu-

bernati dalle taverne che si costruivano di tavole ,

dondc ancora sono appellati lobcrnacoli,sebhcne si

facciano con pelli allungate : poichè cosi legge (liu-

seppc Scaligero presso Festo. Che anzi lsidoro libro

9. origine ultima, chiama coulubcrnic la convenzio-

ne di unirsi a tempo, cd i padiglioni, che qua e là

s'impiantavano.l contubernali quindi sono i commi-

litoni, i quali vivono nello stesso alloggiamento,

quati sono i camcrati insieme.

— (2) E casl il dolo del servo non reca pregiudizio

al commodante , sebbene sia tenuto per lui a causa

del danno. Vedi Bartolo.

— (3) Vedi la legge 61. $.1. del titolo de furl-is dcl

digesto, e la legge 45. 5. 1. del titolo locali del di-

gesto, la quale fa parte dello stesso libro, come ivi

ho detto.

— (4) Cioè,compcta, poichèiu questo senso usurpa-

si il verbo sufficere nella legge 29. del titolo com—

munidividuudo del digesto, nella legge Titius 43.

del titolo de actionibus empti del dig., e nella lcg-

ge si domum 45. $. !. dcl titolo locat-i del digesto.

ll cni contraria è deficit.

— (5) Tnttocib che in spesa nella casa commodata

per morbo, o per altra ragione, può ineassarsi dal

padrone. Vedi Paolo libre 2. sentenza 4. Aggiungi

la legge 18. 5. 2. dcl medesimo-titolo del digesto.

tincta) Vedi la legge 61. 5. !. del digesto de furtis.

_ tb) Aggiungi la legge 18. 5. 2. di questo titolo.
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neralem habere, qui commodatum rogavit, pro—

culdubio est: contraria autem commodati tunc

eum teneri, eum sciens (1) (a) talem esse scr-

vum, ignoranti commodavit.

De equo deleriorato.

23. Postremus lib. 2l ad Quintum Mucium.

Si (2) commodavero tibi equum, quo utereris

usque ad certum locum, si (_3) nulla (l-)(b)culpa

tua interveniente, in ipso itinere deterior equus

factus sit, non teneris commodati: nam ego iu

culpa cro, qui in tam longum iter eommodavi,

qui eum laborem sustinere non potuit.

'l'l'l'- "Il-

DE PtGNEnATtTIA (5) (e) ACTIONE, vEL coa'rru (6).

De traditione, cl nudo consenso. I. Si aes pro

auro obligetur.

l. Uti-timus tib. 40 ad Sabinum.

Pignus contrahitur non(‘l)sola traditione(8)(d).

(IH

chiese il eommodalo, abbia l'azione nossalc pel

urlo: allora poi vien egli tenuto eoll‘ azione

contraria di eommodalo, quando sapendo esser

tale il servo, lo diedc a prestito a chi l'ignorava.

Del cavallo deteriorate.

23. Ponu-oaro nel libro 21 a Quinto Mucio.

Se ti diedi a prestito un cavallo per usarne ti-

no ad un luogo determinato, e se senza veruna

lua colpa, nel corso dello stesso viaggio il ca-

vallo si deteriorò, non sarai tenuto pel eommo-

dalo : imperocche sarà mia la colpa, se ti diedi

'a prestito per si lungo cammino quel cavallo,

che sostener non potette tanta fatica.

TITOL0 WII.

un’azione Ptaaenntzu, 0 DELLA CONTRARIA.

Della tradizione, e del nudo consenso.1.Se si obbliga

rame per oro.

1. Umano nel libro 40 a Sabino.

Il pegno si contrae non solo colla tradizione,

 

 

Gor.(1) Adde [. 5t.j. tit. prom.

— (2) Synops.]tasit. 13. tit. 1. c.20. $.4. et l.llar-

men. 10. $. 4.

-— (3') Commodatarius non estin culpa, qui re com-

modata ad usum sibi concessum utitur.

—- (4) Utiu casu l. ult. s. ad l. Aquil. adde t. 7. $.

- pen. d. l.

-— (5) tv. C. mv. $. uit. Inst. quib. quod. re. Paul.

2. seut.5. huic actioni aemulam esse hypothecariam

(de quaj. de pignor.) testatur iustinianus , i. 2. 5.

5. C. de ruclerijure, sunt tamen diversae: hac debi-

tor adversus creditorem soluto debito directe agit ,

in cum vero creditor ob sumptus,coulraria:hypothe-

carta autem creditor in quemlibet possessorem dire-

cto experitur.

— (6) De qua, l. IG. $. l. j. cod.

— (7) Id cst, non solum:sic Graeci,;u uöuov rapaää-

aa. S-ynops. Basil. 25. Tit. 1. cap. 1.

Farcia) L. 31. infr. tit. prom.

— (D) L. 10. in pr. supr. It. t.

'— (c) Lib. 4. C. 24. $. ult. Inst. quib. mort. re

contra/|. oblig.

— (d) L. l. 5. 6. infr. de oblig. cl act.

Gor.(1) Aggiungi la |. St. del titolo prossimo del dig.

— (2) Vedi il compendio dc’ Basilici libro l3. titolo

1. capo 20. $. 4, od Armenopolo lib.l. lit. 10.$. 4.

— (3) Il commodatario , il quale si serve della cosa

commodata per l’ uso statogti concesso, non e in

colpa.

— (4) Come nella specie della legge ultima del titolo

ad tegemAquitia-m del digesto.Aggiungi la legge 7.

5. penultimo del detto titolo.

— (5) Vedi il libro 4. titolo 24. del codice , il $. ul—

time del titolo quibus modis re contrahit-ur obliga-

tio dclle Istituz. e Paolo libro 2. sent. 5. che questa

azione sia imitatrice della ipotecaria (intorno alla

quale vedi il titolo de pignoribus del dig.),lo attesta

Giustiuiano nella legge 2. 5. 5. uel tit. de veteri,/ure

del codice. Sono però diverse: con questa it debito-

re pagato il debito agiscedircttamentc contro il crc-

ditore, questi poi contro di quello con l'azione con-

traria per le spese: con la ipotecaria noi il creditore

direttamente sperimenta il suo diritto contro qualun-

que possessore.

- (6) Circa la quale, vedi la legge 16. $.I. del mc-

desimo titolo del digesto.

—— (’l) Cioè,non solamenlezcosl i Greci non solamen-

te con ta tradizione. Vedi il Compendio de'b'asitici

libro 25. titolo !. capo !.

Fen (a) Vedi la legge 31. del titolo prossimo.

— (b) Vedi la legge 10.in principio di questo titolo.

— (c) Vcdi il titolo 24. nel libro 4. del codice, ed il

5. ultimo delle Istituzioni quibus modis rc contra-

. hil-ur obligatio.

-- (d) Vedi la legge 1. $. (5. del digesto de obliga- 
tionibus et actionibus.
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sed etiam (1) (a) nuda (2) conventione (3), etsi

non traditum est.

$.1. Si igitur contractum (4) sit pignus nuda

conventione, videamus," an si (5) quis aurum

ostendcrit, quasi pignori daturus, et aes (6) (b)

dederit, obligaverit aurum pignori? Et conse-

quens est, ut aurum obligetur, non autem aes:

quia in hoc non consenserint.

5. 2. Si quis tamen, cum aes (’l) pignori da-

rct, adiirmavil (8) hoc aurum esse, et ita pigno-

ri dederit, videndum erit, an aes pignori obli-

DiGESTO—UB. Xill. TIT. Vii. -

ma benanehe con semplice convenzione, quan-

tunque non è stato ancora consegnato.

5. 1. Se dunque siasi contratto il pegno con

convenzione nuda, vediamo, se ehi fece ostensi-

vo l'oro, come in procinto di dario in pegno, e

poscia diede ra|||e,obhligù l'oro in pegno? Ed è

consequente ai principi , che resti obbligato

l’oro, non il rame: poiché per questo non vi fu

consenso.

5.2.Se laluno però mentre dava il rame in pc-

gno, allermò, che questo era oro, e per tale lo

diedc in pegno, dovra vedersi, se quel rame rc-

 

— (3) Rei sc. l. 1. $. 6. j. de obligat.

Gor.(t) L. 4.j. de pignorib. l. 17. 5. 2. s. de pact.

—- (2) imo non solo cons eusu perficitur pignus,l.26

j. cod..

— (3) Quid? pignore nudo consensu contracto , num

jus in re , vel actio realis adquiritur? Guiielmus ita

putat, arg. [. 1. l. grege. 15. 5.elin superficiariis,

j. de pign. t. eum, qui. 14. j. de furtis. etj. til. de

Satu-iano interdicto.

— (4) Contractum pignus nihil aliud est, quam hy-

potheca: atque ita impropric pignus. Piguus euim

traditur: hypotheca constituitur, sive sit mobilis, si-

ve immobilis, I. scic||d|m|.15. $. ereditor.12. s.qui.

satisdare. Nam quod ait iurisconsultus, pignus, rci

mobilis proprie esse, i. 238. 5. 2. j. de verb. sign-ip

propriissime dicere voluit.

- (5) Aeris pro auro suhjcctor, steiiionatus crimine

tenetur, ut hic, apud Paul. 5. sent. 25. $.4. qui aes

inauravit, argentavit,quire eum argentum vel aurum

poncret, aes staunumve subjecerit, falsi poena coer-

cetur.

- (6) L. 56. j. cod.

- (’l) Qui ostenso auro, quasi hoc pignori daturus,

aes dederit, non aes , sed aurum obligatum est: si

vero quis aes , quod aurum adiirmavil esse, pignori

dederit, et actione pignoratitia tenetur , et ea lege ,

quae slellioucs,(danneggino-ag) punit.Synops.Ba.sil.

25.til. 1. cap. 1.

— (8) El ita sciens dedit, v. l. 22. j. |le r-erb. oblig.  

— (8) Della cosa cioè. Vedi ia legge 1. $. 6. del ti-

tolo de obligationibus del digesto.

Gor.(t) Vedi la legge 4. dci titolo de pignoribus del

digesto, e la legge 17. $. 2. del titolo de pactis del

digesto;

— (2) Anzi il pegno non si compie col solo consen-

so.Vc—.di la legge 2ti.dei medesima titolo del digesto.

— (5) Che? contratto il pegno col solo consenso, ac-

quistasi forse un diritto reale,o un’azione reale?Cosi

avvisa Guglielmo , argomento dalla legge !. dalla

legge grege 23. 5. et in super/iclariis del titolo de

pignoribus dei digesto, dalla legge cum qui 14. dei

titolo de furtis (lel digesto,dat titolo deSal-oiano in-

terdicto del digesto.

-- (4) ll contratto di pegno non :: altro chei'ipolcea;

e così impropriamente pegno. Poichè il pegno va

consegnato: l‘ipoteca si costituisce, tanto se sia mo-

bile, quanlo se sia immobile. Vedi lla legge scien-

dum iii. $. creditor l2. del titolo qui satisdare del

digesto. Poichè quello che il Giureconsuito appella

pegno , esser propriamente della cosa mobile. Vedi

Ia legge 238. 5 2. del titolo de uerborum significa-

tione del digesto, assai propriamente volle dire.

— (5) || coniatore di rame per oro, è tenuto pel cri-

mine dello steiiionato come qui prcsso Paolo libro

5. sentenza 25. 5. 4. ch'indorb, inargeutù il ramc,o

chi proponendo argento, od oro, avrà dato in pegno

rame o stagno sarà punito con Ia pena del falso.

- (G Vedi la legge 36. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (7) Chi mostrato oro , quasi per darlo in pegno ,

. abbia dato ramc , non obbligò il rame , ma l’oro: se

poi alcuno abbia dato in pegno rame , clic all‘ermò

essere ore, è tenuto con l‘azione pegnoratizia,e con

quella legge, ehe punisce gli steliionari (äolieucyä-

vao;).Vedi ii Compendio dc'Basilici libro 25. titolo

l. capo t.

— (8) E quindi sciente lo dette.Vetli la legge 22.dcl

titolo de uerborum obligationibus del digesto.

Fen.(a) L. 4. infr. de pignorib. l. 17. 5. 2. supr.i Fr.“.(a) Vedi ia legge 4. del digesto de pignoribus, e

de paci.

— (b) L. 36. in pr. infr. h.. !.

la legge I7. $. 2. del digesto de pactis.

— (b) Vedi ia legge 36.in principio di questo titolo.
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gnverit: ct numquid, quia (a) in corpus consen-

sum est, pignori esse videatur? Quod magis est:

tenebitur tamen pigneratitia contraria actione

qui dedit: praeter (1) sleilionatum (2) (b), quem

l'ecit.

613

stò pegnorato: e forse,-perchè si consentì sul

cerpo, sembri di essersi pegnorato ? lo che de-

ve prevalere: però sarà tenuto per l'azione cult-

traria peguoratizia colui, che lo diede-,oltre allo

stellionato, che commise.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Et aes dederit. Salmasio de modo usur. cap.'i2 et aes su-intidnr-it.

Si pignus venditum oppiguorclur secuntlo creditori.

2 POMPONIUS lib. 6 ad Sabinum.

Si [debitor] rern pignori datam vendidit, et

Se il pegno venduto si pegnori ad un secondo

creditore.

2. Pour-umo nel libro 6 a Sabino.

Se il debitore vendette, e consegnò la cosa

tradidit, tuque ei nummos credidisti, quos ille data in pegno, 0 tu gli mutuasti del danaro,

solvit ei creditori, cui pignus dederat, tibiquc che egli pagò a quel creditore, cui aveva dato

cum eo convenit, ut cares, quam jam 'ven-di- it pegno, e lu convenisti con lui che quella

derat, pig'n-O'r'i tibi esset, nihil le egisse constat: | cosa,, che già avevavcnduta,sarebbe a te (Lata,

quia (3) (c) rem alienam pignori acceperis (4):'in pegno, è chiaro, che laeesti un contratto

l
  

. | .

Gor.(t) Praeteridictio an includat, vel excludat, vide (t(-1.0) La voce praeter se includa, od escluda, vedi

[. nulluni, 9. j. de repud. i la legge nullum 9. del titolo de repud. det digesti-.

-— (2) Sleliiouatus crimine tenentur aeris pro auro — (9) Son tenuti del delitto di stellionato ipegun-

subjcetures, 'ut hic, t. 16. $. 1. j. ead. luto falsi, ut

paulo ante dixi ex Paulo: et eo quidem magis, qitod

stelliottatus crimen subsidiariam sit , et ei locus sit,

ubi ttuiia alia poena lege eouslituta Sit.Att hoc scripsit

Ulp. nondum ea edita superiore coustitutioue?au po—

tius ignorata?

.. i

— (3) L. 2; l. 6. in fi. l. 7. l. 8. C. si res aliena pi-

gnori, l. 6. C. quae 'res pignori, i. H. in fi. 0. de

donat. inter uirum., vide [. uit. in litt. C. de pactis.

|
l

— (4) Potest tamen res aliena obligari sub conditio-“_

ne,- l. 16. 5. antep. adde l.l8 j. de pignoribus, vo-ï,

luntate domini, l. 20.] eod. Num vero rem alieuautl

mihi iuscicuti pigneratum, retinere possunt adversus!

dominum. donec mutuam pecuuiam recepere? vide

_ l. 36. s. de cond. indeb.

I-‘t:n.(a) L. 22. infr. dc verb. obtig.

,— tb.- L. 16. $. 1. infr. h. t.

— (e) L. 2. t. 6. in fin. l. 7. t. 8. C. si aliena

res pignori, t. 6. C. quae res pignori. l. tö. in,

fin. C. de donat. inter 'uir. el uxor. v. l.ult. in!

fin. (.‘. de paci. '

limesru. il.

moti di ratnc invece di oro, cottte qui.Vedi la legge

16. $.1. del medesime titolo del digesto.Anzi di fat-

sità, come poco prima dissi da Paolo : e tanlo mag-

giormente al certo, essendo sussidiario il delitto di

stelltouato, e vi si ricorre, quando nessuna altra pe-

na rinvicnsi stabilita dalla legge. Forse Ulpiano ciö

scrisse non aueora pubblicata ia precedente costitu-

zione? o forse piuttosto nell’ignoranza di essa ?

— (3) Vedi la legge 2. e la ie ge 6.iu line, la legge

7. e ia legge 8. del titolo si res aliena pignori del

codice, la legge 6. del titolo quaeres pignori del

codice , la legge 13. in tine del titolo de donationi-

bus inter uirum de! codice, e la legge ultima iu liae

del titolo dc pactis del codice.

—'- (4) l’uò però la cosa altrui obbligarsi sotto con-

dizioue. Vedi la legge 16. 5. antipenultimo.Aggiun-

gi la legge 18. del titolo de pignoribus det digesto,

col consenso dci proprietario. Vedi ia legge 20. del

medesimo titolo del digesto. Forse poi peguoratatui

la cosa altrui senza tnia saputa, posso ritenerla cou-

Fen.(a) Vedi la legge 22. del digesto de uerborum o-

bligationibus. _

_ (b) Vedi ia it' ge 16. $. 1. di questo titolo.

-— (c) Vedi ie leggi 2 , e 6. in line, 7 , ed 8. del co-

dice si aiiena res pignori etc., la legge 6.del codi-

ce quae 'res pignori etc. in legge 13. in hue dci eu-

dice de donationibus inter uirum , et na.-orem, e la

legge ultima del codice de pactis.

78-
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ea enim ratione emptorem pignus liberatum lta-

bere coepisse: neque ad rem pertinuisse, quod

tua pecunia pignus sil liberatum.

Dc dolo debitoris in solutione.

3. lunar lib. 18 ad Sabinum.

Si quasi rccepturus a debitore tuo cetninus

pecuniam, reddidisti ei pignus, isque per lene-

stram id misit (1) excepturo eo, quem de indus-

tria ad id posuerit, Labeo ait, furti tc agere cum

debitore posse (2), et ad exhibendum: et si

agente [te] contraria pigneratitia, excipiat dc-

bitor de pignore sibi reddito, replicabitur dc

dolo et fraude, per quam nec redditum, sed per

fallaciam ablatum id intelligitur.

. XIII. TIT. VII.

nullo: perchè riccvesli in pegno 'una cosa al-

trui: poiche in tal modo il compratore cominciò

ad avere per suo il pegno liberato: nè faceva ai

caso, cite il pegno fosse stato liberato con da-

naro tuo.

Del dolo del debitore nel pagamento.

3. La stesso nel libro 18 a Sabino.

Se quasi in procinto di ricevere dal tuo debi-

tore da vicino il danaro, gli restituisti il pegno,

ed egli lo calò per la finestra,csscndo per prett-

derselo colui, ehe a bella posta pose a ciò, La-

beone dice,che lu puoi agire di furto contro del

debitore, e per la esibizione: e se agendo tu

colla contraria pegnoralizia, il debitore eccepi-

sca dcl pegno a sè restituito, si farà la replica

pel dolo, e per la frode, mercè la quale esse

s'intende non restituito, ma con fallacia rapito. 
VARIANTI DELLA LEGGE

A debitore tuo cominuslloifman .liIcIctcm ad

Panel. Diss.XIV $. 5 legge continuo, e nel testo

Fiorentino si legge comminus.

Nec redditumzpresso Taurellio nec re Ditutn,

De venditione pignoris.

4. ULPMNUS lib. 41 ad Sabinum.

Si (3) convenit dc distrahcndo pignore", sive

e nei testo Fiorentino neccred-itum; Brencman

perö osserva ch'è raddoppiato il c e che però

vale il nec reditum.

Della vendita del pegno.

4. ULPIANO nellibra 41 a Sabino.

-Se si convenne della distrazione dei pegno,

 

Gor.(1) Id est, demisit peeuniam.

— (2) Fidem de pretio tion habet, qui putat statim

. sibi solvi. Bart.

— (3) Dignus creditor vendi-t'e potest,si ita convenit,

ut liceret vendere, ut bic. Quid,si nihil couvettit de

venditione? liecte creditor distraltit,etemptorem do-

minum facit, ut hic. Quid , si nominatim eoureuit ,

ne distraheretur,et tamen creditor disit'uxerit? furti

tenebitur,uisi quont ter debitori dettunciatum esset,

ut solveret, is cessareril: sive ontttino convenerit, ne

distraetio liat, sive in conditione, sive in summa, si-

ve itt loco contra pactionem fecerit. Synops. Basil.

25. tit. 1. c. 4.

tro il proprietario , finchè non avrò incassata la pe-

cunia mutuata? Vedi la legge 36. dei titolo de con-

dictione indebiti del digesto.

Gor.(1) Cioè. calò il denaro.

— (2) Non Ita iidueia pel prezzo chi crede doverglisi

presto pagare. Vedi Bartolo.

— (3) ll creditore puö vendere il pegno , se cosi- fu

convenuto, cite fosse permesso venderlo,- come qui.

Chè, se nulla fu convenuto circ‘a la vendita? Legata

ntettte il creditore lo aliena , e ne id proprietario il

compratore. Che, se specialmente fu convenuto, che

non si atienasse, e però il creditore l'abbia distrat-

to? Sarà tenuto di l'urto , meno quando non avesse

per tre volte interpellato il debitore,percbè pagasse,

e questi non abbia eseguito il pagamento , sia cite

abbia couvettuto all‘atto che l’alienazione non segua,-

sia che abbia fatto contro il convenuto nella coudi-

zione, e nella somma, e nel luogo. Vedi il compen-

dio de’ Basilici libro 25. titolo ]. capo 4.-
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ab initio, sive postea, non (1) (a) tantum vendi-

tio valet, verum incipit emptor dominium rei

habere. + Sed etsi non convenerit de distra-

hendo pignore, hoc tamen jure utimur, ut(2)(b)

liceat distrahere: si modo non convertit, ne li-

ceat. Ubi (il) vero convenit, ne distraheretur,

creditor, si distraxcrit. furti (4) obligatur: nisi

ei ter luerit denuncialum, utsolvatet eessaveril.

5. Pour-ornus lib. 19 ad Sabinum.

quue juris est, sive omnino fuerint pacti, ne

veneat, sive in summa, aut conditione, ant loco

contra pactionem factum sit (5).

Crcditor tton cogitur vendere pignus, sed cogitur

ostendere, cautione accepta.

6. ineat tib. 35 ad Sabinum.

Quamvis convenerit, ut. fundum pignerati-
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sia da principio, sia dappoi, non solo vale la

vendita, ma comincia il compralore ad avere ll

dominio della cosa. illa quatttunquc non si con-

venne intorno al vendersi il pegno, pure ò que-

sta la giurisprudenza, cite sia permesso distrar-

lo : se pure non si convenne, che non sia pcr-

messo. Laddove poi si convenne, cite distratla

non fosse, il creditore se lo distrasse, è tenuto

di l'urto: se pure non gli l'u tre volte denunciato

di pagarc, ed egli tu moroso.

5. Ponpomo net libro 19 a Sabino.

E ciò è di legge, se onninamente abbiano

pattuito di non rendersi, 0 se siasi al patto con-

trarvenuto per la somma, 0 per la condizione,

o pel luogo.

ii creditore non è costretto a vendere il pegno,

ma a farlo ostensivo, avutane cauzione..

6. Lo stesso nel libro 35 a Sabino.

Quantunque siasi eettveuuto, cit-e fosse lecito

 

Gor.(t) Vide l. 3. C. de jurc dominii impetr. l. 1. C.

de pactis pignorum.

- (2) L. 9. l. 14. C. de distrpign. Crcditor si sint-'

pliciter (id est, nulla distrahendi vel non distrahen-

di stipulatione interposita) sibi pignus deposituttt di-

strahere velit , ler ante debitori suo dettuttciare de-

bet, ut pignus tual, tte a se distraltatur.Paul.2.senl.

5. c. i.

-— (3) Si inter creditorem et debitorem convenerit ,

ut fiduciam sibi vendere nott liceal,non solvente de-

bitore,creditor denunciare ei solcnniler potest et di-

slrahere. Nec enim ex tali conventione ilduciae a-

ctio nasci potest. Paul. 2. sent. 13. 5. 4. vide quae

scripsi ad l. l. l. 3. C. dejure dominii impetr.

— (4) L. 66. j. de l'url. id est,eo nomine creditor de-

bitori liduciac actione non tenetur.

— (3) Et si conventum est de non vendendo pignore,

pignus tamen vendi potcrit,trina tlenuuciutiune prae-

missa. llart. vide Paul. 2. sent. .'i. 5. 1. et lit. lii.

5. 5.

Feu.(a) V. i. 3. 5. t. C. de jure domin. impetrand.

t. i. C. de pact. pignor.

— (b) L. 9. l. 44. C. de distract. pigrior.  

Gor.(1) Vedi la legge 3. del titolo dejure dominii

impetr. del codice, e la legge 1.del titolo dc pactis

pignorum del codice.

.— (2) Vedi la legge 9, e la legge 14. del titolo de

distractione pignorum del codice. Il creditore se

semplicemente (cioè senza cite vi si fosse interposta

la stipulazione di alienare, o di non alienare) voglia

distrarre il pegno presso di itti depositato, deve per

ben tre volte avt-'erlire il suo debitore,perclie riscat-

ti il pegno, atiiuclte non sia distratto da lui.V.Paolo

libro 2. sentenza 5. capo l.

.— (:i) Se siasi convenuto tra creditore e debitore,

cite non sia lecito a lui vendere il pegno , non pa-

gando il debitore, il creditore put) ne' modi solenni

iuterpellarlo, ed alienare il pegno. Poichè da tale

convenzione non può nascere l'azione di iidueia.

Vedi l'aolo libro 2. sentenza lö.5. lm. vedi quelche

scrissi su la legge l, e la legge 3. del titolo dcjurc

dontinii impetr. del codice.

_- t4) Vedi la legge 66. del titolo de furtis del dige-

sto, cioè a questo titolo il creditore non risponde al

debitore eon l'azione di iidueia.

— (SUE se t'u convenuto di non vendersi il pegno, il

pegno pure potrà rendersi, pretnessa la triplice iu-

terpellanza. Vedi Bartolo, Paolo libre 2. sentenza 5.

5. l, ed il titolo 13. 5. 5.

Ft;tt.(a) Vedi la legge 3. 5. 1. del codice dejure do-

minii impetramti, (: la legge 1.ch codice de pactis

pignorum etc.

-— .(b) Vedi le leggi 9 e M del codice de distractio-

ne pig-norum. ‘
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tinm tibi rendere liceret, nihilo (1) (a) magis

cogendus es vendere, licet solvendo non sit is,

qni pignus dederit: quia tua causa id caveatur.

Sed Atilieinus, ex causa cogendum (2) (b) ere-

dilorcm esse ad vendemiano, dicit: Quid enim,

si multo minus sit. quod debeatur, et hodie plu-

ris venire possitpìgnus, quam postea? Melius

autem est dici, enm (3)'(c.), qui dederit pignus.

posse vendere, et accepta pecunia solverc id,

quod debeatur; ita tamen, ut creditor necessita-

tem liabeat ostendere rem pigneratam, si mobi-

lis sit; prius idonea cautela (4) (d) a debitore

pro indemnitate (5) ei praestanda: invitum (6)

enim creditorem cogi vendere,satis inhumanum

est.

5. 1. Si creditor (7) pluris (8).(e) fundum pi—

gneratuin vendiderit, si id (9) loeneret(10),usu-

XIII. 'I'IT. VII.

rvender-e a te ii fondo pegnoratt'zio, nondimcno

devi essere costretto a venderlo, quantunque

soivibile non sia colui, cite diede ii pegno:per-

cite ciò lu stipolato nel tuo interesse. illa Attili-

eino dice,cbe il creditore a vendere il pegno vi

deve essere astretto per un motivo: potette cite

diremo, se in somma ch‘è dovuta, sia molto mi-

nore, ed oggi il pegno possa vendersi più a ca-

ro prezzo, cite in avvenire?È miglior parte però

il dirsi,cbe colui.che diede il pegno,]o può ven-

dere, e sulla somma rilrattane pagare ciò, cite

è dovuto : in modo però, che il creditore abbia

l’obbligo di fare estensiva la cosa pegnorata, se

sia mobile, dovendosi dare pria idonea cautela

dal debitore per ritttborso del suo credito: im—

perocche sarebbe cosa molto inumana obbligar-

si ii creditore a vcttdere suo malgrado.

5. 1. Se il creditore venderà per più il fondo

pegnorato, se da a mutuo quei dippiù, è tenu-

\

 

Gor.(1) L. iii. 5. (ianpO'I'i.. j. de fidejttss. id est , non

cogitur pignus vendere. cum possit . si velit, titi a-

ctione personali, vide i. i. 5. 4. j. de rejudicata.

.. (2) L. 15. 5. 4. j. de rejudicata.

(.')l Not-eil. 112 e. i.

(4) I.. 8. 5. 10. j. quib. mod. pignus.

(5) Et superfluo debiti, dc quo i. 36.j. mandati.

— (6) invitus creditor , line est, sine causa cogi non

potest. pignus. qnod liabet, divendere.

— (7) l‘riratus, quinimo cl tiscns, 'ut !. 45. 5. 12. j.

(le jure fisci.

-— (8. I.. 7. i. 2-1. j. cod. i. 4. C. cod. [. 21.infin.

j. de pignorib.

-— (U) At. si id, quod plus est, ior-aerei.

-—(t0) Quid, si rem emit? ride l.ult. C. de distract.

pignor.

lftzn.(a) L. 51. 5. 3. infr. dc fidejuss.

-— (I)) L. 15. 5. 5. infr. de re judicat.

— (e) Non. 112. c. 1. pers. ob itoc autem.

— (d) L. 8. 5. IO. 'in/‘r. quib. mod. pign.

-— (e'- L. 7. i. 2i. 5. "2.- infr. It. (. l. 21. in fin.

itt/'. de ,figiloi'ib.

 

Gor (1) Vedi la legge iii. 5. antipenttllimo del titolo

de fide,;itssoribus dci digesta,cioe, non è obbligato

vendere il pegno potendo,se il voglia, avvalersi del-

l’azione personale. Vedi la legge 4. 5. 4. del titolo

de rejudicata. del digesto.

— (2- Vedi la legge tti. 5. 4. del titolo de refudi-

cata del digesto.

— (3) Vedi la Novello ti?. capo 1.

_ (4) Vedi Ia legge 8. 5. tO. del titolo quibus mo-

dis pignus del digesto.

— (b') E per le dipendenze del debito , di cui ne ito

parlato su ia legge 36.dei titolo mandati del dig.

-— (6 Il creditore sno malgrado, cioè, senza causa

non può obbligarsi vendere it pegno, che possiede.

— (7) ll privato, anzi il fisco ancora , come nella

legge 1.5. 5. 12. del titolo dejurc fisci del digesto.

_- (8) Vedi la legge 7, e la legge 24. del medesimo

titolo del digesto, ela legge 21. in line del titolo de

pignoribus del digesto.

-— (9) Altri leggono si id , quod plus est , foeneret,

se dia a'd interesse il soprappiù.

—(10) Che, se compra Ia cosa? Vedi la legge ultima

del-"titolo de (list:-actione pignorum del codice.

Fan.(a) Vedi la legge iii. 5. 3. del digesto de fidejus-

soribus.

— (I)) Vedi la legge 15. 5. 5. del digesto de rejudi-

cata.

_— (c) Vedi la Novella ti?. capo l. al verso ab liac

"autem.

.— (d) Vedi |a legge 8. 5. lO. del digesto quibus mo—

dis pignus cto.

-— (e) Vedi le leggi 7, e 25. 5. 2. di questo lttolo, &

la legge L’I. in line del digesto de pig-tioribus.
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ram ejus pecuniae praestare debet ei, qui dede- to verso colui, cite diedc il pegno, per gli inte-

rit pignus: Sed etsi ipse usus (1) sit ea peen- ressi di tal somma, e se di tal somma egli si

nia, usuram praestari oportet: Quod si (2) cam servi, bisogna cite ne paghi gli interessi: che

deposita….(3)tiabuerit (&),usuras non debet(5). se la deposito, rton deve gl' interessi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Melius autetn cst dic-i : csscr questa la .mano di Triboniano dice il Presidente Fabro in Ra-

tion ad l‘anti.

7. Paucas lib. 2 Sententiarum. 7. Paeto nei libro 2 delte Sentenze.

Si autem tardius'superlluum restituat creditor! Ma se il creditore restituisca con maggior ri-

[id.] quod apud eum depositum est, ex mora ,lardo quel dippiü, cite presso di lui sta in depo-

[etiam] usuras debitori hoc nomine praestarc sito, a titolo ancora di tale mora dev'essere co-

cogendus est. istretto a pagare gl' interessi al debitore.

Dc impensis a creditore iactis. 1. Derenditione I Delle spese fatte dal creditore. l. Della vendita

pignoris. i del pegno.

S. Ponti-astus lib. 35 ad Sabinum. | 8. POMPOMO nel. libro 35 a Sabino.

Si nccessarias(6) (tt)impensas fecerim in scr-g Sc I'ecì spese necessarie pei servo, o pel lon—

vnm, aut in fundum, quem pignoris causa ac-ldo, cite ricevei in pegno, avrò non solo la ri-

eeperirn, non tantum retentionemfl). sed etiam tenzione, ma ancora l'azione contraria pcgnora-

eonlrariam (8) pigneratitiam actionem habebo: ;tizia: imperocche tingi il caso,olte stando amma-

Finge enim medicis (9), cum aegrotaret servus,Îlato il servo, io diedi danaro ai medici, ed egli

Gor.(t) Usuras praestat pecuniae e.v pignoris veuditio- Gor (1) Paga gl'inleressi del denaro ricavato dalla

ne redactae ereditor,si ea usus sit: usus igitur ratio vendita del pegno, se siasene servito: ta ragione dcl-

usuram parit. l'uso quindi partorisce l'usura.

_- (2) Uli re non videtur, qui eam tantum apud ali- -- (2 Non sembra servirsi della cosa citi la depositù

quem deposuit. sollanto presso alcuno.

— .3, Nomine debitoris. — (:i) In nome dci debitore.

_- (a) lmo, ut depositam habuerit, usuras debet, i. __ (i) Anzi perchè l‘avrà depositata, deve gl'ittlcrcs-

2. C. de usuris. si. Vedi la legge 2. del titolo de usuris dci codice.

— (5) Nisi ex mora. —- (5) Sc non per la mora.

' __ (ti) Vide. [. 25. j. ead. aliud in non necessariis. [. -— (ti) Vedi Ia legge 25. dci medesime titolo del di-

7. in fin. ’C. cod. l.6. C.da pignoribus. Idem lanient gesto, aln-intenti ttclle non necessarie. Vedi la legge

itt utilibus. 7. in fine del tnedcstnto titolo del codice, e la legge

6. del titolo de pignoribus dci codice. Lo stesso pe-

rò nelle utili.

— (7) lletentio pignoris dalnr creditori , i. 25. j. de _ (7) La ritenzione del pegno concedesi al credito-

- - .' , ' ‘ ' . .. ." ' l -- ' - - -
pignoni). l-. unica. L. eitum ob cltttogtapltattam re. Vedi la legge Aule] til. de pignoribas (lel dtg.,

pectutiampigttns retineri posse. e la legge unica del titolo etiam ob Cltirograpltu-

riam pecuniam. pignus retineri possc del codice.

— *(8) Contraria pignoralitia actio plus tribuit,quam —- (8) t.‘ azione pegnoratizia contraria concede più

jus reltt'tendt. cheil diritto di ritenere.

-— (9) Impensa necessaria est,quod quis pro acgro- -- (9) E spesa necessaria quel cite alcuno paga ai

lo ruedicis praestabat-'et pro tttsula iulctcnda, vel re- medici per l’ infermo , o per puntellare , o ril'are Ia ticienda. casa.

l’on.… l.. 25. in]-'r. i. 7. in fin. C. it. t. i. 6. de pi- Fen.(a) Vedi la legge 23.che seguc,la legge 7. in line

gtto-rtb. i in questo titolo de! codice, e la legge '.i. de. pigno-

î ribus.
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dedisse me pecuniam, et eum decessissc: item

insulam fulsissc, vel reiecisse, et postea deustam

esse: nec (1) habere, quod possent retinere (2).

$. 1. Si pignori (3) plura mancipia data sint,

et quaedam certis pretiis itavendideritcreditor,

'ut. eeictionem eorum praestaret, et creditum

suum habeat. reliqua mancipia potest (ll-) reti-

nere, donec ei cavealur, quod evictionis nomine

promiserit, indemncm eum fulurunt.

$. 2. Si unus ex heredibus portionem(a)suam

solverit, tamen tota (3) (b) res pignori data ve-

nire potei-it: quemadmodum si ipse debitor por-

tionem solvisset (6).

$. 3. Si annua, bima, trima die, [triginta] sti-

pulatus, acceperim pignus, pactusque sim, ut,

nisi sua ( 7) ( e) quoque die pecunia soluta es-

set, vendere eam mihi liceret. placet, antequam

omnium pensionmn dies veniret, non posse me

pignus vendere: quia eis verbis omnes (8) (d)

XIII. TIT. Vii.

se ne mori: del pari che io puntellai, o rit'eci un

casamento, e poscia si incendiò, nè bo casa che

potrei ritenere.

$. 1. Se più servi iurono dati in pegno, ed

alcuni di essi a prezzi determinati il creditore

cosi li vendette, cia promettere la evizione per

essi, ed abbia già ricevuto il suo prezzo. può ri-

tenere gli altri servi, linchè gli si dia cauzione

per indennizzarlo di ciò, che promise a titolo

di evizione.

$. 2. Se uno degli eredi pagò la sua porzione,

nondimeno tutta la cosa data in pegno potra

vendersi : siccome se lo stesso debitore ne

avesse. pagata una porzione.

$. 3. Se avendo stipulato annui lrenta, pag.-

bili a giorni due, o tre, a' ebbi il pegno, e pal-

teggiai, che se ia somma in ciascun designato

giorno non si fosse pagata, a me fosse lecito

di venderlo, si è di avviso, clte prittta di giun-

gere il giorno di tutt‘i pagamenti, io non posso

 

Gor.(1) L. 3 c. de distr. pign.

— (2) L. t2, j. de ei, et ei armata, t. 615. 5. de rei

vindicat.

— (5) L. 7. in fi. C. ead. l. 6. G. de ptgnor.

— (4) Pignus retinere creditor polest,non modo pro-

pter impensas ttt ipso pignore factas,sed ob futurum

imminens perieulum evictionis rei pignoratae.

— (5) individua est pignoris liberatio, i. n. $. 4. in,

_fi. j. cod. t. 65. j. de eviction.

-— (6) Qui pro parte beres extitit, ttisi totum debi-

lum solvat , suam portinttent pignoris recipere ttott

potest , l. 1. G. de luitione pign. vel ita , Unus ex

ltcredibus debitoris, id solvendo, quod ab eo actio—

tte personali peti potuit, t'aenltalem (listraltendi rcs

obligatas creditori non adimit, i. 16. C. de distract.

pigrior.

— (7) Vide t. 12.j. de usuris.

— (8) Oratio universalis , unius falsitate , tota falsa

Fen.(a) L. 16. C. de distract. pign.

— (b) L. tt. $. 4. infr. n t. v. i. 65.

vict.

— (c) l..

_ (a) l..

inf. de e-

'l?. itt/'. rte usur.

319. itt/'. (te hered. instit.

 

..

Gor.(t) Vedi la legge 3. del titolo

gnare del codice.

—- (2) Vedi la legge 12. del titolo de in' et ei armo-

ta del digesto, e la legge 65. del titolo de reieindi-

catione del digesto.

— (3) Vedi la legge 7. in fine del medesimo titolo

del codice, e la legge 6.del titolo de pignoribus del

codice.

— (4) Il creditore può ritenere il pegno non sola-

mente per le spese falle nello stesso pegno, ma an-

cltc per l'imminente futuro pericolo dilevizionc della

cosa pegnorata. _ .

_- (5) lndivisibile è la liberazione del pcgno.Vedi

la legge n.$.4.in line del medesimo titolo del dige-

sto, e la legge 65. del titolo de euit,-tionibus del dig.

-— (6. Clti fu ere-te per parte, ove non paglti l'intero

debito, non può riprendere la sua parte del pegno.

Vedi la legge ‘I. del titolo de tuitione pignoris del

codice, ovvcro così: Uno degli eredi del debitore pa-

gando ciò che può dimandarsi da lui con l' azione

personale, non toglie al creditore la facoltà di ven-

dere le cose obbligate. Vedi la legge 16. del titolo

de distructione pignoris del codice.

—- (7) Vedi ta legge 12. del titolo de usuris del dig.

—- (S) Un ntodo di dire generale, per la falsità di u-

de distrahendo pi-

t-‘Eiv.(a) Vedi la legge 16. del codice de distinctione

pignorum.

- (b) Vedi ta legge ll. $. 4. di questo titolo, e la

legge tì‘o’. del digesto de e'oictionibus etc.

—- (c) Vedi la legge 12. del digesto tlc usuris.

— (dt Vedi la legge 29.ch digesto de Ite-rcdibus i-n— stituendis.
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pensiones demonstrtrentur: l\‘ec verum est, sua

quaque die non solutam pecuniam, antequam

omnes dies venti-zen! sed omnibus pensionibus

praeteritis, etiam (t) te) si una porlio soluta

non sit, pignus potestvenire. Sed si ila scri-

p'um sit, « si qua pecunia sua die soluta non

« erit, » statim (2) competit ei pacti convetttio.

g. 4. De vendendo pignore in (3) (b) rcm pa-

ctio concipienda est (i),… omnes eontineantur:

Sed ci si creditoris dumtaxat persona fuerìt

eomprebensa, etiam heres ejus jure vendet, si

niltil in contrarium (‘a’) actum est.

$. 5. Cum(6)pignus ex pactioue venire potest,

non solum ob sortem non solutam venire pote-

rit, sed ob caetera quoque, veluti usuras (7)(e),

et quae in id impensa sunt (8).-

GI!)

vendere il pegno: perchè con quelle espressio-

ni si disegnano i pagamenti tutti. ne e vcro,rbc

la somma non si è pagata in ciascun giorno as-

segnato, pria che tutt’i giorni scadessero: ma

passati i termini di tutt‘i pagamenti, ancorchè

la parte di uno di essi non siesi pagata, il pegno

può vendersi. Ma se fu scritto cosi, se qualche

somma non sarà pagata nel. suo giorno asse-

gnato,gli compete subitola esecuzione del patto.

$.4. Intorno al vendersi il pegno si deve con-

cepire un patto reale,al‘iincl|è vi siano tutti com-

presi,ma se vi in contemplata sollanto la perso-

na del creditore, ancltc l'erede di lui legalmen-

te vcnderà, se niun patto contrario fu stabilito.

$. 5. Quando in forza del patto puù vendersi

il pegno, lo si potrà non solo per la sorte non

pagata, ma per le conseguenze ancora, come

per gli interessi, e per le spese latte per csse. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Sua quaque cite. Gensio in Strict. ad

Pond. in Append. p. 656 sostiene cltc debba

 

redditur: particularis, non item, vide i. 29. j. de lie-'

red. Inst. adde i. si is, qui ducenta, t3. $. tttruni,

j. (tc reb. dub.

Cor./l) Quandiu non est integra pecunia creditori nu-

merata, disttaltendi facultatem creditoi non amittil, _

i. 6. C. de distr. pign.

— (2) Ut initio primi dici possit vendere, videl.12z

in fin. pr. j. de cerb. obt.

— -3) Pactum itt rem transit ad heredes.

—- (A; Paeti in rem ellieaeia ad heredes transit, l. 7.

$. 8. l. 40. s. de pactis.

- (5) Die, ut t. 4. in {in.. I. 5. s. cod.

— (6) Synopsis Basil. 25. tit. 1-. e. S'.

—- (7) Facil t. tt. $. 3. j.— eod. ct [. 13. in' fin.-j. de

pign.

-— (8 Vide 3. llarmenop. 5. $. l4.

FElt.(a) I.. 6.- 6. de distr. pign.

— (b) V. l. 7. $. 8. l. 40. in pr. supr. de' paci.

-- (r) L. ||. $ .’}. inf. h. t t. 13. in fin. inf. de

pig torib.

leggersi sua. quaeque die, ed invece di cori-_

dere eum si debba leggere vendere id, c cesi

 

na parte rendesi falso per intero :il particolare non

egualmente. Vedi la legge 29. del titolo de heredi-

bus instituendis det digesto.Aggiungi la legge si is,

qui ducenta 13. $. utram del titolo de rebus dubiis

del digesto.

Gor.(t) Sino a tanto che la pecunia non è tutta intera

numerata al creditore , questi non perde la facoltit

di alienare.Vcdi la legge ü. del titolo de distractio-

ne pignoris del codice.

— (2) Ailìncbè possa rendere nel principio del pri-

mo giorno. Vedi la legge 122. in line del proemio ,

del titolo de verborum obligationibus del digesto.

— (3) lt patto reale passa agli eredi.

_ (i) L’efficacia del patto reale passa agli eredi.-

Vedi la legge 7. $. 8 , e la legge 40. del titolo dc

pactis del digesto.

— (5) Di come nella legge 4. in fine,

5. del medesimo titolo del digesto.

—(6) Vedi il compendio de'Basilici libro 25. titolo

1. capo S.

—- (7) Fa a proposito la legge 11. $. 3. del titolo

stesso, e la legge t3. in fine del titolo depignori-

bus.

— (8) Vedi Armenopulo, libro 3. capo 5. $. l!i.

Facta) Vedi la legge ü. del codice de ct-istractione

pignorum.

— (b) Vedila legge 7.$. 8, e la legge 40. in princi—‘

pio del digesto de pactis. _

— (c) Vedi la legge ||. $. 5. di questo titolo, e' la

legge 13. inline del digesto de pignoribus.

e nella legge
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veramente si legge nella Vulgata e presso A-

loandro.

Stat-im. competit ei pacti conuentio. Vande

Water Obs. Jur. Rom. II-19 legge statim coma

De re aliena. I. Db quam eausam pignus dari potest.

?. Quid inlersit inter pignus et itypothecam. 3. De

solutione, et satisfactione. 4. De re aliclta. 5. Si ah;

le solutionem agatur.

9. ULPIANUS lib. 28 ad Edictum.

Si rem alienam mìbi(a) debitor pignori dedit,

aut malitiose (l) (b) in pignore versatus sit, di-

cendum est, locum (2) babere contrarium .jndi-

cium. & ,

$.1.l‘lon tantum autem ob pecuni:tm,sed(3)(c)

el ob aliam causam pignus dari potest; velati

si (4) quis pignus alicui dederil, ut pro se fi-'

dejtibeat.

$. 2. Proprie (5) (d) pignus (6) dicimus,quod

ad creditorem transiti hypotheseon, cum non

tran'sit, nec possessio ad creditorem (e).

XIII. TIT. VII.

petit cae- pactione conditio, ovvero ci pacti een-

ditio: Giovanni (‘.anuegiet in Disq. dc Not-is leg-

ge competit ci pacti conventi actio.

Della. cosa altrui.1.I’er qual motivo può darsi il pegno.-

' 2. In cite dill‘eriàcono pegno ed ipoteca. 3. Del p'a-

gamento, e della soddisfazione. 4. Della cosa altrui,-

5. Se prima del pagamento si agisca.

9. U|.r'|.||vo nel libre 28 sult'Editto.

Se il debitore mi diede a pegno luna cosa ai-'

trui, o matiziosameiite si comportò a riguardo

del pegno,- e da dirsi, cite ita luogo il giudizte

contrario.

$. 1. Non solo poi per denaro, ma per altra

causa ancora può darsi il pegnocome se taluno

dà pegno ad un altro, perchè sia suo ("uiuitis-'

sore.

$. 2. Diciamo propriamente pegno ciö, cite'

passa nelle mani del creditore, ed ipoteca quan-

do non passa nemmeno il possesso al creditore.-

 

Gor.(1, Vide l. 55..- j. de fideiussoribus.

- (2) Id est , actione pignoralitia tcnetnr. Sjnops.

Basil. ibid. c. S.

-— (3, Res liypotlteeae dari potest , pro quacumque

obligatione, l. 5. j. de pignorib.

-— (i) Pignus pro facto obligari potest, iacit l. 5. j.

de pignoribus, ibi, cel mandatum, l.19. in ti. j. dc

praescriptis verbis.

— (5) Pignus est, quod creditori traditur: iti/polite-

‘ca, quod iton est traditum, sed quod tantum conve—

nit. Synops. Basilic. eod. c'.9. 3. l!arnienop.5. $.7.

:— (6) —Vide d. i. 5. in fin.

Fen.(a) L. 16. $. ]. i. 32. infr. h. t.

— (b) V. i. 54. inf. de fidejuss.

—- (c) I,. 5. in pr. infr. de pignorib.

i- (d) $. 7. circa fin. Inst. (le act.

-— (e) lmmo tide d i. 5. $. ‘I. inf. depiguoribits.

Gor.(l) Vedi la legge 54. del titolo de fidejttssoribus

del digesto. _

— (2) Cioè, la tenuto con l‘azione pegnoratizia. Vedi

it compendio de’ Basilici iri stesso capo 8.-

— (3) La cosa può ipotecarsi per qualunque obbli-

gazione. Vedi la lcgge 5. del titolo de pignoribus

del digesto.

-— (4) ll pegno può obbligarsì'per un fatto, fa a pro-

posito la legge 5. del titolo depignoribus del dige-

sto, ivi, 0 mandatum.. Vedi la legge 19. in line del

titolo de praescriptis verbis del digesto.

—- (5) il pegno e quello cite si consegna al credito-

ref l’ipoteca ciò che non è consegnato , cite va sol-

tanto convenuto. Vedi ii contpettdio de‘ Basilici nel

medesimo capo 9 , cd Armenopulo libro 3'. titulo 3.-

$. 7.

-— (6; Vedi la della legge 5. in line.

Festa) Vedi ia legge 16. $. 1,- e'la legge 32. di que-

sto titolo.

: ‘——‘ (b) Vedi la legge 54. del digesto de fidejussori—

bus. _ .

— (e) Vedi la legge b'. in principio del digesto de

pignoribus. '

— (d) Vedi il $. 7. verso la litte delle Istituzioni dc

actionibus.

— (e) Anzi vedi la detta legge 5“. $. 1. del digesto de' pignoribus.
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$. ft. Omnis (1)(a) pecunia exsoluta esse dc-

bet, aut eo nominc satisfactum (2) (b) [esse], ut

nascatur pigneratitia actio: ** Satisfactum (3)(c)

autem accipimus, quemadmodum voluit credi-

tor, licet non sit solutum: sive aliis (4) (d) pi-

gnoribus sibi caveri voluit, ul ab hoc recedal(5),

sive lidejussorilttts (e), sive reo dato, sive pre-

tio aliquo, vel nuda conventionc, nascitur pi—

gneratitia actio. Et generaliter dicendum erit,

quotiens (6)(f) recedere voluit creditor a pigno-

re, videri ei satisfactum, si, ut ipse voluit, sibi

cavit, licet in ltoc deceptus sit.

$. 4. Is quoque, qui rem alienam pignori dc-

dit, soluta pecunia potest pigneratitia experiri.

$. 5. Qui ante solutionem egit pigneratitia, li?

cet non rectc egit, tamen, si offerat in judicio

Gor.(t) Pignoratitìa nascitur soluto debito,vcl satisfa-

cto, vide t. 2. C. debitorem conditionem pignoris.

— (2) Vide t. 13. $. 4. j. de pignorib.

— (3) Adde l. 5. $. 17. j.ut inpossess. legal.

— (4) Repudiata Atilîcini sententia,l.('|.i-r| fin. j.qui-

bus modis pignus soluit.-150. in {in. j. dc jure do-

lium. Gotit.llinc collige etiam si creditor aeque ido—

neum pignus efl‘erat, invite tamen creditori,prius pi—

gnus non liberari. Junge interpretationem i. 59. $.1.

j. mandati, et facit l.t4.$.1. de constit. pecun.Atts.

— (5) Vide Romanum singulari 552.incipiente,Ego

. tegi.

— (6) Vide i. 5 j. quib. mod. pign. sol-vitur.

FEtt.(a) V. i. ult. C. de debitor. uendit. pignor.

— (b) L. 13. $. 4. inf. de pignorib. i. 6. in pr.

'in/'. quib. mod. pign.

— (c) Addc i. 5. $. 17. inf. ut in possess. tegat.

-— (d) L. 50. $. 1. iii/'. de jure dot.

— (e) 1.'. pen. inf. quib. mod. pign.

— (f) V. i. 5. in pr. inf. (i. t.

Dtcesro li.
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$. 3. Perchè nasca l' azione pegnoratizia ,

bisogna, cite ltttta la somma sia stata paga-

ta, e di essersi soddisfatto per tal titolo. Per

soddisfatto poi intendiamo,siceome vollc il cre-

ditore, benchè non vi sia stato pagamento: sia,

che volle essere cautclato con altri pegni per

recedere dal primo, sia dando fideiussori, o de-

bitori, o qualclte prezzo, 0 con nuda convenzio—

ne, e nasce cosi l'azione pegnoralizia. Ed in gc-

nerale sat-it da dire, che quante volte il credttn-

rc volle recedere dal pegno, sembra essere sta-

to soddisfatto , se come gli piacque, cosi si cau-

telò, benché in ciò sia stato ingannato.

$. 4. Quegli ancora, che diede in pegno una

cosa altrui, pagata la somma può sperimentare

la pegnoratizia.

$.5.Cbi prima del pagamento agì colla pigno-

ratizia, benchè irregolarmente agi, pure se ofl'rc

Gor.(1) l.’ azione pegnoratizia nasce pagato il debito ,

e soddisfatto. Vedi la legge 2. del titolo debitorem

venditionem pignoris del codice.

_- (2) Vedi la legge 13. $. 4. del titolo de pignori-

bus del digesto.

— (3) Aggiungi la legge 5. $.

possessione legata, dcl digesto.

— (i) itifiutata la opinione di Atilicinio. Vedi la

legge 6. in tine del titolo quibus modis pignus sot-

eit del digesto , e la legge 50. in [ine del titolo de

jurc doti-um del digesto , e Golofredo. Di qui con-

cltiudi che se anche il debitore oll'ra un pegno egual-

mente soddisfacente al creditore cite io ricusa, nott

. liberat-si il primo pegno. Aggiungi l' intcrpetrazione

della legge 59. $. 1. del titolo mandati del dige—

sto, e l‘a a proposito la legge 14. $. 1. del titolo de

constituta pecunia del digesto. Vedi Anselmo.

— (5) Vedi Romano nel libro unico 552. cite eo-

mincia, Ego tegi.

— ((i) Vedi la legge 5. del titolo quibus modis pi-

gnus solvitur del digesto.

17.. del titolo ut in

Fanta) Vedi la legge ultima del codice debitorem

venditionem. pignoris impedire non posse.

— (b) Vedi la legge l3. $. 4. del digesto de pigno-

ribus , e la legge b'. in principio del digesto quibus

modis pignus, etc.

-— (c) Aggiungi la legge 5. $. 17. del digesto ut in

possessione legatorum, etc.

— (d) Vedi la legge 50. $. !. del digesto dejure do-

tium.

-— (e) Vedi la legge penultima del digesto quibus

modis pignus, ctc. - (f) Vedi la legge 5. in principio del detto titolo.

. 79
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pecuniam, debet rcmpigneratam, ct quod sua

interest, consequi.

10. cm;; lib. 9 ad Edictum provinciale.

Quod si non solverc (1) (a), sed alia ratione

satistacere paralus est, forte si cxpremissorcm

dare vult, nihil ci prodest.

De litis contestatione. 'I. De novatione. 2. De pecunia

non credita. De acceptilatione. Dc conditione deli-

ciente. _De pacte. 3. De sorte, et usuris. 4. De plu-

ribus heredibus creditoris. 5. Cui solvendum. G.De

procuratore, ct tutore.

11. Utruaos lib. 28 ad Edictum.

. Solutum non videtur, si lis(2)contestata(3)(b)

cum debitore sit de ipso debite, vel si tidejus-

sor conventus fuerìt.

$. 1. Novata (4) (c)'autem debili obligatio, pi-

gnus perimit: nisi (5) convenit, ut pignus repe-

lalur.

$. 2. Si quasi daturus tibi pecuniam, pignus

accepero, nec dedero, pigneratitia actione le-

nebor, et nulla (6) solutione lacta: Idemqne, si

accepto ('l) lata sit pecunia, vel conditio defecit,

eb quam pignus contractum est, vel si pac-

DIGESTO—LIB. XIII. TIT. VH.

in giudizio it danaro, deve ottenere la cosa pc-

gnorata, e ciò ch’ e di suo interesse.

10. Gue nel libro 9 sull’Editto provinciale.

Che sc sia pronto non di pagarc,ma di soddi-

stare in diversa maniera, per esempio, se vuo-

le dare un espromissore, ciö a nulla gli giova.

Della contestazione della lite. 1. Della novazione.2.Del

denaro non accreditato. Della quietanza. Della con-

dizione mancata. Del patto. 3. Della serie, e degli

interessi. 4. Di più credi del creditore. 5. A chi si

deve pagare. 6. l)el procuratore, e del tutore.

11. Ucruao nel libro 28 sull’Editto.

Non sembra pagato,sc fu contestata la lite col

debitore pel debite stesso, e se fu convenute il

lideiussore. _

$. 1. La novata obbligazione del debito, estin-

gue il pegne: se pure non si convenne, che il

pegno si ripete.

. 2. Sc come per darti danaro, riceverò un

pegno, nè quello ti darò, sarò tenuto per l’azie-

ne pcgnoralizia, e pet non seguito disborso.

Vale le stesso, se fu fatta quietanza pel danaro,

0 se la condizione mancò, per la quale tu cen-

 

Gor.(1) Vide l. 6. $. l. j. quib. mod. pignus soluit.

-—- (2) Solvisse non videtur, qui super debito litem

. contestatus .est.

.— (3) Dic amplius , etsi judicatus sit debitor, l. 13.

- $. 4. j. (le pignoribus, l. unica. C. etiam ob Cltiro-

grapliar.

— (4) Dignus tollitur novationc , nisi dictum fuerit,

ut nihil in causa pignoris novalum esset, hoc est, ut

- pignus maneret, t. 18. -j. dc noeationib.

— (5) Norationc, seu in novanda obligatione pignus

antiquum pacto retineri potest.

e- (6) Pignus citra ullam solutionem repetere a cre-

ditore potest debitor,cui nihil creditum fuerìt ab ad-

. versario. . .

-l- gi) Aceeptilatio quippe vim naturalis solutionis

|a ct.

an.(a) L. 6. $. 1. in]". (i. t.

.—--'(b) Adde l. 13. $. 4. inf. de pignorib. t. un. 0.

etiam ob chirograpltar.

_ (e) L. 18. tr./'. de nai‘at. d. (. un.

Gor.(1) Vedi la legge 6. $. l. del titolo quibus modis

pignus solvit del digesto.

— (2) Non sembra che avesse pagato , chi contesto

la lite sul debito.

— (3) Dite inoltre, sebbene sia stato giudicato il de—

bitore. Vedi la legge13. $. 4. del titolo da pignori-

bus del digesto, e la legge unica del titolo client ob

cltirograpltarios del codice.

— (4) Il pegno togliesi con la novazione,meno quan-

do non siasi detto, che non si sarebbe recata veruna

novaziune nella causa del pegno , cioè che sarebbe

rimasto il pegno. Vedi la legge 18. del titolo de no-

'oalionibus del digesto. ,

— (5) Con la novazionc, ossia nel novare l’obbliga-

zione può merce patto ritenersi l’antico pegno.

— (6) II debitore , cui nulla sarà stato mutuato dal-

crcditorc, può ripetere da costui il credito senza al-

cun pagamento.

— (7) La quietanza certamente ha la forza di un na-

turale pagamento.

Fen.(a) Vedi la legge 6. $. !. nel detto titolo.

— (b) Aggiungi la legge-13. $. 4. del digesto de pi-

gnoribus,e la legge unica del codice, etiam ob citi-

rograpltarios. 
l

— (c) Vedi la lcgge18.dcl digesto dc novotionibus,

c la della legge unica.
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tum (t) (a), cui standum est, de pecunia non

petenda t'actum est.

$. 3. Si in sortem dumtaxat (2), vel(3)in usu-

ras obstrictum est pignus, eo soluto, propter

quod obligatum est, locum habet pigneratitia.

Sivc autem usurae in stipulatum sint deductae,

sive non (4): si tamen pignus et in cas obliga-

tum fuit, quamdiu quid cx his debetur, pigne-

ratitia(5)cessabit. Alia causa est carum, quas((‘i)

quis supra licitum(7)modum promisit: nam hac

pcnitus illicitae sunt.

$. 4. Si creditori plurcs heredes cxstitcriut,

cl uni (8) ex bis pars ejus solvatur, non debent

caeteri heredes creditoris injuria adtiei: sed pos-

sunt tolum (9) (b) fundum vendere, oblate debi-

tori co, quod cohercdi eorum solvit: Quae scn-

tentia non est sine ratione.

$. 5. Solutam [autem ] pecuniam aecipien-

dum, non solum si ipsi, cui obligato rcs est,scd

ct si alii (10) sit soluta voluntate cjus,vcl ei,cui

beres exstitit, vel procuratori ejus, vcl servo pc-

cuniis exigendis praeposito. + Unde si domum

 

Gor.(t) L. 5. j. quibus modis pig-nus soluit.

.— (2) Pignus limitatum tincssuos nencxceditmtdis—

soluta speciali causa pignoris,pig||us ipsutn obaliam

causam retineri non possit.

:— (3) Nec in usuras: Cujac. 5. observ. 28. reprehen—

sus a lloberlo 1. Iteceptae lectionis 27. v. ejusdcm

Cujac. replicationem in 19. obs.27. et ejusdem llo-

berti duplicationem l. animadvers. 26. triplicatio-

ncm vero pro Cujac. apud Anton. Illercat. 1. Nota-

tor. 26.

— (4) Pignus etiam pro debito tantum naturali obli-

gari potest.

— (5) Directa. '

— ((i) L. 1. $. 3.j. cle pign.

-— (7) Usurarum lieitus modus,centcsima usurazdixi

add. $. 3.

— (8) individua esl, ut debitori, ila creditori, pigno-

ris libcratio.

— (9) Vide l. 8. $. 2. 5. cod. ubi dixi.

—-(lO) Pignus libcratur solutione debiti,sivc ipsi crc-

ditori , sive alii ejus voluntate expressa , vel tacita ,

solvatur.

lia-uta) L. 5. in"/. quib. mod. pigri.

-— tb) V. Z. S. $. ?. supr. Il. (.
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tratto il pegno, 0 se fu fatto un patto cui deve

adempirsi, di non domandare quella somma.

$. 3. Se il pegno tu obbligato sollanto per la

sorte, e per gl’ interessi, disciolta l'obbligazio—

ne per la quale fu dato, lia luogo la pcgnorati-

zia. Sia clic gl' interessi siano, e no stati stipu-

lati; se però il pegno fu obbligato ancora per

quelli, tinche un resto ne sia dovulo, la pegno-

ratizia non avrà luogo. E altra la condizione de-

gl' interessi, che uno promise et di lii della mi-

sura legale: perché questi sono alTalto illeciti.

$. 4. Se più persone divennero eredi del erc-

dilorc, o ad una di "esse si pagò la sua porzione,

gli altri eredi del creditore non debbono riscu-

tirnc dannonna possono vcndcrc l‘intero tondo,

oll'rcndo al debitore ciò, che pagò all'altro loro

coeredc.La quale opinione non e senza ragione.

$. 5. Per somma pagata poi è da intendersi,

non solo se si sia pagata a quelle stesse, cui la

cosa fu obbligata, ma anche se ad un altro per

sua volontà, e a colui di cui divenne crede, e al

precu 'alerc di lui, od al servo deputato all'csa-

Gor.(l) Vedi la legge 5. del titolo quibus modis pi-

gnus solvit del digesto.

— (2) Un pegno limitato non eccede i suoi conlini ,.

per modo che distrutta la causa speciale del pegno,

lo stesso pegno non possa ritenersi per altra causa.

— (3) Nec in usuras, legge Cujacio libro 5.osserva-

zione 28.ripreso da Roberto libro t. lleccptae lectio—

nis.Vedi la replica delle stcssoanacio nel libro 19.

dell‘osservazione 27.e la ripresa dello stesso Rober-

to, libro 1. animaduersat. 26. e la risposta poi per

Cujacio presso Antonio Mcrcatore l. Notator. 26.

— (4) ll pegno può costituirsi ancora per un debito

soltanto naturale.

— (5) Diretta.

— (6) Vedi la le ge 1. $.3. del titolo da pignoribus

del digesto.

—- (7) L'usura centesima e una ragione lecita di usu-

re, ne. ho parlato sul ripetuto $. 3.

— (8) È indivisibile la liberazione, come pel debito-

re, cosi pel creditore.

— (9) Vedi la legge 8. $. 2. del medesimo titolo del

digesto, ove ne ho parlato.

-—(10) Il pegno [: liberato col pagamento del debito,

sia che si paghi allo stesso creditore, sia clic si pa—

ghi altrui per volonta espressa, o tacita di lui.

l*'un.(a) Vedi la legge 5. del digesto quibus modis pi-

gnus, etc. 
; - ib) Vedi la legge 8. $. 2. di questo titolo.



614

coudnxcris, ct(1) (a) ejus parteui mihi loeave-

ris, cgoque locatori tuo pensionem solvero (2),

pigneratitia adversus tc petero experiri: Nam

Julianus seribit, solvi ei posse: etsi partem tibi,

partem ei solverc, tantundem erit dioendum.

l’lane in cani (3) duntaxat suu|ma|n invecta mea

ct illata tcnebuntur, in quam coenaculum (4)

eendnxiznon enim credibile est hoc convenisse,

ut ad universam pensionem inselao l‘rivola(5) inca

tenerentur. Videtur autem taeilc et eum domino

acdium boe convenisse, ut non pactio coenacu-

larii profit-lat domino, sed sua propria.

$. ti. Per liberam autem personam pignoris

obligatio nobis non(6)(l))adqniritur: adeo, nt ne

per prccuratorcm pler|||nquc(7)vcl tntorc|n(8)(e)

Gor.(t) Conductor reloearc potest, 'al/tic, nisi aliud

convenit, l. (i. (.'. de locato.

- (2) Conductor secundus , solvendo suam pensio—

||e|n prime locatori, libcratur.

-— (3) Ima, in nullam, l.5. j. in quib. caus. pignus.’

—- (6) Coeuacula Festo dicuntur , ad quae scalis a-

Scenditur.

-- (5) Vasa liclilia, Festus. ["ribola, Isidor. 9. orig.

infin. Glossis azeudpiadrivola, azeuipwv,vascellium.

Seneca 3. controvcrs. Ego illos in frivola invitari no-

stra. Qnibusdam videntur vocari lumen unicum, et

brevis suppellex, in l. G. $.5. 5 de ofl'ic. praes. llla-

lim tamen illo loco lumen unicum accipere, pro ba

bitatione imam fenestram babente. Frivola sunt ali

quae rcs minimi momenti. l-Ja t'erma l‘ribusculum, in

l.32.$.12. j. de donat. inter vir. videtur smnendum

pro ira leriuscula.

-— (ti) Vide l. 1. C. per quas person. nob. ad:/'uir.

imo adquiritur. Potest ruim pignoribus obligatis in—

ter absentes contrahi, l.23. in [in-. j.de pignoribus.

— (7) Plerumque dixit,quentiam-cerlis.casibus obli—

gatio nobis adquiritur per procuratorem.

— (S) L. ult. C. quan. eæ fact. tut.

Fm:.(a) V. l. 6. C. dc locato.

-—'- (b) V. l. 1. C. per quas person. nob. adquir.

\idc tamen l. 23. $. !. tui'. de pig-norit).

'— (*") I.. il”. C. quando e…e l'atto litter.

DltjliS'l'O -- Llll.

 

Xlll. 'I't'f. VII:

zione. Onde se prcndcsli in litto una casa, e mi

locasti una parte di essa, ed io pagai la pensio-

ne al tuo locatore, potrò sperimentare la pegno-

ratizia contro di le; imperocche scrive Giuliano,

clic si può a lui pagare: e se una parte pagherò

a te, ed un’ altra a lui, dovrà dirsi altrettante.

Benvero i miei mobili introdotti nella locanda,

che mi alllttai,saranno tenuti solo per l’ammon-

lare della mia pigione: poichè non è credibile

di essersi convenuto, che i miei piccoli oggetti

fossero tenuti per la interna pigione. Sembra

poi tacitamente essersi convenute ancora col

padrone della casa, che non il patto dcl locan-

diere giovi al padrone, ma il suo proprio.

$.6. lla mercè di persona libera a noi non si

acquista obbligazione dì pegno: lalehè nemme-

no pcr procuratore, o per tutore ordinariamente

Gor.(t) Il conduttore può snballlttarc la cosa, come

qui, meno quando non convenne diversamentchdi

la legge ti. del titolo de locale del codice.

—- (2 ll secondo conduttore, pagando la sua merce-

de al primo locatore, è liberato.

—- (3) Anzi in nessuna. Vedi la legge 5. del titolo ia.

quibus causis pif/nus del digesto.

— (4) Da l“esto appellansi cenaculi le parti superiori

delle case, alle quali si ascende con scale.

— (5) Feste, vasi di terra,]sidero If‘ribola origine 9.

in tinc: nelle Giesse son chiamato'friuolemasellino.

Seneca ncl libro 3. delle controversie lo gl’ invitai

nelle nostre bazzccole. Ad alcuni sembra appellarsi

un lume unico , ed una piccola suppellettile , nella

legge ti. $.5. del titolo de ollicio praesidis dcl dige-

sto. Vorrci piuttoslo in quel luogo prendere lumc u-

nico invece di abitazione, e che ha una sola finestra.

Frivola sono alcune cose di poco momento. Vasetto

di tal l'ernia , nella legge 32. $. 12. del_titelo de de-

nationibas inter virum et uxorem dcl dìgcsto,scm-

bra doversi prendere invece di ira licvissima.

— di) Vedi la legge 1. del titolo per quas personas

nobis adquiritur , anzi acquistasi. Poichè può con-

trarsi tra assenti obbligati i pegni. Vedi la legge 23.

in fine del titolo de pignoribus del digesto.

- — (7) Disse per lo pi-it;poiebè in certi casi l'obbliga-

zione noi l’acquistiame per mezzo di procuratore.

-— (8 Vedi la legge ultima del titolo quando eat/acta

tutoris del codice.

Fc||.(a) Vedi la legge 6. del codice de locato.

—- (b) Vedi la legge l. del codice per quas perso-

nas nobis adquiritur , etc. Vedi pure la legge 23.

$. l. del digesto de pignoribus.

-- (c) Vedi la legge ultima del codicc‘quando cac

[acta tutoris, etc.
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adquiratur: et ideo ipsi actione pignoratitia con-

venientur. Sed nec mutat, quod constitutum esl.

ab Imperatore (t) (a) Nostro, posse (2) (b) per

liberam personam possessionem adquiri: nam

hoc eo (3) pertinebit, ut possimus pignoris

nobis obligati posses:-tionem per procuratorem

vcl tutorem adprehendere; ipsam autem 0bliga-

iioucm libera persona nobis non semper ad-

quiret.

5. 7. Sed si procurator mcus, vel tutor rem

pignori dederit, ipse agere pigneratitia poterit.

Quod in prtnznratore ita procedit, si (4) (e) [ci]

mandatum luerit pignori dare.  

675

si acquisli,c perciò essi saranno convenuti colla

azione pegnoratizia. Ma ciò non mula quel che

lu coslituito dal noslro Imperatore, cioè che il

possesso si possa acquistare merce di personn

libera: imperocche lutto questo avrii riguardo a

ciò, di poter noi per procuratore, o per tutore

prendere il possesso del pegno a noi obbligato:

ma una libera persona non sempre a noi acqui-

sterà l’obbligazione stessa.

5. 7. illa se il mio procuratore, o tutore diede

la cosa in pegno, egli stesso potrà agire per la

pegnoratizia; lo che a riguardo del procuratore

cosi va, se gli lu dato mandato di dare a pegno.

CONCILIAZIONE

della L.!l. 5. 3 colla L. un. Cod. ob cli-irograph. pecun.

Sc laluno ha due obbligazioni, o per una ha

dato un pegno, soddisfatta questa, il pegno si

restituisce, o si ritiene per la obbligazione non

ancora soddisfallo ? ll pegno deve restituirsi,

così la L.tt.5. 3 Si in sortem dumlarcal, uel in

usuras obstrictum est pignus, eo soluto, prop-

ter quod obligatum est, locum habet pig-nera-

tit-ia. Si oppone però la L. un. Cod. ob chiro-

grapli. peculi., nella quale sta detto,cbc il pc

gno si ritiene dal creditore per l'altra obbliga-

zione. Jure enim contendis debitores eum 50-

lam pecuniam-, cujus nom-inc ea pignora obli-

gauerunt, offerentes audiri non oportere, nisi

pro illa etiam satis/'ecerinl,quam mutuam sim-

pliciter acceperunt.

 

Gor.(t) Alexandro Severo, U. 0. de acquir. possess.

— ("!) Vide l. 20. in [in. j. de aequir rer.

—- (3) Possessionem pignoris nobis jam obligati-pcr

alium (puta per procuratorem, vel tutorem) adquiri-

mus: Pignoris novam obligationem non adquirimus.

— (4) Procurator pignori dare potest, si mandatum

habuerit, ut hic, vel si universorum bonorum admi-

nistrationem habuerit ab eo sibi commissam , qui

sub pigneribus solebat mutuas peeunias accipere, l.

18. infin. j. cod.

l"en.(a) L. 'I. C. de (utqui-rend. et retinenti possess.

— (b) V. i. 20. in. [in. inf. [de adquir. rex. dom

— (c) Adde l. re.  

Le due leggi vanno conciliate col ritenere che

la L. uu. Cod. ub cllirogruph. pec-un. costitui-

sca una legge speciale,c sia dirctta a rcprimere

la mala t‘ede de'debitoriggiaccbe la legge -l'l.sup-

pone clic vi sia una obbligazione con pegno, ed

un'altra senza pegno: ora i debitori cstingucre-

no la prima,nel tinc di liberare il pegno, e non

ouravano cstingucre la seconda. L'Imperatore

Gordiano con "la sua Costituzione, riportata nella

della legge, dispose che il pegno rimanesse a

cautela anche della seconda obbligazione; che

questa sia stata la mente della lcggeJo si rileva

dailo intero contesto della stessa. '

Gor.(1) Alessandro Severo. Vedi la legge !. del titolo

de adquirenda rerum possessione del digesto.

-— (2) Vedi la legge 20. in line del titolo de adqui-

renda rerum possessione.

— (3) Noi acquistiamo il possesso del pegno statocì

costituito per mezzo di altri (per esempio per mezzo

del procuratore, o del tutore ,. Non acquistiamo una

novella obbligazione del pegno.

— (5) II procuratore può dare in pegno, se ne abbia

ricevuto mandato, come qui, 0 se abbia avuto l'am-

ministrazione di tutt'i beni atlidatugli da chi era so-

liln con costituzione di pegni prendere danari :] mu-

tuo. Vcdi la legge 18.in tine del medesimo titolo del

digesto.

Paula) Vedi la legge !. del codice de adquirenda,

el retinenda possessione.

-— (h) Vedi la legge 20.… line del digesto de adqui-

rendo reruir dominio.

- (r) Aggiungi la legge l2.



626

12. GAIl‘S lib. 9 mi Edictum provinciale. |

Vel (1) universorum bonormn administratio

ei permissa est ab co (2), qui sub pignoribus

solebat (3) mutuas pecunias accipere.

De pacto creditoris cum emptore. I. De dolo, culpa,

custodia, vi majore.

13 Uchtacs lib. 38 ad Edictum.

Si, cum venderet creditor pignus, convenerit

inter ipsum, et emptorem, ut (4) (a), si soluerit

debitor pecuniam pretii emptori, liceret ei re-

cipere rem suam: scripsit Julianus, et est re-

scriplum, ob hanc conventionem pigneratitiis

actionibus teneri creditorem, ut debitori mandet

ex vendilo actionem adversus emptorem: sed cl

ipse debitor autvindicare rem poterit, aut in

factum actione adversus emptorem agere.

5. 1. Venit autem in hac actione (5) et de-

lus (ti) (b), et culpa (7), ut (8) in eommodalo;

venit et(9) custodia: vis n‘tajor-(10)(c)non venit.

Gor.(1) Procuratoris mandatum habentis,et universo-

rum bnnorum similitudo.

-— (2) ld est , Ex consuetudine mandantls. l. 13. in

fi. j. de usuris.

— ('i) Cousuetndiuem domini in pignore dando pro-

curator sequi, seu imitari potest, ut liic, addel. 3.

C. de episcop. aud.

- (4) t’ignus vendens creililor,potest stipulari debi-

tori pignoris ita renditi redhihilionem. quoties debi-

tor pclierit, l. 7. 5. ]. j. de distrah..pignor.

— (5) Sub. directa.

— (6) Vide l. 19. 0. de pign.

— (7) Vide in lianc-l. Cujac. l9. obs. 24.

..- (8) AI. sicut. et ita Albericus legit , notans hane

particulam sicut non iunuere omnem omnino simili-

tudinem.

— (9) Quatuor hic considerantur:

culpa, vis major.

—(t()) Cui resisti non potest, adde l. 30. j. ead. t. 2.

s. quod metus.

custodia dolus ,

Fen.(a) L. 7. $. l. iii/'. de dist. pignor.

— (b) I.. 1'). C. (le pif/nor.  -— (r) L. 30. inf. lt. !.

DlGESTO—l.lil. Xlll. TlT. V]].

l2. G.uo nel libro 9 sull'Editio prouinciale.

O se l'amministrazione di tutt'i beni a lui tu

atltdata da quello, che era solito conpegni prcn-

dere danari a mutuo.

Del patto del creditore col compratore. 1. Del dolo,

della colpa, della custodia, e forza maggiore.

13. Uri-tno nel libro 38 sull'E'ditto.

Se quando il creditore vendeva il pegno, si

convenne tra lui, ed il compralore, ehe se iide-

bitore pagasse al compratore l' importo del

prezzo, gli fosse lecito di riprendere lu sun, co-

sa ; lo scrisse Giuliano, e fu rescritto, che per

questa convenzione il creditore (: tenuto per le

azioni pegnoratizie, onde ceda al debitore l‘a-

zione per vendita centro del compratore. Ed il

debitore stesso petra o rivendicare la cosa, 0

coll' azione in factum agire centro del compra-

tore. '

5. 1. Si comprende poi in questa azione il

dolo ancora, e la colpa come nel eommodalo: vi

si comprende la custodia: non vi si comprende

la forza maggiore.

Gor.(t) L'analogia tra il procuratore che ha mandato,

e l'amministratorc di tutt'i beni.

_ (2) Cioè, per consuetudine (lel mandante. Vedi la

legge l3. in fine del titolo de usuris del digesto.

— (3) ll procuratore nel custodire il pegno puù se-

guire , ossia imitare la consuetudine del proprieta-

rio, eome qui. Aggiungi la legge 3. del titolo de e-

piscopali audientia del codice.

.- (4) Il creditore che vende il pegno, può stipulare

a favore del pegno così venduto la rcstituzioue,quan-

le volte il debitore l’avra dimandato. Vedi la legge

7. g. 1. del titolo de distinctione pignoris del dig.

— (5) Sottinlendi diretta.

- (6) Vedi la legge 19. del titolo de pignoribus del

digesto.

-(7) Vedi su questa legge Cujacio libro 19. osser-

vazione 2l.

— (8) Altri leggono sicut, e così legge Alberico, ar

vertendo che questa particella sicut, non accenni

onninamcule ad ogni similitudine.

— (9) Qui ran presi in considerazione quattro estre-

mi: la custodia, il dolo, la colpa, il caso fortuito.

—(10) Quella cui non può resistersi. Aggiungi la leg-

ge 30. del medesimo titolo del digesto, e la legge 2.

del titolo quod metus del digesto.

Farcia) Vedi la legge 7. 5. t. det digesto de distra-

elione pignorum.

- (h) Vedi la leggc19. del codice de pignoribus.

— (c) Vedi la lenge 80. di questo titolo.
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Do diligentia.

14.. PAULUS lib. 29 ad Edictum.

Ea (t) igitur, qua e diligens (2) paterfamilias

in suis(3)rcbus pra eslarc solet, a creditore exi-

gunlur.

Dc repromissione creditoris restituentis pignus.

15. Ucriaaus lib. 28 ad Edictum.

Crcditor (4) (a), cum pignus reddit (5), de

dolo debet debitori repromittere (6): et si prae-

dium fuit pigneratum, et de jure ejus repromit-

tendum [est,] ne forte servitutes (7), cessante

uti creditore, amissae sint.

De tutore, et curatore. 1. Si res aliena, vet obligata,

vel morbosa pignori detur. 2. De vectigali vel su-

perticiario praedio.

16. PAULUS lib. 29 ad Edictum.

Tutor, lege non refragante (8) (b), si dederit

rcm pupilli pignori, tuendum (9) erit: scili-

Dclla diligenza.

1/r-. P.toto nel libro 29 sult'Editto.

Esigonsi dunque dal creditore quelle cose,

che un diligente padre di famiglia suole usare

nelle sue.

Della ripromessa del creditore , che restituisce

il pegno.

15. Umano nel libre 28 sutl'Editto.

Il creditore, quando restituisce il pegno, deve

far ripromessa al debitore pel dolo : e se fu pe-

gnorato un fondo, devesi fare ripromessa della

sua condizione, perchè forse non siansi perdute

le servitù, cessando il creditore di usarne.

Del tutore, e del curatore. 1. Se una cosa altrui od

obbligata, () morbosa si dia in pegno. 2. Det fondo

vettigale, o superficiario.

16. Pacco nei libro 29 sull'Editlo.

Il tutore, non ostandogli la legge, se diedc a

pegno una cosa del pupillo, dovra essere soste-

 

Go'r.(l) Culpam levem in pignore praestat creditor.

.- (2) Diligens paterfamilias quis, adde l. 35. $. 4.

j. de centrali. empi.

— (3) Ergo non exactissimam, quam alii exactissimi

praeslanl.

-— (4) Ut et emplor, qui redhibel, t.2l.$.1.j. de ae-

dilit.

— (35) Et maritus cum dotem, l. 25. $. 1. j. soluto

matrimon.

— (6) Dignus debitori rcddens creditor,cavere debet

pignus suo facto soave ncgligcntia deterius factum

non esse.

-— (7) chitae ipsi praedio.

— (8) Addc l. 7. $. 5. j. de reb. eorum, qui sub tu—

tela.

'— it)) At. tuendus, l. 27. $. 1. j. de reb. eorum, qui

sub tutela.

Fcn.(a) Addc !. 21. $. ]. inf. (te aedilit. edici.

— (b) Adde (. 7. inf. de reb. cor. qui sub tutela  

Gor.(t) ll c'reditorc risponde della colpa lieve nel pc-

gno.

— (2) Chi sia questo diligente padre di famiglia.Ag-

giungi Ia legge 35. $. 4. del titolo de contra/tenda

emptione del digesto.

-— (3) Non quella esatlissima quindi , che i più dili—

genti adoperano.

— (4) Come ancora il compratore, che restituisce.

Vedi la legge 2l. $. l. del titolo de aedilitio edicto

dcl digesto.

— (5) Ed il marito quando restituisce la dote. Vedi

la legge 25. $. 1. del titolo soluto matrimonio del

digesto.

— (6) Il creditore restituendo il pegno al debitore ,

deve assicurare il pegno pel fatto suo, ovvero di non

essersi deteriorate per sua negligenza.

— (7) Dovute allo stesso predio.

— (8) Aggiungi la legge 7. $. 5. del titolo de rebus

eomm, qui sub tutela del digesto.

— (9) Altri leggono tuendus. Vedi la legge 27. $. !.

del titolo de rebus eorum , qui sub tutela del dige-

sto.

Festa) Aggiungi la legge 2t. $. l. del digesto de ae-

dititio edicto. _.

_ (b) Aggiungi la legge 7. del digesto de rebus eo-

rum, qui sub tutela, ctc.
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cet(1)(a) si iu('2)rem pupilli pecuniam accipiat.

Idem [ est] et in curatore adolescentis, vel fu-

riosi. _

$. 1. Contrariam (3) (b) pigneratitiam credi-

tori (Ir) actionem competere (5) certum est: Pro-

inde si rem alienam, vel alii pignoratam, vel in

pubblicum obligatam dedit., tenebitur: quamvis

ct slellionatus (G) (c) crimen committat. Sed u-

trnm ita demnm si scit, an et si ignoravit? Et

quantum ad crimen pertinet, excusat (7) igno-

rantia: quantum ad contrarium judicium, igno-

rantia [eum] non excusat: ut lllarcellus lib. vt

Digestorum scribil. Sed si (8) sciens creditor

accipiat, vel alienum, vcl obligatum, vel mor-

bosum, contrarium ei non competit.

$.2. Eliam (9) vectigale (10) (d) praedium pi-

 

Gor.(1) L. 3. 0. si aliena res pignori.

— |2) Dignus pupillo accipere tutor potest: dare pu-

pilli nomine non potest, si lex refragetur. ]lodie ne-

cessario est inquisitio, tam in rebus mobilibus, pre-

tiosis praesertim, quam soli. l. 22. C. de administ.

tut.

— (3) De qua l. 9. s. cod. l. 32. j. 'eod.

— (li) Contraria pignoratitia creditori competit , si a

debitore in pignore deceptus sit.

— (5) lu id, quod interest.

- (6) Stellionatus tenetur , qui sciens pignorat rem

alienam, vel alii obligatam , vel in publicum 0bliga—

lam, t. 1. in {i. s. cod. i. 36. j. cod. l. ultim. j. de

cri-mine stellionat. l. 2. C. de crimine stellionat.

— (7) Ignorantia excusat acrimine sletlionatus eum,

qui rem alienam, vel obligatam, pignerat.

— (8) Scienti dolus non infertur.

-— (9) Quasi diceret , non solum directum sed otite

dominium pignorari potest.

—(l0) Pignorarc potest etiam is,qui utile tantum do-

Fan.(a) L. 3. C. si aliena res pignori.

(e) L. 9. in. pr. supr. l. 32. inf. li. t.

(h) L. I. in fin. supr. l. 36. inf. ead. l. 3. $.

. iii/'. stellionat. l. 2. G. de crini-in. sicilian..
—

(.|. L. 31. inf. de pignorib. .  

DltllìSTO —l.lll.Xlll. TlT. Vll.

nuto: se cioe il danaro riceva per vantaggio del

pupillo. Vale lo stesso pel curatore del giovinet-

to, 0 del furioso.

$. 1. È certo che al creditore compete l'azio-

ne pcgnoratizia contraria. Quindi se diedc una

cosa altrui, o ad altri pegnorata, od obbligataat

fisco, sarà tenuto: benchè commette ancora il

delitto di stellionato. Ma domandasi, se quando

lo sappia, od ancora se 10 ignorò? E per quan-

lo si appartiene al delitto, l'ignoranza lo scusa:

per quanto al giudizio contrario, l'ignoranza non

lo scusa : come scrive Marcello nel libro sesto

dei Digesti. Ma se sapendolo il creditore si ri-

ceva una cosa 0 altrui, od obbligata, () morbosa,

non gli compete il giudizio contrario.

.2. Anche un fondo vettigate può darsi a

 

Gor.(t) Vedi la legge 3. del titolo si aliena res pi-

gnori del codice.

— (2: II tutore può ricevere il pegno pel pupillo,

non puö darlo in nome del pupillo, se ln leggeri si

oppone. Attualmente è necessaria un’informazione ,

tanlo su le case mobili, sopratutto su le preziose,

quanto su lc immobili. Vedi la legge 22. del titolo

de administratione tutoris del codice.

—- (3) lntorno alla quale redi la legge 9.dello stesso

lit.del dig.,e la legge 324ch medesime lit.del dig.

— (_4) L‘ azione pegnoralizia contraria compete al

creditore, se sia stato ingannato dal debitore nel

pegno.

— (5) Pe' danni-interessi.

— (6) È tenuto di stellionato chi scientemenlc pe-

gnora la cosa altrui, o la cosa obbligata ad altri, ed

obbligata al lisco. Vedi la legge t. in fme del mc-

desimo titolo del digesto , la legge 36. del medesi-

mo titolo del digesto , la legge ultima del titolo de

crimine stellionatus del digesto , e la legge 2. de

crimine steiiionatus del codice.

.- (7) L’ignoranza scusa dal delitto di stellionato co-

lui , che dà in pegno la cosa altrui , o la cosa obbli-

gata ad altri.

— (8) A chi e consapevolc nonarrecasi dolo.

-— (9) Quasi dicesse non solamente può pegnorarsi il

dominio diretto: ma anche l’utile.

-—(lO) Può dare in pegno anche eolui,che possiede il

Fen. (a'- Vcdi la legge 3. del codice si aliena res pi-

gnori, etc.

— (b) Vedi la legge 9. in principio disopra, e la

legge 32. di questo titolo.

— (e) Vedi la legge 1 in line di sopra, la legge 36.

nelle stesso titolo, la legge 3. $. 1. del digesto stel-

l-ion.|tus , c la legge ?. del codice de crimine stel-

lionatus.

— (d) Vedi la legge 31. del digesto de pignoribus.
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gnari dari potest: Sed et superticiarium (1) (a):

quia hodie utiles (b) actiones (2) supertici-ariis

dantur.

17. Illanettl'nes lib. singulari ad formulam (3)

hypothecariam.

Sane Divi Severus et Antoninus rescripserunt,

nt sine (i) (c) deminulione mercedis soli obli-

gai-clar.

lle nemine debitoris. 'l. [)e eo, quod accedit rei pi-

gum-alae. 2. De venditione pignoris 3.I)e navi facta

e.v silva pignorata. 4. De serre, et filiofam.

18. Parius lib. 29 ad Edictum.

Si convenerit, ut nomen (5) (d) debitoris mei
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pegno: siccome il superticiario ancora. Perchè

oggi le azioni utili si danno ai superticiari.

17. lllartcmvo nel libro unico sulla formola

ipotecaria.

In vero gli Imperadori Severo ed Antonino

rescrissera, ehe senza diminuire la mercede del

suolo si restasse obbligato.

Del titolo contro al debitore. 1. Delle accessioni alla

cosa pegnorata. 2. Della vendita del pegno. 3.1)etla

nave fatta con legnamc della selva pegnorata. lt.!)el

servo, e del figlio di famiglia.

18. Proto nel libro 29 sull'Editto.

Se si convenne di pegnorarti il titolo del mio

 

minium habet , salvo tamen jurc directi dominii t.

31. j.de pign. l.l. C.de fundis patrimon. vide quae

notavi ad l. I. C. dc pactis inter empi. l. 1. et pes-

sim, 5. si ager uectigalis.

Cor (1) Superficiarium praedium, v._t. 13. $. 3. j. de

pignorib. et til de superficiebus. j.

-— (2) L. 'M. et l. 75. 5. de rei uindicat.

"— (3) Formula hypothecaria est actio hypothecaria,

vel actionis hypothecariac l'ormula hujusmodLSi pa-

ret convenisse, ul ea _res mihi pignori esset, nec se-

lutam mihi esse pecuniam,ueque res restituatur,aut

pecunia solvatur, condemna eum judex. Cujac. j.de

pignoribus.

-— (lt) L. 42. s. de pactis, id est , id pignus non-no-

cet directum dominium habenti.

— (5) L. 13. $. 2. in fin. j.de pignorib. l.4.-aquae

res pignori eodetn modo rem mihi pignoratam. at-

teri pignorare possum, t. 13; $. 2. j. de pignorib.

Penda) L.

-— (b) L.

13. $. 3. inf. d. !.

74. l. 75. sup. de rei rind.

— (e) L.

— (d) L.

C. quae

42. supr. de paci.

13. $. 2. in fin. inf. de pigri-urib. l. l.

res pignori.

Dmcsrn ll.

 

dominio utile solamente, salvo però il diritto del do—

minio diretto. Vedi la le ge 3l. del titolo de pigno—

ribus del digesto , e la legge !. de fundis patrimo-

nialibus et censualibus del codice. Vedi quel ehe

os'servai su la legge 1.del titolo de pactis inter em-

ptorem del codice, eta legge I. et passim. del titolo

si ager uectigalis del codice.

Gor.(t) ll predio superticiario. Vedi la legge 13. $.3.

del titolo de pignoribus del digesto, ed il titolo de

superficiebus del digesto.

— (2) Vedi la legge 7t. e 75. del titolo de rei uindi-

catione del digesto.

-— (3) La t'ormola ipotecaria e l’azione ipolecaria,o &

questa la formola dell' azione ipotecaria. Se appari-

sce che aressc convenuto,-die quella cosa me l‘aves-

se pegnorata , nè mi avesse l'alto il pagamento, nè

restituisca la cosa, o paghi il denaro , condannato o

Giudice. Vedi Cujacio nel titolo de pignoribus del

digesto.

- (4) Vedi la legge 42.del titolo de pactis del dige-

sto, cioè questo pegno non nuoce a colui ,cbc ha il

dominio diretto.

— (5) Vedi la legge13. $.2. in fine del titolo de pi-

gnoribus del digesto , e la legge 4. del titolo quae

res pignori del codice, nella guisa medesima la eo-

sa statami prguorata, la posso pegnorare altrui. Ve-

di la legge 13. $. 2. del titolo de pignoribus del di-

gesto.

an.(a) Vedi la legge l3. $. 3. del detto titolo.

— (b) Vedi le leggi 74. e 75. di sopra de rei vindi-

catione.

— (c) Vedi la legge 42. di sopra de pactis.

-— (d) Vedi la legge l3. $. 2. in tine del digesto de

pignoribus , e la legge [k. del codice "quae res pi-

gnari

SO
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pignori tibi sit, tuenda est a Praetore haec con-

ventio: ut et te in exigenda pecunia, et debito-

rem adversus me, si cum eo experiar, tueatur.

Ergo si (1) id nomen pecuniarium fuerit, exa-

ct'am pecuniam tecum pcnsabis: si vero corporis

alicujus, id, quod acceperis, erit tibi pignoris

loco.

$. 1. Si nuda (2) proprietas pignori data sit,

ususfructus, qui postea adcrevcrit, pignori erit.

Eadem causa est alluvionis (3) (a).

$. 2. Si fundus pignoratus venieril (lr), mane-

re(6)(b)causam pignoris: quia cum sua causa(5)

fundus transeat; sicut in partu (7) (c) ancillae,

qui post (8) venditionem natus sit.

Gor.(1) Pignoris nomen obligari potest. Hujus obliga-

tionis ell'ectus is est, ut quod ex eo creditor exegit,

in suum debitum imputare.vel loco pignoris retinere

tcucatur. lndebitum imputare, si pecunia sit : loco

pignoris retinere, si species sit, vel corpus aliud.

.. (2) Pignorata proprietate, ususfructus ei adcre-

scens , imo quidquid proprietati alluvione adcrevit ,

pignoratum quoque intelligitur: ut proprietas auge-

tur, ita ct pignus.

— (3) Ut scilicet alluvione ager major factus , totus

obligetur. Alluvio pignus auget, l. 16. j. de pig-no-

ribus.

-— (4) A debitore.

— (5) Cum suo pignore aut pignoris onere vendita

res transit, l. 35. $. pertuli. in fin. j. de donationi-

bus, l. 14. l. 15. C. de pignor. l. 3. 1.10. G. de re-

miss. pignor. l. 12. C. de distracl. pignor. Novell.

|n. c. 1.

—- (6) Causa pignoris , ejus accessio : sic partus an-

cillae, causa est, ut hic.

— (7) V. l.ul. C. de partu pignoris.

-— (8) Parius pignoratae ancillae apud debitorem con-

ceptus , est in causa pignoris, ut hic, et l. 1. C. de

partu pignoris, apud extraneum non est, l.29. $.I.

j. de pignorib.

Farah:) L. 16. in pr. inf. de pignorib.

— (b) L. 35. $. 1. in fin. inf. de donat. l. 14. l.

15. C. de pignorib. l. 3. l. 10. 0. de remiss. pi-

gnor. l. 12. G. de distr. pignor. Nou. 112. c. l.

.- (e) V. l. ‘l. C. de partu pignor.  

DlGESTO—Llll.Xltl. TlT. Vll.

debitore, questa convenzione esser deve soste-

nuta dal Pretore: talchè sostenga—te nello esi-

gere il danaro, ed il debitore contro di me, se

Icontro di lui agirö. Dunque se quel debito fu

pecuniario, compenserai tcco l'esatta somma:

'se poi fu di cosa corporale ciö, che ricevesti, ti

starà in luogo di pegno.

$. 1. Sela nuda proprieta sia stata data in pe-

.gno, l'usufrutto, che poscia le si accrebbe, starà

\

pegnoralo. La stessa condizione e per l'alto-

viene.

$. 2. Se il fondo pegnoralo fu venduto, resta

la causa del pegnozpercbe il fondo passa con la

sua condizione: siccome nel parto della serva,

colui ehe nacque dopo la vendita.

Gor.(t) Può obbligarsi il titolo del pegno. L’effetto di

lale obbligazione è questo, che quel tanto che il crc-

ditore esige da questo , deve imputarlo sul suo dc—

bito, o che sia tenuto ritenerlo in longa del pegno.

lmputarlo sut debito, se sia denaro, ritcnerlo in

luogo di pegno, se sia specie o corpo.

— (2) Data in pegno la proprieta , l’usufrutto accre-

scesi ad essa, anzitutto ciò che mercè l‘alluvione si

accrebbe ad essa, intendesi anche pegnoralo: come

aumenta la proprietà, così anche il pegno.

-— (3) Che siccome per l‘alluvione il campo divenne

maggiore, sia tutto intero obbligato. L‘alluvione au-

menta il pegno. Vedi la legge 16. del titolo de pi-

gnoribus del digesto.

— (4) Dal debitore.

— (5) La cosa venduta passa col suo pegno o col

peso del pegno. Vedi la legge 35. $. penultimo in

fine del titolo de donationibus del dig.,la legge 14,

e la legge 15.de1 titolo 'de pignoribus del codice, la

legge 3. e la legge 10. del titolo de remissione pi-

gnoris del codice, la legge 12. del titolo de distra-

ctionc pignoris del codice, e la Novella |||, capo i.

— (6) Causa del pegno e l'acccssionc di esso: così

il parto della schiavo, e causa, come qui.

— (7) Vedi la legge ]. del titolo de partu pignoris

del codice.

— (8) ll parto della schiava data in pegno concepito

presso il debitore trovasi nella causa del pegno,come

qui, e nella legge 1.del titolo de partu pignoris del

codice, presso l'estranco non e tale. Vedi la legge

29. $. 1. del titolo de pignoribus del digesto.

Fama) Vedi la legge 16. in principio del digesto de

pignoribus.

— (b) Vedi la legge 35. $. l_. in tine del digesto de.

donationibus , le leggi |a e 15. del codice de pi-

gnoribus, le leggi 3 e 10. del codice de remissione

pignoris, lil legge 12. del codice de distro-stione

pignoris, e la Novella 112. capo I..

— (G) Vedi la legge l.del codice de partu pignoris.
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$. 3. Si quis eaverit, ut silea (1) sibi pignori

esset, navem, ex ca materia factam, non esse

pignoris, Cassius ait: quia aliud (2) (a) sit ma-

teria (3), aliud navis: etideo nominatim in dan-

do pignore adjiciendnm essc ail, (| quaeque ea;

(| silea facta nata [ec] sint. »

$. &. Servus rcm peculiarem (Msi pignori de-

derit, tuendum (5) est (6) (b), si lil)e1am(7) (e)

peculii administrationem habuit: nam (8) (d) ct

alienare eas res potest (9).  
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$.3.Sc taluno stipulò,che una. sel-va gli stesse

inpegno, la nave fatta con materiali di quella,

Cassio dice, non essere in pegno; poichè altro

sia il materiale, altro la nave. E però dice, che

nel dare il pegno dovevasi espressamente ag-

giungere. e quelle cose, che dalla selva si sa-

rebbero fatte, o prorcennie.

$. 4. ll servo, se diede a pegno una cosa del

peculio, deve essere sostenuto, se del peculio

ebbe libera l'amministrazione: perchè può an-

cora alienarc tali cose.

VARIANTI DELLA LEGGE.

$. &. Tnendnni est .' presso altri tuendus, come avverte Giacomo Golofredo.

19. Mummius lib. singul. ad Formulam

hypothecariam.

Eadem et de filiofamìlias dieta intelligemos.

Ger (1) Pignorata silva,naris ex ea silva facta non est

pignori

[acla natare sint.

- (2) lmo , non est aliud, l. 7. in fin. princ. j. de

except. reijadicalae.

.. 13) Si est identitas materiae, diversitas formae,res

diversa esse dicetur: de materia dixi ad [. l2. 5. de

usufructu.

-— (b) Rem peculiarem obligare creditori suo servus

peculiatus potest , si liberam peculii administratio-

nem habuerit.

—- (3) At. tuendus.

-— (6) lmo, non est tuendus, cum non possit pignori

dare, l. 1. $. 1. j. quaeres pignori.

.- (7) L. ||. C. quod cum cod.

— (8) Vide l. 9. $. 1. j. de pignorib. Pignorare po-

test, qui potest alienare: plus enim estin alienatio-

ne, quam in pignore.

— (9) Non tamen donare, l. 28. $. ult. s. de pactis.

Fc||.(a) lmmo ride l. 7. in fin. pr. infr. de cacc-

ptione rei judic.

-- (b) Excip. l. l. $. 1. inf. quae res pignori.

— (e) L. 10. G. quod cum eo.

- (d) V. l. 9. $. 1. infr. de pignorib.

: nisi illa ita pignerata sit, quaeque ex silva-

 

19. Mancuso nel libro unico sulla formola

ipotecario.

Le stesse cose intendercmo delle pel figlio di

famiglia ancora.

 

Gor.(1) Una selva pegnorata non costituisce pegno la

nave costruita da essa,meno quando non siasi sotto

questa condizione, che qualunque cosa si fosse fatta

o fosse nata dalla selva.

— (2) Anzi, non è diverso. Vedi la legge 7. in line ,

ed in principio del titolo de exceptione rcijuclica-

tae del digesto.

— (3) Sc vi e identità di materia, diversità di forma,

la cosa si dirà esser diversa: intorno alla materia ne

ho parlato su la legge 12.de] titolo de usufructu del

digesto.

— (i) il servo con peculio può obbligare al suo cre-

ditore la cosa del peculio , se abbia avuto la libera

amministrazione di esso

— (5) Altri le gono tue-ndus.

-— '6) Anzi non dcc difendersi, non potendo dare in

pegno. Vedi Ia legge 1. $. 1. del titolo quae res pi-

gnori del digesto.

-— (7) Vedi Ia legge ".del titolo quod cum eodem del

codice.

— (8) Vedi la legge 9. $. 1. del titolo de pignoribus

del digesto. Può dare in pegno,chi può alienare:poi-

chè l’alienazione è più che il pegno.

.- (9.- Non però donare. Vedi la legge 28. $. ultimo

del titolo dc pactis del digesto.

F.no (a) Anzi vedi la legge7 i.n line delproemio del

digesto dc eæcertione reijudicaiae.

— (b) Eccettua la legge 1.$. 1. del digesto quae rcs

pignori, etc.

— (c) Vedi la legge 10. del codice quod cum co,qui

in aliena potestate, etc.

— (d) Vedi la legge 9. $. 1. del digesto dc pignori-

bus.
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De rc aliena pignori data. 1. Si pluribus simul pignori

detur. 2. Quibus ex causis pigrroratitia competit,

3. Vel non.

20. Par.-ws tib. 20 ad Edictum.

Aliena res pignori dari voluntate (1) (a) de-

mini potest: sed et si ignorante eo data sit, et

ratnm (2) habuerit (3) (b), pignus valebit (4).

$.1. Si pluribus res simu! pignori detur, ae-

qualis (5) onmium (G) causa est.

$. 2. Si per creditorem stetit (7) (c), quo mi-

nus ei solvatur, recte agitur pigneratitia.

$. 3. Interdum et(8) si soluta sit pecunia,

tamen pigneratitia actio inhibenda est, veluti, si

creditor pignus suum emerit (9) a debitore.

Xlll. TlT.VÎI.

Delta cosa altrui data a pegno. 1. Se || più persone si

dia a pegno nel tempo stesso. 2. Per quali cause la

pegnoratizia compete, 3. O no.

20. Paomo nel libre 20 sulliEditta.

Cella volontà del padrone la cosa altrui puö

darsi a pegno: se fu data a sua insaputa, e po-

scia ratificò, il pegno sarà valido.

$. 1. Se || più persone si dia una cosa in pe-

gno nello stesso tempo, è la condizione di tutte

eguale.

$. 2. Se dal creditore dipese di non esserglisi

pagato, ben si agisce per la pegnoratizia.

$. 3. Talvolta quantunque siasi pagata la som—

ma, pure l'azione pegnoratizia (leve inibirsi,per

esempio, se il creditore abbia comprate il suo

pegno dal debitore.

 

Gor.(1) L. 27, in flag. ]. cod.

— (2) Pignorare rem alienam possumus voluntate i-

psius domini praecedente, vel sequente.

...—(3) L. |||. $. |. j. demon-

— (i.) Ab eo tempore, quo convenit,, v. i. 23. in fin.

C. de donat. inter uirum.

- (5) Parcs tempere,pares jure.lrno pares nensunt,

v. 1. 16. $. 8. j'. de p'ignorib.

__ (6) Potest ergo res pluribus esse ebligalaznen ta-

men pluribus esse in dominio. Bart.

.— (7) Pignus tollituroblatione d|bitij||diciaria iacta

a debitore creditori: sic ut ab ea oblatione ,pigntls,

pignoralitia actione. pessit persequi Atqui corrsigna- i

tio et depositio praeterea rcquiri1111,lacccptam,l9

C. de usuris. Quid, num dicemus legem contrariam.

ad oblationem extrajudicium factam perti||cr|?_||t|n.

t. 34. j. cod.

 
_- (S) Pignoratitia etiam solute debito debitor expe-

rirì non potest , si pignus ipsum creditori ipse vcn-

didrt.

— (9) V. i. 11. in [in. j. de pignoribus.

Fan.… L. 27. in. fin.. infr. h.. t.

-— M L. 16. $. 1. iri/'r'. de pigna: ib.

— (0) L.  19. C. de usur.

Gor.(1) Vedi la legge 27. in tìne del medesimo titolo

del digesto.

— (2) Possiamo dare in pegno la cosa altrui concor-

rendovi precedentemente o dappoi la volonta dello

stesso proprietario.

—- (3) Vedi ||| legge 16. $. !.

bus del digesto.

— (4) Da quel tempo, in c_ui convenne. Vedi la lcg-

ge 25.i|| line det titolo de donationibus inter pirum.

del codice.

— (5) Egnati nel tempo, eguali nel diritlo. Anzi non

sono eguali. Vedi la legge tti. $. 8. del titolo de pi-

gnoribus del digesto.

— (6) l’uò quindi una cosa essere obbligata || più ,

però non può tr'ovar'si nel dorrrirrio di più. Vedi Bar-

tolo.

— (7) II pegno fluisce con t’ otl‘erta del debito l'alto

dal debitore in giudizio al creditore; sicchè mercè

tale olî'crta possa il pegno perscguitarsi con l'azione

pegnoratìzia. E pure. riclricdesi inoltre la |.onsegna

ed il deposito. Vedi la legge acceptam 19. del titol)

de usur'isdcl codice. Chè, forsediremo che la legge

contraria appartenga .all'otl'erta l'alta t'uori giudizio?

come nella legge 31.. del medesimo titolo dcl dige-

sto.

— 8) II debitore anche pagato il debito non può la-

re sperimento dell'azione pcgnor'atizia,se egli stesso

vende il medesime pegno ||| creditore.

- (9) Vedi la legge 11. in line del titolo de pigne-

ribus det digesto.

del titolo da pignori-

Fr.:n. (||) Vedi la lcgnge 27. in ihre di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 16. $. 1. del digesto depiyrio-

ribus.

— (c) Vedi la legge 19. del codice de usuris.
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Dc domo, et area,

21. loan lib. 6 Br'eoium(1).

Dome pignori data, et area (2) ejus tenebitur:
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Della cosa, e della superficie..

21.-Lo stesso nel libre 6 dei Brevi.

Data in pegno una casa, vi sarà compresa an-

est enim '(3) (a) pars ejus: et contra (4), jus (b) che la superficie; impcrocchè è parte di essa:

Soli sequetur aedificium. e viceversa la condizione del suolo terrà dietro

all' edificio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Idem lib.6 Breoiumzin talune edizioni si leg-.

ge [|le-m lib. 6 Breuis Edicti.

Et area cjus tenebitur. Hoffman Metetem ad

 

De eo, quod creditor ob pignus subreptum, !. Aut

rnetns causa traditum, percepit. 2. De praedone, et

fructibus. 3. Si debitor possessionem distracti pi-

gnoris non restituat. 4. De creditore, qui duplam,

vcl simplam praestitit.

22. ULl'lAlVUS tib. 30 ad Edictum.

Si pignore subrepta, furti (3) egerit creditor.

totuni (6) quicquid (1) percepit, debito [ curn ]

Pauci. diss. XIV legge et arca ejus costae .te-

ncbilur.

Di ciò che il creditore percepì pel pegno rubato, l. 0

dato pcr timore. 2. l.lel predone, e dei frutti. 3. Se

il debitore non restituisce il possesso del pegno

distratto. 4. Del creditore, che adcmpi al doppio, o

al semplice.

22. Umano nel libro 30 sult’Editle.

Se rubato il pegno, il creditore agi pel furto,

Papiniano confessa, che egli deve imputare sul

 

Gor.(1) A|. Breuis edicti.

.— (2) Area pignorata intelligilur domo pignerata, i.

29. $. pen.j. de pignerib.

— (3) Toto pignerato, pars pignorata intelligitur.

_ (4) Aerlificio pignorato, area: arca pignerata aedi-

ficium pigneraturn irrtelligitrrr. Prioris ratio est,quod

pars totius sui rationem sequatur: posterioris, quod

aediticinm soli conditionem sequatur, vide l. 29. $.

2. j. dc pigri.

— (5) Crediteri furti actio pignoris nomine competit,

'ut hic. Aquilia non competit. l.qui occidit, 30. $.1.

5. ad l. Aquil. hoc ideo , quia Aquilia soli domine

datur.

— (6). Pignoris eausa quidquid ( sive id sit rei aesti-

matio, vel poena) ab extraneo creditor consequitur,

idipsrrrn debito imputat: sed et superfluum debitori

reddit. Quid, si poenam ab ipso debitore consequu-

tus sil? neque debito imputat, neque reddit.

— (7) L. 24. $. pen. j. cod.

an.(a) L. 20. $. 2. infin. supr. dc scrv'itut.praed.

urban.

— (D) L. 29. $. 2. infr. de pignorib.

Gor.(t) Altri leggono brevis edicti.

— (2) Data in pegno l’aja,intendesi pegnorata la ca-

sa. Vedi la legge 29. $. penultimo del titolo de pi-

gnoribus det digesto.

— (3) Pegnorato il tutto , intendesi pegnorata la

parte.

-— (4) Pegnorato un edifizio, intendesi pegnorata t’a-

ja, e pegnorata questa intendesi pegnoralo l’edifizio.

La ragione del primo si è che la parte segua ||| ra-

gione del Suo tutte: del secondo che t’edifizio segua

la condizione del suolo. Vedi la legge 29. $. 2. del

titolo de pignoribus del digesto.

— (5) Al creditore compete l'azione di frrrlo a causa

del pegno, come qui. l\‘on compete l’azione detta

legge Aquilia. Vedi la legge qui occidit. 30. $. 1.

del titolo ad legem. Aquiliam del digesto , per ciò

solo, perchè l’azione Aquilia concedesi al solo pro-

prietario.

— (6) ’Tutto ciò che per ragion del pegno (sia ciò il

valore della cosa, ola penale.) consegue il creditore

dall’estranco lo imputa sul debito; ma il di più Io

restituisce al debitore. Che, se consegui la pena

dallo stesso debitore? non l’impula sul debito, nè la

restituisce.

— (7) Vedi la legge 2.in. $. penultimo del medesimo

titolo del digesto.

FE||.(a') Vedi Ia legge 20. $.2.in fine del digesto prae-

diorum trr'banorurri.

—— (b) Vedi la legge 29. $. 2. del digesto de pigrio-

ribus. 
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imputare Papinianus (1) confitetur (2): Et est

verum, etiamsi culpa creditoris furtum factum

sit. Multo magis hoc erit dicendum in eo, quod

ex condictione(3)consecutus est. Sed quod ipse

debitor furti actione praestitit creditori, vel eon-

dictione (fr.), an debite sit imputandum, videa-

mus? Et quidem non (ii) oportere id ei resti-

tui (6) (a), quod ipse ex furti actione praestitit,

peraeque relatum est, et traditum. Et ita Papi-

nianus lib. ||| Quaestionum ait.

$. 1. Idem [Papinianus ail],ct si motus causa

servum pigneratum debitori tradiderit, quem

bona fide pignori acceperat: nam si egerit (7),

DIGESTO -—L1B.XIII. TIT. VII.

debito tutto ciö, che percepi. Ed (: vero anche

quando per colpa del creditore iu commesso i1

l‘urlo. Molto più ciò dovrà dirsi a riguardo di

quello che conseguì per l'azione personale. Ma

vediamo, se debba sul debito imputarsi ciò di

che il debitore adempi verso del creditore per

azione di furto, o per l'azione personale ? Ed in

vero e stato egualmente riferito, ed insegnato

non dovere restituirglìsi ciò che egli stesso die-

de per azione di Iurlo.E così Papiniano dice nel

libro nono delle Quistioni.

$. 1. Papiniano dice lo stesso, anche se per

timore al debitore diede il servo pegnoralo, che

in buona fede aveva ricevuto in pegno ; impc-

  

Gor.(1) Adde l.l'a'. j. de fert. t. t. l. 2. l. 3. i. ait. O.

ead.

- (2) lmo, id videtur non imputare.Nam commoda-

larius non imputat, i. alt. $. sed 3. uers. tarnen. C.

dc furtis, $.ilem, Inst.de oblig.quue eo; delicto, dii-,

ferunt: commedalarii usus, rei est, non creditoris.

.— (3) Furtiva.

— (4) lncerti : haec enim etiam datnr non domino:

furtiva soli domino, l. 1. 5. de condict. furi.

—- (5) Poenae depensae repeti non possnnt, 1.42. s.

dc corui. indebiti, i. l. $. 2. j. ad leg. Julium, de

ambitu, l 3. $.condenmatio, j.de tabulis eæltibcnd.

I. 79. j. de furtis. lmo possnnt, I. 23. $.8. j. de ac-

dilitio, sed ibi de redhibitoria actione agitur , quae

eius est naturae, ut in ea omnia in integrum resti-

'tuantnr.

— (6) l\‘ec enim poenae repeti snlenl,cum depensae

sunt, l. 42. s. de condictione indebiti, depensae a

debitore , lucro creditoris cedunt, [. 71. j. de salut.

nullo modo recipiuntur, l.79. j. de furtis, non resti-

tuuntur debitori, i. 46. j. de reg.jur.

— (7) Atqui agere posse non videtur, I. sed et par-

tus, 12. $. 1. s. quod metus causa.

l"en.(a) L. 79. infr. cle furi. v. I. 42. supr. de con-

dict. indeb. I. 74. iri/'r'. de solut. l. 16. 'in/'r'. de

reg. jur.  

Gor.(t) Aggiungi la legge 15. del titolo del digesto ,

Ia legge 1, Ia legge 2, Ia legge 3, e la legge ullima

del medesime titolo del codice.

— (2) Anzi sembra che questi non l' imputi. Poichè

il commodatario non imputa. Vedi la legge ultima

$. sed 3. verso tamen del titolo de furtis del codi-

ce, ed il $. item del titolo de obligationibus, quae

eæ delicto delle lstituzioni, difl‘eriscono: l’uso della

cosa e del commodatario, non del creditore.

— (3) Furtiva.

— (4) Dell'incerto: poiche questa coneedesi ancora

al non proprietario; la furtiva al solo proprietario.

Vedi la legge 1.del titolo de condictione furtiua del

digesto.

- (li) Le penali pagate non possono ripetersi. Vedi

la legge 42. del titolo de condictione indebiti del

digesto, la legge 1. $. 2. del titolo ad legem Ju-

tiam de ambitu del digesto, la legge 3. $. condem-

natio del titolo de tabulis eæltibendis del digesto ,

c la legge 79. del titolo de furtis del digesto. Anzi

possono. Vedi la legge 23. $. 8. del titolo de aedi-

Iitio edicto del digesto , ma ivi trattasi dell‘azione

redibitoria, la quale è di tal natura,che in essa tutte

le cose si restituiscano in intero.

— (6) Poichè le penali non sogliano ripetersi, quan-

do sonosi pagate. Vedi |a legge 112. del titolo de

condictione indebiti del digesto, pagate dal debito-

re cedono a lucro del creditore. Vedi la legge 7t-

del titolo de solutionibus del digesto, non si riceve-

no in alcun modo. Vedi la legge 79. (lel titolo de

furtis del dig., non si restituiscouo al debitorc.Vedi

la legge l.6. del titolo de regulis juris del digesto.

— (7) E pure non sembra che possa agire. Vedi la

legge sed et partus 12. $. ]. del titolo quod metus

causa del digesto.

Fracta) Vedi la legge 79. del digesto de furtis, la

legge 42. del digesto de condictione i-ndebiti,la leg-

ge 7t.. del digesto de solutionibus, e la legge 4.6.

del digesto de regulisjuris.
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quod metus causa factum est, et quadruplum sit

consecutus, [nihil] neque restituet ex eo, quod

consecutus est, nec debito imputabit.

$. 2. Si praedo (1) (a) rem pignori dederit,

competit ei etde fructibus pigneratitia actio,

quamvis ipse fructus suos non faciet: a praedo-

ne enim fructus etvindi'cari extantes possunt,

et consumpti condici (2) (b): proderit (3) igitur

ci, quod creditor bona fide possessor fuit.

$. 3. Si post distractum (1) pignus debitor,

qui precario (5) rogavit, vel conduxit pignus,

possessionem non restituat, contrario judicio

tenetur (6).

$. 4. Si creditor, cum venderet pignus, du-

plam promisit ( nam usu (7)hoc evenerat, [et]

conventus ob evictionem [erat], et condemna-

tus ): an haberet regressum pigneratitiae con-

trariac actionis? Et potest dici, esse regressum,

si modo sine dolo et culpa sie vendidit; et ut

paterfamilias diligens (8) id gessit: si vero nul-
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rocche se agi, per essersi operato per tilnore,ed

abbia conseguito il quadruplo, nulla restituirà

di ciò, che conseguì, nè I’iinputerù sul debito.

$. 2. Se un predone diede la cosa in pegno,a

lui compete l’azione pegno ralizia pe‘frutti,quan-

tunque egli non farà suoi ifrultigpoichc dal prc-

done si possono rivendicare i frutti esistenti,

e domandarsi i consumati: dunque a lui giove-

rà, che il creditore fu possessore di buona fede.

$. 3. Se dopo distratto il pegno il debitore che

l'ebbe precariamcnte, od allittö il pegno, non

ne restituisca il possesso, sarà tenuto col giu-

dizio contrario.

$. t. Se il creditore mentre vendeva il pegno,

promise il doppio ( perchè ciò per usanza era

avvenuto, cd era stato convenuto per la evizio-

ne, e condannato) si dimandava se avesse il re-

gresso dcll'azione contraria pegnoratizia? E può

dirsi, esservi regresso, se però senza dolo, e

senza colpa cosi vendette; e ciò fece come dili—

 

Gor.(1) Addc I. 9. $. pen. s. cod.

- (2) L. l3. s. de rebus creditis, l.14. in fin. 5. de

cond. causa, t. 3. C'. de condict. ew tege.

— (3) lmo, prodesse non videtur, t. si nauis 62. 5.

de rei vindicat.

— (4) Contractum. lIot. 5. obser'v. 12.

—- (5) Precario habere, et conducere rei nostrae pos—

sessionem possumus ab eo,.cujus ea possessio est.

— (6) In id, quod interest: jurare etiam in litem hoc

casu actorem posse quidam cxistimantzet cum de fi-

dc rupta agat, reum fieri infamem, I. furti, $. man-

dati, 5. de Iris, qui notantur infamia. lIabet etiam

possessor hoc casu interdictum de precario,hypothe-

cariam, et interdictum unde vi,quasi expulsus, Azo,

ct Accursius hic.

-- (7) l\‘on estin culpa , qui facit, quod consuetum

est fieri.

— |S) L. 9. infi. C. eod.

Fen.(a) Addc t. 9. $. pen. supr. h. t.

-— (b) L. 13. in pr. supr. de reb. cred. t. ”|. in

fin. supr. de condict. eausa-dat. l. 3. C. de con-

dict. eæ lege.  

Gor.(1) Aggiungi la legge 9. $. penultimo del mede-

simo titolo del digesto.

— (2) Vedi la legge l3. del titolo dercbus creditis

del digesto, la legge 14. in fine de condictione cau—

sa data del digesto, e la legge 3. del titolo de con-

dictione ea; lege del codice.

— (3) Anzi non sembra che giovi. Vedi la legge si.

navis 62. del titolo de rei vindicatione del digesto.

— (4) Contractum invece. Vedi Otomanno libro 5.

osservazione l2.

- (5) Possiamo avere a titolo precario, ed avere in

ütto il possesso dalla cosa nostra da colui presso il

quale trovasi quel possesso.

— (6) Pe'danni-iuteressi: alcuni pensano che possa

anche l'attorc giurare per l'imporlo della lite in que-

sto caso, ed agendo per la fede non inantenula,ren—

dersi reo d'infamia. Vedi la legge furti $. mandati.

del titolo de his, qui notantur infamia del digesto.

Ottiene anche in questo caso il possessore I’ inler-

detto de precario, l'azione ipotecaria, e l’interdetto

unde fui, quasi espulso. Vedi Azone, ed Accursio in

questo luogo.

— (7) Non è in culpa colui, che fa ciò ch‘è solito a

farsi.

— (8) Vedi la legge 9. in fine del medesimo titolo

del codice.

Fan.(a) Aggiungi la legge 9. $. penultimo di questo

titolo.

— (b) Vedi la legge 13. in principio del digesto de

rebus creditis, la legge 14. in fine del digesto de

condictione causa data , e la legge '5. del codice

de condictione ea: lege, etc. ‘
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lum emolumentum talis venditio (1) attulit, sed

lanti venderet, quanti vendere potuit, etiamsi

liaec non promisit, regressum non habere.—

DIGESTO — LIII. XIII. TIT. Hl.

[ gente padre di famiglia.ltla se niuno emolumen-

. to tale vendita apportò,ma per tanto la vendette,

per quanto pote venderla, quantunque quelle

i cose non promise, non ha regresso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Papinianus confitetur, et est neranl Presi-

dentc Fabro attribuisce || Triboniano tali parole

de Eror. Prugrn. (.’ec. 81 Error. 4.

Vet condictionebionisio Gotolredo aggiunge

incerti.

$. 2. Proderit igitur ei. ll Presidentc Fabro

Conject. VII-9 vi legge la negativa non.

$. 3. Si post distractum.Olomauo legge con-

tractum.

Crcditor usuras || debitore stipulatus , si duplum,

eas consequetur; si simplum tantum, nequaquam.

Ilot.

23. anpnonincs lib 8 Disputationum.

Nec enim amplius a debitore, quam debiti

summam, consequi poterit (2). Sed si stipulatio

usurarum fuerat, et post quinquennium forte,

quam pretium ex re obligata * consecutus cst",

victus eam emptori restituit, etiam medii tem-

poris usuras a debitore petere potest; quia nihil

ei solutum esse, ut auferri non possit, palam

factum est: sed si simplum praestitit, doli excep-

tione repellendus erit ab usurarum petitione;

quia habuitusum pecuniae pretii,quod ab em-

plorc acceperat.

$.4. Nam usu hoc euenerat. Il Presidentc F...-,

bro de ErrorJ'ragm. dec. SI Err. 4 legge nam

casu lioc- evenerat.

Talis venditioOtonmno legge. tatis conditio,

e cosi in margine si legge presso Aloandro.

Tanti venderet quanto: presso Aloandro

quanti.

Il creditore stipulando gl’ interessi dal debitore, se sta'

pel doppio, li conseguirà: non eosl se starà soltanto

pel semplice. Olomauuo.

23. T||||=o.v|.vo net libro 8 delle Dispute.

Perchè dal debitore altro dippiù conseguir‘

non potrà, che la somma del debito. illa se vi in

stipula degli interessi, c forse dopo un quin-

quennio, dacchè consegni il prezzo sulla cosa

obbligata, vinto la restituì al compralore, può

domandare dal debitore gl' interessi ancora del

tempo intermedio: perchè fu chiarilo nulla cs-

sersi a lui pagato, che togliere non gli si possa.

Illa se soddisfecc pel semplice,colla eccezione di

dolo sarà respinto dalla domanda degli interes-

si: perchè ebbe l'uso pel danaro del prezzo,el|e dal compralore aveva ricevuto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quod pretium eæ' re obligata consecutus est:

nella Vulgata quod pretium ea: rc obligata ac-

ceperat,e Brencman assicura che di nove codici

Dc jure dominii impetrato, et de cvictione. ]. De re-

probis nummis solutis.- tè.-De pignore pluris vendito,

da lui consultati solamente in tre si leg-ge con-'

secutus est.-

Del diritto di dominio impetrato, e della evizione.

]. Delle cattive monete pagate. 2. Del pegno vendu-

 

Gor.(l) Conditio. Hot.- 5. o‘bsero. 12.

-— (2) Quare si quid a creditore, plus debito recep-

tum luerit, non ei proficiet, sed debitoris lucro erit.

l. 12. $. 1. ]. de distract. pignorum.

Gor.(1) Conditio invece; Vedi Ol0manno libro 5. es-

scrvazione l2.

— (2) Perchè se dal creditore siasi incassato più del

debito, non profitterà a lui, ma lo lueret-ä il debito-

re. Vedi la legge 12. $. I. del titolo de distractione

pignorum del digesto. 
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quam debitum erat. 3. De pignore deterioralo :]

creditore.

24. U….mns tib. 30 ad Edictum.

Eleganter. apud me quaesitum est, si (1) im-

petrasset creditor (2)(a) a Caesare, ut(3) pignus

possideret (i), idque evictum (3) esset, an ba-

beat contrariam pigneratitiam? Et videtur fini-

ta(6)cssc pignoris obligatio(7), et a contraclu(8)

recessum: Imo utilis (9) ex empto accommodata

est, quemadmodum si pro soluto ei res data fue-

rit, ut in quantitatem debiti ei satisfiat, vel in

quantum ejus intersit: et compensationem habe-

re potest creditor, si forte pigneratitia, vel ex

alla causa cum eo agetur.

5.1.Qui reprobos (10) nummos solvit credito-

Gor.(1) Vide quae scripsi ad l. 8. C. de sententiis, et

intertocutionibus.

— (2; Vide i. 2. C.de jure dominii impetr. t. 39.j

ad Trebell. i. 63. in fi. j. de adqu. rcr. dom.

—— (3) Princeps dominium rei privatis auferre potest

legem condendo, vel rescribendo, t.omnes,2. C. de

quadrupraesc. judicando, ut Iric,contraliend0, i. be-

ne a Zenone, 3. C. de quadr. praescr.

— (4) Ut in I. 59. ad Trebell.

-— (5) Atqui res vendita aprincipc evinci non potest,

d. i. bene a Zenone.

— (6) lmo non videtur finita , sed prima competere,

t. lib. 8. C. de sent. et int. i. si plus, 71. $.! . j. de

evict.

— (7) Propter confusionem, quia res pignerata efle-

cta fuit creditori. Bart. .

— (S) Imo non videtur a contractu recessum, I.. de-

bit. 59. ]. ad Trebell. i.eæ sewtaute, 30. 5.Latinus,

1. de except. rei judic.

— (9) Qui pignus ex judicati causa liabet , emptoris

Ioco est, ideoque eo evicto in debitorem non pigno-

ratitia, sed utili ex empto experietur.

—(lO) Solvere non videtur,qui reprobosnnmmos sol-

vil.

Fen.(a) V. i. 2. 0. de jure domin. impetr. t. 59. in

pr. infr. ad SC. Trebell. !. 63. $. fin.. infr. de

adquir. rer. domi-n.

Duces-ro. ll.

(37

to più di quel che si doveva. 3. Del pegno deterio-

ralo dal creditore. '

2%. Hanno nei libro 30 sutl'Editto.

Giudiziosa quistionc mi si propose, cioè, se

il creditore avesse da Cesare ottenuto di po-

ter possedere il pegno, e questo fosse stato

evitlo , se abbia la contraria pegnoratizia. E

sembra essere finita l'obbligazione di pegno, e

di essersi resilito dal contralto. Anzi vi si adattò

un’azione utile di compra, come se la cosa gli

sia stata data in pagamento, onde sia soddisfatto

tino all'ammontare del debito, o per quanto vi

abbia del suo interessezed il creditore può arc-

rela compensazione, se mai contro di lui si agi-

rù per la pegnoratizia, o per altra causa.

$. 1. Chi sborsò al creditore cattive monete

Gor.(1) Vedi quel che scrissi su la legge 8. del titolo

dc sententiis et intet-locutionibus del codice.

_ (2) Vedi la legge 2. del titolo dejure dominii

impetrandi del codice, la legge 59". del titolo ad

Sena-tusconsuttum Trebettianmn del digesto , e la

legge 63.in fine del titolo de adquirenda rerum do-

minio del digesto.

— (3) L’Imperatore può formando legge, o dando

fuori rescritto, togliere a’ privati il dominio della co-

sa.Vedi la legge omnes 2. del titolo de quadriennii

praescriptione del codice , giudicando , come qui ,

contrattando. Vedi la legge bene aZenone 3. del ti-

tolo de quadriennii praescriptione del codice.

-— (4) Come nella legge 59. del titolo ad Senatus-

consultum Trcbeli-ianum. del digesto.

— (5) E pure la cosa venduta dal principe non può

andar soggetta ad evizione.Vcdi la detta legge bene

a Zenone.

.— (6) Anzi non sembra finita, ma competere Ia pri-

ma. Vedi il libro 8. del codice dc sententiis, e la

legge si pius, 71.. $. l. del titolo de evictionc.

_- (7) A ragion della confusione, perche la cosa pe—

gnorata divenne del creditore. Bartolo.

-- (8) Anzi non sembra essersi riccduto dal contrat-

to. Vedi la legge debitores, 59. del titolo ud Trebel-

lia-num, la legge ea; sexta-nte. 30. $. Latinos del ti-

tolo de exceptione rei judicatae del digesto.

— (9) Quegli,che ha un pegno per causa di giudica-

to, e. in luogo di compratore, e perciò quello evitlo, -

sperimentera contro del debitore non con la pegno-

ratizia, ma coll‘azione utile per la compra.

-—-(10) Non sembra pagare quegli,che paga con false

monete.

Fen.(a) Vedi la legge 2. del codice de jure dominii

impetrandi, la legge 59. in principio del digesto ad

Senatusconsultum Trebellianum, e la legge 63. $. in fine del digesto de adquirenda rerum dominio.

51



638

ri, an liabet pigneratitiam actionem, quasi solu-

ta pecunia, quaeritur? Et constat, neque pigne-

ratitia eum agere, neque liberariposse: qnia*rc-

proba pecunia (1) non liberat solventem, repro-

bis videlicet nummis reddendis (2).

5. 2. Si(:l) vendiderit quidem creditor pignus

pluris, quam debitum erat, nondnm autem pro-

tium al) emptore exegerit: an pigneratitio judi-

|-.io conveniri possit (1) ad superflunm redden-

dnm? an vero vel expectare debeat, quoad em-

ptor solvat, vel suscipere actiones adversus cm-

ptore|n?Et arbitror, non esse urgendum ad solu-

tionem creditorem; sed aut expectare debere

debitorem, aut si non exspectat, mandandas ei

actiones adversus emptorem, periculo tamen

venditoris. Quod si accepit jam pecuniam, su-

perfluum (5) (a) reddit. ‘

$. 3. In pigneratitio judicio venit et si res pi-

gnori datas male (6) (b) tractavit creditor, vel

servos debilitavit. Plane si (7) (0) pro maleficiis
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si domanda se abbia l'azione pegnoratizìa,come

per somma sborsato? E si sa, che egli non può

agire per l’azione pegnoratizia, nè venire libc—

rato ; poichè la cattiva moneta non libera chi la

sborsa, restituendosi perù lc monete cattive.

5. 2. Sc mai il creditore vendette- il pegno per

somma maggiore di ciò ch‘era iI debito, e non a-

vesse ancora esatto il prezzo dal compratore, si

domanda,se egli con giudizio pegnoratizio possa

essere convenuto per la restituzione del dippiü?

Ovvero se debba attendere, che il compralore

paghi, od accettare la cessione delle azioni con-

tro del compralore? E stimo che il creditore non

deve essere pressato al pagamento: ma, 0 che

deve aspetlare il debitore, o se non aspetta, gli

si debbono cedere le azioni contro |ch compra-

tore, a rischio però dal venditore.Cl|e se già ri-

cevelle il danaro, restituisce il dippiù.

$. 3. Nel giudizio pegnoratizio si comprende

ancora, se il creditore rese maleonce le cose

date a pegno, o debilito i servi. Benvero se pei

 

Gor.(1) Et res, i. 3. 5. l. 5. commodati, l.-l. $. 16. j.

depositi, l. 33. in fi. j. de soi-ut.

— (2) Ut eos donasse non videatur, l. 50. j. |le solu-

tion.

—- (3) Debitor distraetis fiduciis a creditore de su-

perlluo adversus eum habet actionem. Paul.2. sent.

13. $. !. Quid , si minoris vendidit? residui petitio

creditori superest, l. 28. 5. de rebus credit.

— (4) Debitor distractis fiduciis a creditore , de su-

pertluo adversus eum habet actionem. Paul.2. sent.

13. $. 1. t. 22. s. cod. i. 30. $. l. s. ad l. Aquil. t.

{il. in fin. j. de pign. i. 15. j. dc furtis, l. 20. C.

de distr. pignorum.

—— (ii) Diari ad l. ult. C. de distract. pignorum.

— (6) Vide l. 3. in fin. l. 7. C. cod.

— (7) Videt. 23. $. t. s. dc usu/"ruet. vide l. 96. j.

de 'vcrb. oblig.

Fr.".(a) L. 30. $. !. supr. ad leg. Aquil. t. 21. in

fin. infr. de pignorib. i. 25. in pr. infr. de furi.

(. ult. C. de distr. pigrior.

— (b) L. 3. in fin. [. 7. C.,Ii. t.

— (e) V. l.23. 5. 1. supr. de usufruct. l. 96. in-

. fr. de r-crb. obtig.

Gor.(1) E la cosa. Vedi la legge 3.$.t. del titolo com-

modati, la legge 1. 5.16. del titolo depositi, la leg-

ge 33. nella fine del titolo de solutionibus del dig.

— (2) Che non sembri che Ii avesse donati. Vedi la

legge 50. del titolo de sol-ution-ibus del digesto.

— (3) ll debitore, distratt’i pegni dal creditore , lia

l’azione contro di lui del dippiù. Vedi Paolo 2. sen-

tenza 13. $. 1. Che, se Ii vendette per meno ? Resta

creditore del residuale prezzo. Vedi la legge 28.del

titolo de rebus creditis del digesto.

—— (1) ll debitore, distratti i pegni del creditore , ha

l‘azione del dippiù contro di lui. Vedi Paolo 2. sen-

tcnza 13. 5. 1. Vedi la legge 22. di questo titolo, la

Ie ge 30. $. 1. del titolo ad legem Aquitiamda leg-

ge 31. nella fine del titolo de pignoribus , la legge

16. del titolo de furtis del digesto , la legge 20. de

distractione pignorum del codice.

- (5) Ne ho parlato alla legge ultima dcl codice

de distractionc pignorum.

.— (6) Vedi la legge 3. nella line, la legge 7 del co—

dice sotto lo stesso titolo.

-—- (7) Vedi la legge 23. $. 1. del titolo de usufructu.

del digesto. Vedi la legge 96.del digesto sotto al li-

tolo de uerborum obligat-ionibus.

Fen.(a) Vedi la legge 30. 5. t. del digesto ad legem

Aquilium, la legge 2l.in line del digesto de pigno-

ribus, Ia legge 25.in principio del dig.dc furtis,e la

legge ultima del codice de distraetionc pignorum.-

-— (b) Vedi la legge 3. in fine , c la legge 7. del co-

dice di questo titolo.

— (c) "Vedi la legge 23. $. 1. del digesto de usu-

fructu,e la legge 96. del digesto de verborum obli- gationibus.
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suis eoöreuit, vel (1) vinxit, vel oblulit Praete-

cturac (2),vel Praesidi, dicendum est. pignerati-

tia creditorem non teneri: quare si (3)(a)prosti-

tuit ancillam, vel aliud improbatum facere eoö-

git, illico pignusencillac solvitur.

639

loro malefici Ii frenò, oli legò, o li presentö

alla Prefettura, od al Preside, e da dirsi clic il

creditore non è tenuto colla pegnoratizia. Ma se

prostitni la scrvetta, o la obbligò a fare altra co-

sa riprovevole, il pegno di tal scrvetta viene su-

bito disciolto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Eleganter apud me quaesitum est, si impe— $. 1. Iteprobis videlicet nummi-s reddendis.

trasset ec. creditor a Caesare, ut pignus pos- Osserva Scultingio, e I‘approva Ubero che que-

siderctec. |": tutto manifattura di Triboniano,

grida-at suo solito il Presidente Fabro Cod.VllI-

_ 31 del". 20. Not. 26.

sto non e stile di Ulpiano.

$. 2. Si oendideritquidem creditor. Fabro

l’addebila a Triboniano.

CONCILIAZIONE

della L. 21 $. penuit. cotta L. il dello stesso titolo.

Se il pegno venduto dia un prodotto maggio-

re dcl debito per il quale t'u date, deve il crcdi-

tore restituire il dippiù al debitore, e può libe-

rarsi col delegare il compratore, o col cedere

le sue 'agioni contro di lui?

La L. 24 ritiene che non possa obbligarsi il

debitore a restituire il dippiù, arbitror non es-

se urgendum ad solutionem creditorem, cosi

Ulpiano; ma Papiniano nella L. M ritiene il

contrario,… creditor super/tuum pretii cum

usuris restituat, jure cogitur.

La conciliazione di questo due leggi I|a gran-

demente esercitati gl‘ingcgnì de'ginrcconsulti.

Accursio da il primo modo di coneiliazione;

egli dice che nel caso di Papiniano il creditore

avea esatto il prezzo; non così in quello propo-

sto da Ulpiano; ma cotesla interpelrazione non

sorge nb dalla lettera ne dallo spirito della leg-

ge, poiché, nel caso di Papiniano, se fosse vero

che il creditore avesse esatto il prezzo, non po-

trebbe parlarsi di delegare il compratore,il qua-

le, pagato il prezzo, avrebbe cessato di esser

debitore.

Francesco Onezio, Observat. 36;I\‘icola dc Pa—

peribus in Concitiat. leg. e Paolo de Castro nel

comento alla legge 1-1 osservano che nel caso

della legge 21 il creditore, venditore del pegno,

non avea esatto niente del prezzo, e però non

poteva esser tenuto a pagar del suo, il dippiù

che potcva esser dovuto al debitore; ma per lo

contrario nel caso della L. M il creditore avea

cu 'ato esigere dal compratore solamente ciò

che alui era dovulo, senza curare di esigere

anche il dippiù, cd in tal caso il Giureeonsnlto

Papiniano vuole che paghi del suo, come colui

che trascurò gl‘intcressi del debitore; tal senso

si raccoglie dalle parole in super/tuum ( cioè

preti-i ) emptorenioelit delegare; le quali pa-

role dinotano cl|e il dippiù del prezzo si lasciò

nelle mani del compratore. È questa la conei-

liazione delle due leggi.

 

Gor.(1) Castro pignori accepto , jus esse creditori ju-

risdictionem exercere, liinc colligit Romanus singu-

lari 554. incipiente, quaeritur a me.

.- (2) Urbana, l. 1. $.5. 5. de ofi‘icio praefect. urb.

vel vigilum, l. lli. s. de condict. causa data.

- (3) Addc l. l2. C. dc episc. audientia, l.6. G. de

spectaculis.

Fen.(a) Addc l. 12. C. |le cpiscop. audient. I. 6. C.

de speciae.  

Gor.(t) Da qui llomano argomenta , clic ricevuto un

castello in pegno, il creditore lia il diritto di eserci-

tarvi giurisdizione, caso unico 651. che comincia

quaeritur a me.

— (2) Urbana. Vedi la legge 1. $.5. |ch titolo da al'-

jicio praefecti urbis , o dei vigili del digesto. Vedi

la legge 15.del titolo da condictione causa data del

digesto.

— (3) Aggiungi la legge 12.de] codice da episcopali

audientia, la legge 6. del codice de spectaculis.

l"En.(||) Aggiungi la legge 12. |th codice de episco-

pati audientia, e la legge 6. del codice de specta-

cutis.
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De pignore meliorato a creditore.

25. Inen lib. 31 ad Edictum.

Si servos pigneratos, in artiliciis('l)(a)instru-

xii (2)creditor: si quidem jam(3)imbutos,vcl(1-)

voluntate debitoris, erit actio contraria; si vero

nihil horum intercessit, si quidem artificiis nc-

cessariis (5)(h), crit actio contraria, non tamen

sic, ut (G) (c) cogatur servis carere pro quanti—

tate sumptuum debitor: sicut enim negligere

creditorem (7) dolus, etculpa, quam praestat,

non patitur, ita nec talem eilicerc rein pignera-

tam, ut gravis sit debitori ad reciperandum (S);

puta, saltum grandem pignori datum ab liomi-

ne, qui vix luere potest, nedum excolere, te ac-

ceptum pignori excoluisti sic, ut magni pretii

iaccres: Alioquin non est aequum, aut quaerere

ine alios creditores, aut cogi distrahere, quod

velim receptum, aut tibi penuria coactum (9)de-

DlGl-lSTO—LIB. Xlll. 1l'l'. VH.

Del pegno migliorato dal creditore.

25. La stesso nel libro 31 sull' Editto.

Sc il creditore istrui nei mestieri i servi pc-

gnorati'; se ne avevano i primi elementi, anche

per volontà del dcbitore,avra luogo l'azione con-

traria: se poi di ciö nulla vi fu, se mai gl' istrui

in mcstieri necessari, avrà luogo l'azione con-

traria, in modo però, che il debitore non sia

astretto dalla soverchia quantità delle spese a

privarsi dei servizimperocche siccome il dolo, o

la colpa,pei quali e tcnuto,uon perrnettouo, che

il creditore trascuri la cosa pegnorata, cosi non

permettono di renderla tale, che sia gravoso pel

debitore il riscattarla: per esempio una vasta

boscaglia data in pegno da colui, che appena

può riscallarla, non che coltivarla, tu avendola

avuta in pegno la irnmegliasti in modo da ren-

derla di un prezzo notevolezd'altrcnde la equita

 

Gor.'1) L. 8. s. cod. vel disciplinis, r. l. 13. 5. 22. j.

(tc act-. cinpt.

-— (2) Si creditor rem fiduciariam I'ecerit meliorem,

ob ea recuperando, quae impendit, judicio liduciac

debitorem habebit obnoxium. Paul.2. sent. l3. 5 7.

— (3) Consuetudo superstitis domini in impensis e-

jus, in rebus faciendis servatur, adde [. l. 5. side

functus, j. de rebus eorum.

— (1) lmpensas in pignore factas creditor repetit, si

coeptas a debitore ipse ejus voluntate expressa , vel

tacita periecit,vel si necessarias tecit,non tamen im-

modicas.

— (ii) Vide. t. 7. in fin. C. cod.

— (6) Vide l. 38. 5. de rei uindicat.

— (7) Crcditor pignus negligere non debet, l. 29. 5.

pen. s. ad l. Aquil.

_- (8) Vide l. 10. de negot. gest. l. 31. famil. er-,

ciseund. I. 7. 5. 13. j. ad Macedonian. Ans.

-— (9) Vide quae notavi ad l.l5. 5. 31. j. (te damno.

lfnn.(a) I.. 8. in pr. supr. h. 1. I. 13. 5. 22. infr.

de action. empti.

— (b) L. 7. in./in. C. lt. l.

-— (r) V. [. 38. supr. de rci vind.  

Gcr.(1) Vedi la legge 8.dcl titolo stessa,o nelle disci-

pline. Vedi la legge 13. 5. 22. del titolo de actione

empti del digesto.

— (2) Sc il creditore rese migliore la cosa liduciaria,

per ricuperare ciò, che crogù , avra obbligato il de-

bitore col giudizio di iidueia. Vedi Paolo 2. senten-

za 13. 5. 7.

—- (3) La consuetudine del padrone superstite nelle

di lui spese, si conserva nelle cose a farsi. Aggiungi

la legge !. 5.si defunctus del titolo de rebus eorum

del digesto.

— (1) lt creditore ripete lc spese fatte nel pegno , e

incominciute dal debitore, egli con sua espressa vo-

lonta , () tacita perfezionò , o se fece le necessarie ,

non perö l’eccessivo.

—— (5) Vedi la legge 7. nella tine sotto lo stesso titolo

del codice.

—- (6) Vedi la legge 38. del titolo de rci vindicatio-

ne del digesto.

— (7) II creditore non deve abbandonare il pegno.

Vedi la legge 29. 5. penultimo del titolo ad legem

Aquilium del digesto.

— (S) Vedi la legge 10. de negotiis gestis del di-

gesto, la legge 3l. familiae erciscundae, la legge

7. 5. l3. del titolo ud Macedonianum del digesto,

Anselmo.

-- (9) Vedi quelle cose, che notai sulla legge lli. 5.

34. del titolo de damno del digesto.

Fen/a) Vedi la legge 8. in principio di questo titolo ,

e la legge l3. 5. 22. del dig. de actionibus empti.

-— (h) Vedi la legge 7. in line del codice di questo

titolo.

—.(c) Vedi la legge 38 del digesto de rei uindica-

tiunc.
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relinquere. [Medie](1)igitur haec a Judice erunt

dispicienda, ut neque delicatus debitor, neque

onerosus (2) creditor audiatur.

De praeter-io. pignore.

26. Inen lib. 3 Disputationum.

Non estmirum, si ex quacunque causa llla-

gistratus(3) in possessionem aliqnem miserit,

pignus (ll-) (a) constitui: cnm(5)lcstamento (6)(b)

quoque pignus constitui posse, Imperator noster

cum Patre saepissime rescripsit.

5.1. Sciendum est, ubi jussu (7) magistratus

pignus constituitur, non alias constitui, nisi (S)

ventum fuerit in possessionem.

Xlll. 'l'l'l'. VII. li.“

non comporta, o che io cerchi altri creditori, o

che sia costretto a distrarre ciò che vorrei rieu-

perare, o spinto dalle strettezze dovrò metterla

a tua balia. Questo cose dunque dovranno dal

giudice csaminarsi da tutt'i lati, lalehò non si

dia ascolto ad un debitore ritroso, ne ad un

creditore opprimente.

Del pegno Prctorio.

26. Lo stesso nel libro 3 delle Dispute.

Non sia meraviglia, che se per qualunque

causa il magistrato immise alcuno in possesso,

si costituisca il pegno; mentre il nostro Impera-

dorc con suo Padre sovente rescrisse, potersi

costituire il pegno anche con testamento.

5. 1. È da sapere, che laddove per ordine del

magistrato il pegno si e-osti!uisce,non altrimenti

si costituisce, se non siasi venuto al possesso.

 

Gor.(1) Hoc est , temperamento servato, facit l. 137.

5. 3. j. de verb. oblig. Virtus est medium vitiorum

et utrinque reductum, Horatius. lllcdiom,est virtus

inter duo extrema, l.6. 5.3. s. de officio proconsul.

.— (2) L. si bene, 33. j. de usuris, l. 1. C. de com-

merciis. Cujus e.vtat exemplum in l.105.j.dc solut.

— (3) Ob causam judicati pignus teneri potest, t. 3.

5. 1. j.de rebus eorum, [.I. 0. si in causa judicati.

.— (4) Vide l. 5. j. utin possessionem.

— (5) Argumentum il testamento ad eontractum,ride

l. 46. j. de lcg. ].

- (6) L. l2. j. de alimentis. Quin, qui legat tacite,

pignori ca obligat legatariis, Ll. C.com. de legatis,

l. creditoribus, 4. j. de separat. l. Itercs sero. 58.

j. de e-vict.

— (7) Pignus praetorium iussu magistratus eonstitui-

tur, v. 1. I. C. de praetor-io pignore.

—- (S) lmo, etsi ventum non sit in posscssionem,sed

solus jussus intercesserit, c.contingit. occlude dolo.

Fcu.(a) L. 'a‘. 5.1. infr. de reb. cor. qui sub tule-

la, [. I1-1. 5. l2. supr. de legat. 1. l. 31. in fin.

l. 5. C. 'ut in possess. legat. [. 1. C. si in cuus.

judicati.

— (b) L. 12. infr. de alimcnt. 'uel ciber.  

Gor.(1) Cioè, riservato il temperamento, in a propo-

sito la legge l37. 5. 3. del titolo de uerborum obli-

gationibus del digesto. La virtù sta in mezzo tra vi-

zii, e superata dai due estremi, Orazio. La virtù e il

mezzo tra due estremi. Vedi la legge (i. 5. 3. del

titolo de ollicio proconsul-is del digesto.

— (2) Vedi la legge si bene 33. dcl titolo de usuris,

del digesto , la legge 1. del codice de commerciis.

ll di cui esempio sta nella legge 105. del titolo de

solutionibus del digesto.

-- (3) Per rausa di giudicate il pegno può ritenersi.

Vedi la legge 3. 5. I. del titolo de rebus eorum del

digesto, la legge I. del cortice si in causajudicati.

- (4) Vedi la legge 5. del titolo ut in possessionem

del digesto.

— (5) Argomento dal testamento al contratto. Vedi

la legge 16. del titolo de legatis I. del digesto.

— (6) Vedi la legge 12. del titolo de alimentis del

digesto. Anzi , ehi lega tacitamenle, obbliga quelle

cose in pegno ai legatarii. Vedi la legge 1. del co-

dice conununia de legatis del digesto, la legge ere-

ditoribus li.. titolo de separatione, la legge heres

servorum 58. del titolo de evictionc del digesto.

— (7) ll pegno pretorie si costituisce per ordine del

magistrato. Vedi la legge 1. del codice de praetorio

pignore.

— (8) Anzi , sebbene venuto non siasi nel possesso,

ma solamente vi sia stato l’ordine. Vedi il capitolo

contingit cætravacanle de dolo.

lien.(a) Vedi la legge 3. 5. ]. del digesto. de rebus

eorum, qui sub tutela etc. in legge ll4. 5. 12. del

digesto de legatis 'I, |a legge 3. in line , e la legge

5. del codice ut in possessionem legatorum , ,e la

legge l. del codice si in causajudicati etc.

-— (b) Vedi la legge 12. del digesto de alimentariis

oct cibariis.
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De re data, ul pignori delur.

27. IDE.“ lib. 6 Opinionum.

Petenti mutuam pecuniam creditori, cum prae

manu debitor non haberet, species (1) auri dc-

dit, ut pignori apud alium creditorem poneret:

Sijam solutione liberatas receptasque eas is,

qui susceperat., tenel, exhibere jubendus est:

Quod si etiam nunc apud creditorem creditoris

sunt, voluntate (2) (a) domini nexae videntur:

sed, ut liberatae tradantur, domino earum pro-

pria actio adversus suum creditorem competit.

De possessore, qui litis aestimationem solvit creditori.

1. De servo pignus accipiente.

28. Jetuaus tib. " Digestorum.

Si creditor, qui rem pignori acceperat, amis-

sa ejus possessione, Serviana actione petierit,

et litis aestimationem consecutus sit, postea de-

bitor eandem rem petens exceptione summove-

tur, nisi (3) (b) ochrat ei debitor, quod pro eo

solutum est.

5. 1. Si servus [pro] peculiari nomine pignus

acceperit, actio pigneratitia adversus dominum

debitori competit.

Si is, cui competit Publiciana, pignori dederit,

et creditor domino successerit.

29. Inen tib. 11 Digestorum.

Si rem alienam bona fide emeris, et mihi pi-

DlG ESTO—LIB. XIII. TIT. VII.

[ Della cosa data per darsi a pegno.

27. Lo stesso net libro 6 delle Opinion-i.

Domandando il creditore il danaro a mutuo,

non avendolo pronto il debitore, gli diede oro

artefatto, perche lo mettesse a pegno presso di

un altro creditore. Se quegli, che se lo aveva ri-

cevuto, se lo abbia già liberato per pagamento,

e ritirato, gli si deve ordinare di esibirlo. Che

se anche adesso presso al creditore del ere-

ditore, sembra obbligato per volontà del padro-

ne, ma perchè sia consegnato per liberazione,

al padrone di esso compete la propria azione

contro del suo creditore.

Del possessore, che pagò l'importo della lite al credi-

tore. 1. Del servo che riceve il pegno.

28. GIULIANO nel libro 11 dei Digesti.

Se il creditore, che aveva ricevuto la cosa in

pegno, avendone perduto il possesso, la doman-

dò con azione Scrviana, e n'ebbe l’importo della

lite, poscia il debitore domandando la cosa me-

desima è respinto colla eccezione, se pure il

debitore non gli oil'ra ciò, che per esso fu pa-

gato.

, 5. 1. Se il servo a titolo di peculio ricevette

;un pegno, compete al debitore l'azione pegno-

ratizia contro del padrone.

Sc quegli, cui compete la I’nblieiana, diede in pegno,

ed ][ creditore successe al padrone.

29. Lo stesso net tibro et dei Digesti.

Se comprasti in buona'l'ede una cosa altrui, e

 

Gor.(1) Species auri, est aurum factum, puta vas au-

reum , vel quid tale : alio sensu species auri est id,

quod auri speciem refert,non tamen aurum est: Au-

rum accepisti, aurum redde: nolo,mihi alia pro aliis

subjicias: nolo pro auro, aut impudenler plumbum,

aut fraudolenler aeramenta supponasznolo auri spe-

ciem , sed naturam plane. Fineco Lirin. adv. pro-

lanas novat.

— (2) L'. 20. s. cod.

-— (21) L. 65. 5. de rci viridia. l.2. j.quib.mod.piyn.

uet Itypothec. t.7. 5.12. s. comm. dieid. 1.1. in [in.

C. si uendita pign.

Frn.(a) L 20. in. pr. supr. h-. t.

_- (b) L. 65. in pr. supr. de rei cind.'t. 2. infr.

quib. mod. pig/n. 'uel hypoth. l. 9. 5. 1‘2. supr.

communi divid. (. 1. in fin. C. si vendito pig-ii.

Gor.(1) Specie di oro, e l’oro manoiutturato, come per

esempio un vaso di oro, o cosa simile: in altro senso

in specie dell’oro e ciò, che si rapporta ad una spe—

cie di oro , non però e. l‘oro: Oro ricevesti , restitui-

sci oro: non voglio, che a mc dai una cosa per altra:

non voglio, che per oro disborsi , o sfrontatamente

piombo, o fraudolentemenlc oggetti di rame:non vo—

glio la specie dell‘oro , ma del tutto la natura. Vin—

cenzo Lirinese contro le profane novazioni.

— (2) Vedi la legge 20. del titolo stesso.

— (3) Vedi la legge 63. del titolo de rei vindicatio-

'ne del digesto , la legge 2. del titolo quibus modis

pignus, 'oet hypotheca , la legge 7. 5. t2. del titolo

communia dividundo del digesto, la legge 1. nella

fine del codice si uendita pignore.

Fen.(a) Vedi la legge 20. iu principio di questo titolo.

-— (b) Vedi la legge 65. in principio del digesto de

rei uindicatione,la legge 2. del digesto quibus m'o-

dis pignus, uci hypotheca soluitur. 
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gnori dederis, ac precario (1) (a) rogaveris, de-

inde me dominus heredem instituerit , desi-

nit (2) (b) pignus esse: et sola precarii rogatîo

supererit: idcirco usucapio lua interpellabitu r.

De rate a creditore in [lumine retenta.

30. PAULUS tib. .')“ Epitomaruni Alfeni Vari

Digestorum.

Qui ratiario crediderat, cum ad diem pecunia

non solveretur, ratem in flumine sua auctorita-

te (3) dclinuil; postea ilumen crevit, et ratem

abstulit: Si invito ratiario retinuisset, cjus pcri-

culo ratem fuisse, respondil; sed si (1) debitor

sua voluntate concessisset, ut retineret, culpam

dumtaxat ci praestandam, non vim (5)(0) majo-

rem.

De furto admisso, servo pignerato.

31. AFRICANUS tib. 8 Quaestionum.

Si servus pignori datus, creditori furtum fa-

cial, liberum est debitori servum pro noxae (G)
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la desti a me in pegno, e la ollenesti precaria-

mcnte, poscia il padrone ne istitui me crede;

cessa di esservi pegno: e resterà il solo preca-

rio: perciö la tua usucapione sarà interrotta.

Della nave ritenuta nel linate dal creditore.

30. PAOLO nel libro 5 degli Epitomi dei Digesti

di Alfeno Faro.

Chi aveva accreditato al marinaro una nave,

non pagandoglisi al giorno stabilito la som—

ma, di propria autorità ritenne la nave nel fiu-

me; poscia il fiume crcbbe, e lraportò la na-

ve. Se l‘avesse ritenuta malgrado del marinaro,

rispose, che la nave era rimasta a suo rischio:

ma se il debitore volontariamente avevagli con-

ceduto di ritenerla, egli era tenuto soltanto per

Ia colpa, e non per la forza maggiore.

Del furto commesso dal servo pegnorato.

3l. Armeno net libro S dette Quistieni.

Se il servo dato in pegno commette l‘urto al

creditore, e in liberta del debitore abbandonare

 

Gor.(l)Potest enim precario rogare, t.35. in fin.].eod.

— (2) V. t. 15. j. de regul.jur. Imo desinere posse

non videtur, cum ab initio non tenuerit, 1.1. in fi. s.

quibus modis ususfructus, t. Titio. 7 l . j.de condi-

tio-n. et demonstrat. Dicendum est hic tenuisse pi-

gnus,cum debitor bona [ide rem emisse hic dicatur,

et eo nomine Pnbliciana habuisse, t. ult. s. de Pu-

bliciana, t. si ab cod. 18. j. de pigno-rib.

— (3) Quod esse non debet, nisi conventio, vel jus-

sus magistratus praecedat, t. ll. C. cod. Quid, si ex

pacto propria auctoritate pignus detinuitcreditor, u—

trum culpae tenebitur? Accursius negat: hoc tamen

Albericus non probat.

— (4) Pactum valet,utcreditori liceat propria aucto-

ritate pignus caperc.

— (5) Vis enim majora nemine praestatur, t. 13. in

fi. s. cod.

— (6) Pignoratus servus furtum faciens, dominum,

Fsu.(a) V. i. 35. in. fin.. infr. h.. !.

—- (b) V. t. 1.5. infr. de reg. jur.

— (c) L. 13. in. fin. supr. It. t.  

Gor.(1) Poichè può domandare col precario. Vedi la

legge 33. nella tine dello stesso titolo.

— (2) Vedi Ia legge 43. del titolo de regniisjuris

del digesto. Anzi nou sembra poter cessare, quando

da principio non stette. Vedi la legget. nella tine

del titolo quibus modis usus/ructus del digesto , la

legge Titio 7l. del titolo dc condit-ionibus, et de-

monstrationibus del digesto. E da dirsi qua essere

stato il pegno, quando si dice che il debitore in buo-

na fede avesse cornprato la cosa, cd a lal titolo aves—

se avula la Publiciana. Vedi la legge ultima del titolo

de Publiciana, la legge si ab eodem IS. del titolo

de pignoribus del digesto.

—- (3) Lo che non deve essere, se non vi preeeda u-

na convenzione, 0 ordine del magistrato.Vedi la leg-

ge n. del codice sotto lo stesso titolo. Che, se con

patto per propria autorità il creditore ritenne il pe-

gno, se sarit tenuto per la colpa? Accursio il niega:

questo però Alberico non approva.

— (1) ll pallo sta, che sia lecito al creditore per pro-

pria autorità prendere il pegno.

—- (3) Poichè la forza maggiore da niuno si presta.

Vedi la legge 13. nella fine dello stesso titolo.

— (6) Che servo dato a pegno commettente furto,

Fen.(a) Vedi la legge 35. in tine di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 45. del digesto de regulis,/"uris.

— (c) V 3. in line di questo titolo.
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deditione relinquere: Quod si sciens (1) (a) fu-

rem, pignori mihi dederit, elsi paralus fuerìt

pro noxae dedito apud me relinquere, nihilomi-

nus habiturum me pigneratitiam (2) actionem,

utindcmncrn me praestet. + Eadem (3) ser—

vanda esse Julianus ait, etiam cum deposi-

tus (i) (b) vel commodatus (5) (c) servus furtum

faciat.

De re aliena.

32. lllaacuses tib. 4 Regulamm.

Cum debitore, qui alienam rem pignori dedit,

potest creditor (d) contraria pigneratitia agere,

elsi (G) solvendo debitor sit (7).

De antichresi.

33. Inen lib. singul. ad Formulare llypotltecarz‘am.

Si pecuniam debitor solveril(8),potesl pigne-

ratitia actione uti ad reciperandam «infima-4-

obligatzlibcratur tamen ipse dominus noxae deditio—

ne: nisi sciens furem pignoravit: hoc enim casu de-

bitor pignoratitia actione creditorcmindemnem prae-

stare cogitur. '

Gor.(t) L. 22. in. fin. s. tit. prox.

—- (2) Subaudi, contrariam.

— (3) Pignoris, depositi, et commodati similitudo.

— (l) Vide l. til. 5. 3. j. de furl.

.— (5) D. l. 22.

— (6) Adde 1. si quid stipulatus, 112. in fin.. j. de

verb. obtig.

— (7) Potest enim postea solvendo non esse,eamque

ob causam actio ei permittitur, arg. l. 35. s. de ne-

gotiis.est autem plus cautionis in rem,quam in per-

sonam. l. 25. j. de rcg.jur.

— (S) Pignoratitia competit, soluto debito.

Fen.(a) L. 22. in fin. supr. lit. prom; l. 61. 5. 3.

iii/"r. de furl.

— (b) V. d. l. 61. 5. 5.

— (c) D. l. 22.

— (d) L. 9. in pr. supr. lt. (.
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il servo alla riparazione del danno. Che se sa-

pendolo ladro,to diede a pegno,benchò sia pron-

to ad abbandonarmelo per la riparazione, non-

dimeno avrò l’azione pegnoratizia per essere in-

dennizzalo. Giuliano dice, doversi osservare lo

stesso, anche quando un servo depositato , o

commodato commetta il furto.

Della cosa altrui.

32. Mancuso nel libro 4 delle Regole.

Contro al debitore, che diede in pegno la co-

sa altrui, può il creditore agire colla contraria

pegnoratizia, benchè il debitore sia solvibile.

Dell’ Anticrcsi.

33. Lo stesso nel libro unico sulla formola

ipotecaria.

Se il debitore pagò la somma, puö usare della

azione pegnoratizia per ricuperare l'rtnticresi:

obbliga il padrone: sarà liberato però lo stesso pa-

drone eoll'abbandonarlo al gastico: se non sciente

pegnorò il ladro: poichè in questo caso il debitore

e costretto coll'azione pegnoratizia fare indenne il

creditore.

Gor.(1) Vedi la legge 22.nella fine del titolo segucnte.

— (2) Sottinlendi, contraria.

— (3) Simiglianza del pegno, del deposito, del com-

modato.

— (i) Vcdi la legge 61. 5. 5. del titolo de furtis del

digesto.

— (5) Della legge 22.

— (6) Aggiungi la legge si quis stipulatus 112.nella

fine , dcl titolo de uerborum obligationibus del di-

gesto.

— (7) Poichè può dappoi non esser solvibile, e per

tal causa gli si permette l’azione. Argomento dal-

la legge 35. del titolo de negotiis del digesto, vi e

poi maggior cautela sulla cosa, ehe sulla persona.

Vedi Ia legge 25. del titolo de regulisjuris del di-

gesto.

—- (8) La pegnoratizia compete, pagato il debito.

Fen.(a) Vedi la legge 22. in fine del titolo prossima,

e la legge 6l. 5. 3. del digesto de furtis.

— (b) Vedi la della legge 61. 5. 5.

-- (c) Vedi la della legge 22. — (d) Vedi la legge 9. in principio di questo titolo.
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mu (t) (a): nam, cum pignus sit(2),hoc vcrbo(3) '! perche essendo pegno , potrà usare di questa

poterit uti. , parola.

VARIANTI DELLA LEGGE

Adreciperandam onticresin.Salmasio demo-

do usurarum cap. 11- p. 618 legge ad recipe-

Si creditor pignus emerit.

34. IlIAttCELLUS lib. singul. Responsorum.

Titius(l), cum credidisset pecuniam Sempro-

tiio, cl ob eam pignus accepisset, futurumque

esset, ut distraheret [eam] creditor, quia pecu-

nia nou solveretur, petiita creditore, ut (5) (b)

fundum certo pretio emptum haberet; et, cum

impetrasset. epistolam (6), qua se vendidisse

fundum creditori signilicaret, emisit: Quaero,

an liane venditionem debitor revocare possit,

offerendo sortem, et usuras,quae debentnr? Mar-

cellus respondit, secundum ea, quae proposita

essent, revocare (7)(c) non posse.

 

Gor (1) (Zu-rixpvla'rg , pigneris species. Pignus enim a-

liud simpli-x, cujus’ usum creditor non habet: aliud

cZ'J'rin-ga'rg, cujus usum liabet, vide l. u 5. !. j. de

pigrior-ib. l. 39. j. ead.

-— (2) Imo uiuitur;-(mg non est pignus , sed quiddam

diversum, l. ".5. 1. j. de pignorib. Dir, non idem

esse proprie:veloiv-rlxpv,m; conditio est pignori adje-

cta,vel est pignus utilitatem utendi fruendi in vicem

debiti continens.

—- (3) ld est, ac pignoralitia actione.

_— (4) Si debitor pignus creditori vendidcril,non po-

test post solvendo sortem, et usuras,renditiuucm re-

scindere. Sgnops. Basil. 25. tit. !. cap. 27. Goth_

V. adhanc I. I’incll. ad l. ?. de rest-inc. num. 20-

Zanger. de eccccpt. part. 3. c. 1. n.l-ttt. ltnderic.de

rcditib. lib. 2. quaest. 2. nam. 23. et 37.-Aus.

— (5) Vide l. 20. infin. s. cod.

-— (6) Vide l. ult. 5. de constitui. pecunia.

— (7) Aliud erit,si pignus debitoris creditor per sup-

lien.(a) V. l. u. 5. l. infr. de pignorib.

-— (b) V. i. 20. infili. supr. It. l..

- (c)-L. 10. G. de distr. pign.

Dmt-“sm. ll.

randum contrarium. mutuum.

Iloc verho. Noodt legge liac formula.

 

Se il creditore avra comprato il pegno.

Bi. lllanceuo nel libro unico dei Responsi.

Tizio, avendo accreditato danaro a Sempronio

cd avendo ricevuto pegno per ciò, ed essendo

per avvenire che il creditore lo dislraesso, pcr-

che il danaro non venivagli restituito, ehiese

dal creditore, che per nn determinato prezzo

si avesse per comprato il fondo: ed avendo ciò

ottenuto. diede fuori una lettera, onde dava ad

intendere di aver venduto il fondo al creditore:

domando, se il debitore possa rivocare questa

vendita, offrendo sorte, ed interessi, che sono

dovuti? lllarcello rispose, che secondo lc cose

che si fossero proposto, non la poteva rivocare.

Ger/l) L'anticrcsi e specie di pegno. Poichè il pegno

altro è semplice, di cui il creditore nou ne ha l'uso:

allroè l’anticresi,di eui ne ha l‘uso.\'cdi Ia legge u.

5. 1. del titolo de pignoribus del digesto, la legge

39. del titolo stesso.

— (2) Anzi l‘anticrcsi non è pegno, ma cosa ben di- '

versa. Vedi la legge Il. 5. 1.del titolo depiguoribus

del digesto.Di' non essere propriamente la stessa co-

sa: o l’antieresi è una condizione aggiunta at pegno,

od e il pegno contenente la utilità di usare, di gode-

re invece del debito.

— (3) Cioè, per questa azione pegnoratizia.

— (i) Se il debitore avrà venduto il pegno al credi-

tore, non può dopo il pagamento della sorte, e de-

gli interessi rescindere la vendita. Vedi la Sinopsi

delle Basiliche 25. titolo 1. capitolo 27. Gotofredo.

Vedi su questa legge Piuellio sulla legge 2. de re-

' scindenda numero 20. Zanger de eæceplione parte

3. capitolo 1. numero 119. Roderico de reditibus,

libre 2. quistionc 2. numero 23, e 37. Anselmo.

— (5) Vedi la legge 20. nella line dcl titolo stesso.

— (6) Vedi la legge ullima del titolo de constituta

pecunia del digesto.

-— (7) Sarà diverso, se il pegno del debitore , il cre-

Fun.(a) Vedi la legge ]_1. 5.l. del dig. de pignoribus.

—- (b) Vedi la legge 20 in fine di questo titolo.

—- (c) Vedi la lcgge10. del codice de distractione pignorum.

'
I
)

l
a
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VARIANTI DELLA LEGGE

Tilius eum. credidisset pecuniam. Sempro-

u-io. Fabro de Error. Pragm. dec. 21 Error. 2

legge Titius cum. credidisset ei pecuniam Sem-

De pecunia redacta cv venditione pignoris. 1. De pro-

prietate, et possessione pignoris.

33. Fionca‘rtnus lib. 8 Institutionum.

Cum et sortis nomine, et usurarum aliquid

debetur ab eo, qui sub pignoribus pecuniam

debet, quidquid ex venditione pignorum reci-

piatur, primum (1) (a) usuris, quasjam tune de-

beri constat, deinde, si quid superest, sorti ac-

cepto ferendum est: l\icc audiendus estdebitor,

si, cum parum idoneum se esse sciat, eligit,quo

nomine exonerari pignus suum malit.

5. 1. Pignus (2), manente (3) (b) proprietate

debitoris. solam (i) (c) possessionem trans-

fert (5) (d) ad creditorem: potest tamen et pre-

prouius.

Ut diuiti-alterat eam creditor: nella Vulgata si

legge distraheret illud, e presso Aloandro id.

Del danaro ricavato dalla vendita del pegno.

1. Della proprietà e del possesso del pegno.

3‘5. From:.vrrao nel libro 8 delle Istituzioni.

Quando a titolo di sorte, ed interessi qualche

cosa devesi da colui, che sia debitore con pe-

gni, tutto ciò, che ricavasi dalla vendita dei pc-

gni. devesi imputare prima sugli interessi, ehe

allora apparisce di esser dovuti, e poscia deve

imputarsi alla sorte, se qualche cosa ne avanza.

ac deve ascoltarsi il debitore, se conoscendo

sè stesso poco idoneo, sceglie di qual debito

preferisca esonerarsi il suo pegno.

5. 1. Il pegno trasferisce al creditore il

solo possesso , restando salva al debitore la

proprietà: può però per precaria, o per

 

positam imaginarii emptoris personam emit , elita

semper possessionem tenuit, l. 10. 6. (le distraet.

pignorum, adde l. ult. j. de cont-ralten. empi.

Gor.(1) Pecunia ex pignore redacla, primo in usuras:

secundo in sortem imputatur, (. 5. 5. pen. in fi. l.

101.in fi. ]. de solut.

— (2) Conventionale.

— (3) ]...9. C. eod.

— (i) I.. 16.j. de usuc.

— (5) lmo non transfert: cum ipse possideat, l. 36.

j. de adqu. possess.

Fr.n.(a) L. 5. 5. pen. in fin. infr. de solution.

—- (b) L. 9. C. il. i.

-— (e) L. Il. infr. de usurp. et usucap.

- (d) lmmo vide l. 36. 'in/’r. de adquirenduceia-

mitt. possess.

ditore per supposla persona di compratore lo eom-

prù, e così ne tenne sempre il possesso. Vedi la leg-

ge 10.del codice de distraetionc pignorum.Aggiun—

gi la legge ultima del titolo de contrahenda emptio—

ne del digesto.

Gor.(1) ll danaro ricavato dal pegno s'imputi prima-

mente per gl‘inleressi, indi per la sorte. Vedi la leg-

ge. 5. 5. penultime nella fine, la legge 101. nella l'i-

ne del titolo de soiutionibus del digesto.

-- (2) Convenzionale.

.— (3) Vedi la legge 9. del codice sotto lo stesso ti-

tolo.

- (A) Vedi la legge t6. del titolo de usucapionibus

del digesto.

— (5) Anzi non trasferisce: quando egli possiede.

Vedi la legge 36. del titolo de adquirenda posses-

sione del digesto.

an.(a) Vedi la legge 5. 5. penultimo in fine del dige-

sto de solutionibus.

— (b) Vedi la legge 9. in questo titolo del codice.

-— (e) Vedi la legge l7. del digesto de usurpationi-

bus, et usucapionibus.

- (d) Anzi vedi la legge Bti.tlel digesto de adquiren- - da ret emittenda possessione.



DIGESTO—LIB

cario (1)(a),et pro conducto(2)debitor\re sua (3)

uti.

De aere subjecto pro auro. 1. De re aliena,

vel alii obligata.

36. ULI'IANUS lib. 11 ad Edictum.

si quis in pignore pro auro aes (1) (b) subje-

cissel creditori, qualiter lenealur, quaesitum

est? la qua specie rectissime Sabinus scribit, si

quidem dato auro aes subjeciSsel, furli(5) lene-

ri: quod si in dando aes subjeeisset, turpiter

fecisse, non furem esse: Sed [et] hie puto pi-

gneratitium judicium locutn habere: El ita Pom-

ponius scribit. Sed el extra ordinem stelliona-

tus (6) (e) nomine plectelur, ul est saepissime

rescriptum.

5. 1. Sed etsi quis rem alienam mihi pignori

dederit sciens (d) prudensque, vel si quis alii.

obligatam (7)(e) mihi obligavil, nec me de hoc'

. Xlll. 'l‘l'f.\'II. 61.7

conduzione il debitore usare della sua co-

sa.

'Dcl rame sostituito all’oro. !. Della cosa altrui,

0 ad un altro obbligata.

36. Ut.“.uvo nel libro “ sull‘Editto.

Se taluno nel pegno invece dell'oro avesse so—

stituito rame al creditore, si domandò,some sia

tenuto ? Nel quale caso benissimo Sabino scri-

ve, che se mai all' oro dato avesse. sostituito

rame, e tenuto di farlo: che se nel darlo lo

avesse scambiato con rame, agi turpemcnte,nou

però era ladro. Ma anche qui credo, che il giu-

dizio pegnoratizio abbia luogo. E cosi scrive

Pomponio. Estraordinariamenle ancora sarà pu-

nito a titolo di stellionato, come spessissimo fu

rescritto.

5. 1. Ed anche sc taluno a bella posta mi die—

de in pegno una cosa altrui, o se ad altri obbli-

gata a me la obbligò, ne me ne fece consapevo-

 

Gor.(t) Prccatio rc sua pignorata uti debitor ipsi po-u

test, consentiente ita creditore, vide l.6. in fin. j.de

precario.

-— (2) Conducere rem suam pignoratam debitor po-

test, vide l. 115. j. de peculio.

_ (21) Alii pignori obligata.

— (1) L. 1. $. ultim. l. 9. s. eod. 1.51. j. de ï'idqjuss.

l. 20. j. del'urtis, vide quae notavi ad l,. 27.. s. cod.

— (5) Ut etpignoratitia contraria.

—- (6) V. l. 16. $. l. s. cod. l. 3. $.1. vers. sed etsi,

j. stellionatus.

-— (7) V. l. 3. j. de stellionat. Imo falsi, non stellio-

natus, l. qui duob. 2l.j. de falsis.

Fisn.(a) L. 6. $. fin. infr. de precario.

— (D) L. ]. $. ult. l. 9. in pr. supr. h. t. t. 51.

infr. de fide/"uss. l. 20. in pr. itt/'r. de l’art.

— (e) V. l. l6. 5. ]. supr. lt. t. t. 3. 5. l. vers.

sed etsi infr. stellionat.

-- (d) L. 2. in fin. C. de crimine stellionat.

-— (e) D. l. 3. 5. 1. vers. ma.:cime. l. ult. C. de

crimine stellionat.  
l

Gor (|) Lo stesso debitore può servirsi precariamcnte

della cosa sua pegnorata, cesi consentendovi il cre-

ditore. Vedi la legge 6. nel fine del titolo de preca-

rio del digesto.

— (2) Può il debitore tenere in fitto la sua cosa pe-

gnorata. Vedi la legge 16. del titolo de peculio del

digesto.

— (3) Obbligata ad altro in pegno.

— (4) Vedi la legge 1. 5. ultimo, la legge 9. del ti-

tolo stesso, la legge 51. del titolo de fidejussoribus,

la legge 20. del titolo de furtis del digesto. Vedi

, quelle cose che notai sulla legge 27.del titolo stesso.

- (5) Come anche colla pegnoratizia contraria.

— (6) Vedi la legge l(i.5. l. del titolo stesso, la leg-

ge 3. $. l. vcrso sed etsi del titolo steiiionatus del

digesto.

-— (7) Vedi la legge 3. del titolo de stellionato del

digesto.Anzi di falso,non di stellionatq.\’edì la legge

qui duobus 2l. del titolo de falsis del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 6. $. in fine del digesto de pre-

carro.

— (b) Vedi la legge l. 5. ultimo, la legge 9.in priu-

eipio di questo titolo, la legge 54. del digesto de fi-

dty'ussoribus, e la legge 20. in principio del digesto

de furtis.

- tc) Vedi la legge 16. 5. 1. di questo titolo , e la

legge 3. $.1. al verso sed etsi del digesto stelliona-

tus.

-— (d) Vedi'la legge 2.in fine del codice de crimine

steiiionatus.

— (e) Vedi la della legge 3. 5. 1. al verso maxime,

e la legge ullima del codice de criminesteiiionatus.
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certioraverit, eodem crimine plecletur. Plane si'

ea res ampla est. et ad modicum aeris fnerit pi-

gnerata, dici debebit, cessare non solum stel—

lionatus crimen. sed etiam pigneratitiam, et de

dolo actionem: quasi in nullo captus sit, qui

pignori secundo loco accepit.

Si debitor pignus conduxerit.

37. PAULUS lib. 5 ad Plautium.

Si pignus mihi traditum locassem domino,

per (1) (a) locationem retineo possessionein(2):

quia, antequam conduceret debitor, non fuerìt

ejus possessio: cum et animus mihi retinendi

sit, et conducenti non (3) sit animus possessio-

nem adipiscendi.

DIGES'I‘O—Llll. XIII. TIT. VII.

lc, sarà punito pel medesimo delitto. Benvero

se quella cosa e molla, e fu pegnorata per poco

;di rame, dovra dirsi, che non solo cessa il de-

litto di stellionato, ma ancora l‘azione pegnora-

lizia, e quella di dolo: come se in nulla sia stato

sorpreso chi la ricevelle in pegno in secondo

luogo.

Se il debitore prese in titlo il pegno.

37. P.toto nel libro 5 a Pla'uzio.

Se io avessi aitittato al padrone il pegno a me

dato, mercè della locazione ne ritengo il pos-

sesso: perchè prima di atlìltarselo il debitore, il

“possesso non fu di lui: mentre io ho l'animo di

conservare il possesso, e che colui che lo allit- ta non ha l‘animo di acquislarlo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Apiscendi: presso Aloandro adipiscendi

De, pupillo pignus accipiente.

38. lllontssrivus lib. 1 Di/fei'entiarum.

Pupillo capienti pignus, propter metum pi-

gneratitiae actionis, necessaria est tutoris au-

ctoritas (1).

Si debitor signaverit tcstamentum creditoris, in quo

se cmisse pignus creditor expressit.

39. laian lib. II- Responsornm.

Gaii-s Seius ob pecuniam mutuam fundum

suum Lucio Titio pignori dedit; postea paelum

 

Gor.(1) Et per debitorem possidere videor, l.37. j. de

adquir. possess. ut condictio idempracstet , quasi

apud crcditoretn res esset, 1.33. in [in.j.de usucap.

.— (2, I‘osessionem rci retinet, qui rem local.

-— (A) Deficiente animo possidendi (qui causa pos-

sessionis est) deIìcil passessio.

-— (Il) Si factus sit locupletior, arg. l.ult. G. de usu-

cap. pro empi.

1-'ra.(a L. 37. infr. de odqu-ir. rel amilt. possess.

l. 33. in fin. in[r. de usur. et usucap.

Del pupillo, che riceve il pegno.

33. llloaesrmo nel libro 1 delle Differenze.

Al pupillo, che prende il pegno, per timore

dell‘azione pegnoratizia, è necessaria l'autorità

del tutore.

Se il debitore sottoscrisse il testamento del creditore

nel quale questi disse di aver compralo il pegno.

39. Lo stesso nel libro 4 dei Responsi.

Caio Seio per danaro mutuato diede a pegno

un suo fondo a Lucio Tizio: poscia vi fu pallo

 

Gor.(1) E mi sembra possedere pel debitore. Vedi Ia

legge 37. del titolo de adquirenda possessione del

digesto , atlinchè t' azione personale dia lo stesso ,

quasi la cosa fosse presso del creditore. Vedi la leg-

ge 33. nella fine del titolo de usucapione dcl dige-

sto.

— (2) Chi concede in litto la cosa, ne ritiene il pos-

sesso di essa.

— (3) ltlancante l'animo di possedere, (che è la eau-

sa del possesso) manca il possesso.

— (4) Se si sia reso più ricco, argomento dalla leg—

ge ultima del codice de usucapione pro emptore

del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 37. del digesto deadquirenda

vel emittenda possessione,e la legge 33.… tine dci digesto de usnrpationilrus, et usucapionibus.
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inter eos factum est,utcreditor pignus suum(1).

in compenset-ionem pecuniae suac certo tem-

pore possiderwet Verum ante expletum tempus

creditor cum suprema (2) sua ordinaret(3), testa-

mento cavit, ut alter eæ filiis suis haberet cum

fundum, et addidit, « quem de Lucio (i) Filio!
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tra loro,/che 'it creditore in compenso del suo

danaro "possedesse per un determinato tempo

it suo pegno. Ma prima di compiersi quel tempo

il creditore disponendo dellultima sua volontà,

eon testamento ordinò, che uno dei suoi figli si

avesse quel fondo, e sorergiunse, che comprai

« emi. » cum non (3)emissct' hoc testamentum rta Lucio T'7zio, mentre comprato non l'aveva:

inter caeteros signavit et Gaius Seius, qui fuit' a queste testamento tra gli altri si soscrisse an-

debitor: Quaero, an ex hoc, quod signavit (G), cora Caio Seio, che lu debitore: domando se

praejudicium ("l) aliquod sibi tecerit. eum nul- da che si sottoscrisse, abbiasi recato alcun prc-

lum instrumentum venditionis proferatur, sed so- giudizio, mentre non si produce istrumcnto vc-

lum paelum, ut creditor certi temperis fructus rnno di vendita, ma il solo patto, che il erecti-

caperet? I-Iciennius lllodestinus respondil,*con—, tore percepisse i frutti di un tempo determi-

tractui pignoris non obesse,quod (8) debitor (9) nato ? Erennio Modestino rispose non ostare al

 

Gor.(1) ld est, pignoris fructus , quod tacito intelligi-

lnr, l. ?. l. 3. C. ead. [. l. C. de distruct. pigri.. nisi

forte hic de defixa-ae: agatur. Goth. V. l. il. 5./i-n.de

s-npell. leg. l. ll. 5. I. de pignori/;. [. li. 17. G. de

usti-r. ’I‘reutler. de pign. thes. (i. Johann. Dechcr.

lib. l. disscrt. 1. num.5't. Jacob.ltutrigar. lt. t Ans.

.— (2) Suprcmavecat ultimamvoluntatem,testamcn-

tnm.

-— (3; Ordinat tcstamentum qui id relscribit,rcl nnn-

cnpat.

—- (1) Legendttm uidetur, C.Scio. Hot. 5. obscr-v.13.

— (5) Sed et l‘i'uetibus debitum compensaret.

-- (6) Subsrribens , seu signans instrumentum , vel

testamentum non voluntate, sed quasi necessitate,

vel ut testis, sibi non praejudicat, l. 34. 52 .j. de

legat. 2. non id signat, quasi contrahens , aut ut se

coolrahendo obligel: unde notant,Quae nobis invitis

possunt tieri, ea consensum, nobis etiam praesenti-

hus, nen indncere. et breviter: Qni nt testis subscri-

bil , probarc ea non intelligitur, quibus subscripsit,

vide l. 11.. C. si certumpctctur, l.6. C. de fidty'usso

ribus, vidc Secimtmregule Subscribe-ns. 385.

— (7) Potest enim minus esse in'pignore, quam in

debito, adde 1. 26. 5. 1.' j. de pigri..

-— (8) L. 8. in fin. j. de rescind.

.— (9) Putant quidam hic esse uir.-amas, ct hie. rOe'ari

debitorem, qui prius t'ocatus sit creditor: male, ad-

dc t. 65. j. dc'cerb. oblig.  

Gor.(1) Cioè,i frutti del pegno,lo che tacitamenle s'in-

tende. Vedi la legge 2. Ia legge 3. del codice sotto

lo stesso titolo, la legge 1. del codice de distractio-

nc pignorum, se non per accaso qui si lratti di an-

ticrcsi. Gotohedo Vedi la legge 9. 5. finale de su-

pellectili legata, la legge". 5.1. de pignoribus

del digesto, la legge 14, e 17. del codice dc usuris.

Treutler de pignoribus- tesi 6. Giovanni Declier libre

1. dissertazione 1. numero 51. Giacomo Bulrigaro

su questa legge. Anselmo.

— (2) Suprema, chiama l’ ultima volonta , il lesta-

mento.

— (3) Ordina il testamento quegli, che 0 te Scrive, o

che a voce dichiara la sua ultima volent-Ii.

— (1) Sembra doversi legger,e Cajo Sejo. Olomanno

5. osservazione 13.

— (5) ilia alIinchè compensasse il debito coi frutti.

— (li) Chi soscrirc,o segua un istrumento, od un te-

slaniento non per velonla, ma quasi necessitate , e

come testimonio. non pregiudica sè stesso. Vedi la

legge 34. 5. 2. del titolo de legatis 2. non il segua,

quasi contraentep allinehò obblighi sè stesso col con-

trarre: donde notano, quelle cese che possono farsi

nostro malgrado, desse, ancorchè noi presenti, non

inducono il consenso. ['id in breve: chi come tcsti-

monio sottoscrive,nen s'intende approvar quelle co-

sc, alle quali si soscrive. Vedi la legge 'li. del codi-

ce si certum petctur , la legge 6. de fidejiusoribus

del codice. Vedi Soeino la regola Subscribeus 385.

— (1) Poichè può esser tncno ncl pegno,c|1c nel de-

bile. Aggiungi la legge 26. 5.1. del titolo depigne-

ribus del digesto.

— (8) Vedi la legge 8.nclla fine del titolo de rescin-

dcndu, del digesto.

— (9) Alcuui opininano esservi qui dimenticanze?)

qui chiamarsi debitore quegli , che prima sia chia-

mato creditore.' malamente. \nginnni la leg-ge (if.

del titolo dc verbatnni obliquiloiiihns del dig'slu.
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tcstamentum crcditoris,in quo se emisse pignus’ contratto di pegno il proposto caso di avere il

expressit, signasse proponitur (l). . debitore sottoscritlo il testamento del creditore,

ine] quale diceva di aver compralo il pegno.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quem de Lucio Titio emi: presso Aloandro quem de Lucio. Attio emi.

Si debitor,1.Aut ejus filius pignus emerit a creditore.

2. De elTectu solutionis.

40. PANNIANUS lib. 3 Responsornm.

Debitor a creditore pignus, quod dedit, fru-

stra (2) emi t.eum rei suae nulla. (3) (a) emptio

sit: nec si minoris emerit, et pignus petat, aut

dominium vindicet, ei non totum debitum oiTe-

renti creditor possessionem restituere cogetur.

5. 1. Deliitoris filius, qui manet in palris po-

testate, frustra pignus a creditore patris pecu-

liaribus nummis comparal: et ideo si patronus

debitoris contra tabulas ejus possessionem ac-

ecperit, dominii partem oblinebit: nam pecunia,

' quam tilius ex re palris in pretium dedit, pignus

liberatur.

5. 2. Soluta (l.) (b) pecunia, creditor posses-

sionem pignoris, quae corporalis (5) apud eum

fait, restituere debet: nec quiequam amplius

pracstare cogitur. Itaque si medio tempore pi-

Gor.(1) Filio tamen obest, cum patrisjussu , pigriori,

manu sua subscribendo,domum suam subjicil, i.26.

5. 1. j. de pign.

—- (2) Nullum ipso jure,nnllnm edoctum liabetzideo-

que actus nullus, alium actum tollere non potest.

— (5) L. 22. 5. 3. j. mandati, i. 16. j. de centrali.

empi.

—- (4) L. 13. 5. 2. j. de pign. i. 6. j. quib. mod. pi-

gnus.

— (5) Pignus corporaliter possidet creditor, l.9. 5.2.

s. cod.

Fen.(a) L. 22. 5. 3. infr. mandati, i 16. in pr. iri/'r'.

de contrah. empi. .

.— (b) L. 13. 5. 2. infr. de pignorib. i. 6. in pr.

infr. quib. mod. pignus.  

Se il debitore. 1. O il figlio di liii comprö il pegno

dal creditore, 2. Dell'etl'etto del pagamento.

40. Parumne nei libro 3 dei Responsi.

Il debitore invano compra dal creditore il

pegno, che diede, mentre la compra di' casa.

sua è nulla: nè se la comprò per meno, e di-

mandi il pegno, o ne rivindiclii il dominio, il

creditore sarà costretto a restituire il possesso a

lui che non ot't'i'e lo intero debito.

5. 1. ll tiglio del debitore, che resta in pote-

stà del padre, in vano con danari del peculio

acquista il pegno dal creditore del padre: e

perciò se il patrono del debitore contro le tavole

ebbe il possesso di quello, otterrà porzione del

dominio: poichè col danaro, clie il figlio sul

patrimonio paterno diede pel prezzo, viene li-

berato il pegno.

5. 2. Sborsata la somnia, il creditore deve rc-

stituire il possesso del pegno, che fu corporal-

mente presso di lui: ne'più è astretto ad adem-

piere ad altro.. Sicchè se nel tempo intermedio

 

Gor.(1) Osta però al figlio, quando .per ordine del pa-

dre, sottopone a pegno la sua cosa , sottoscrivendo

di proprio pugno. Vedi la legge 26. 5. l. del titolo

de pignoribus del digesto.

— (2) Ciò che è nullo ipso jure , non ha verun et-

teltoz- e perciò un atto nullo non può togliere altro

atto.

— (3) Vedi la legge 22. 5. _3. del titolo mandati, la

legge 16. del titolo de eontralrcnda. emptione del

digesto.

— (4) Vedi la legge 13. 5. 2. del titolo de pignori-

bus, la legge 6. del titolo quibus modis pignus dcl

digesto.

_- (5) Il creditore possiede il pegno corporalmcntc.

Vedi la legge 9. 5. 2. del titolo stesso.

I-‘ran.(a) Vedi la legge 22. 5. 3. del digesto mandati ,

e la legge 16.iri principio de contra/tenda emptione.

— (b) Vedi la legge 13. 5. 2. del digesto de pigno-

ribus , e la legge 6. in principio del digesto quibus

modis pignus solvitur. '
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guns (t) (a) creditor pignori dederit, domino il creditore diede a pegno il pegno, sborsandn

solvente pecuniam, quam (2) debuit, secundi il padrone la somma, che doveva, pel secondo

pignoris neque persecutio dabitur, neque re- pegno non si darà azione ne sara permessa la

tentio relinquetur. intenzione.

VARIANTI DELLA LEGGE

5.2. Praestare cogitur. Fabro in Ifat'ion. ad Pand. vi aggiunge debitor.

De re aliena.

11. Prunus lib. 3 Quaestionum.

Rem alienam pignori (3)(b) dedisli(1):deinde

dominus (5) rei ejus esse coepisti: Datur uti-

]is(6)(c)actio pigneratitia creditori. + Non(7)(d)

Della cosa altrui.

41. PAOLO nei libre 3 dette Quistieni.

Desti a pegno la cosa altrui: poscia comincia—

sti ad essere padrone di quella cosa: at creditore

si da lazione utile pegnoratizia.None da dirsi lo

 

Gor.(t) Pignus pignori dare creditor potest, 1. 'I. C. si

pignus pignori datum sit, i. 13. 5. 2. j. de pig-ne-

rib.

-— (2) Pignus acceptum creditor alteri majorem in

quantitatem pignori dare non potest, quam ipse de-

bitori credideritæam igitur solvente debitore,pìgnns

liberatur: neque jus est creditori creditoris pignus

vel retinere, vel actione persequi.

.. (3) L. 20. s. eod. idem, si vendidisli, t. 46. j. de

aet. empi. Goth. Conciliationem hujus I. cum i. 22.

j. de pignorib. apud Aurpach. epist. jurid. S. Cha-

rond. uerisimil. lib. l. e. 20. Ans. Adde Alciat. lib.

7. parerg. cap. l4. Duar. lib.1. d—isp.c.4. Joh.]tob.

reeept.jur. civ. lect. tib. 2. c. 1. S. L.

_ (t) Sub. ignoranti.

-— (5) Contractu intervivos, ut diil'crat aspecie 5.

seq.

— (6) L. l.j. de pign.

— (7) Si heres extitero'ei , qui rem meam me igno-

rante obligavit, ex postfaclo pignus tion convalescet

directo , sed utilis tantum actio in me dabitur. lllo-

dcst. in i. si Titio. 22. j. de pigri.. lmo hoc modo ,

seu in hac specie pignoris persecutio concedenda

non est creditori,l|ac leg.Varias adliaiic antinomiam

solvendam rationes adl'crunt varii, Accurs.Bar|. liic.

Conan. 4. Comm. l3. Alciat. 7. parerg. l4. Duar.2.

Fs||.(a) V. i. 1. C. si pignus pignori.

— (b) L. 20. in pr. supr. h. i. adde 1. 16. iri/r.

(ic action. empi.

— (c) l I. 'in pr. infr. de pignoribus.

—— (d) Obst. l. 22. infr. d. {  

Gor.(1) ll creditore può dare a pegno il pegno. Vedi

la legge l. del codice sipignas pignori datum sit,

la legge 13. 5. 2. del titolo de pigneribus del dig.

.— (2) ll creditore nort può dare a pegno ad un :rltro

il pegno ricevuto per quantità maggiore di quella,

che egli aecreditò al dcbil0|':e dessa adunque. pa-

gando il debitore, è liberato il pegno, nè ha diritto

il creditore del creditore o di ritenere il pegno, o di

procedere con azione.

_ (3) Vedi la legge 20. del titolo stesso, similmente

se vendesti. Vedi la legge 46. del titolo de actione

empti del digesto. Gotofredo. La conciliazione di

questa legge colla legge 22. del titolo de pignori-

bus vedila presso Aurpach epistola juridico. S.Ca-

ronda verisimilitudìni libro 1. capitolo 20. Anselmo.

Aggiungi Alciato libro 7. parergo capitolo lt. Dua-

reno libro 1. disputazioni capitolo 4. Giovanni Rober-

to reeepti juris civili ieciioncs libre 2. cap.1. 5. L.

_- (4) Sottinlendi, ignorante.

—-— (5) Per contratto tra vivi, onde ditl‘erisca dalla

specie del 5. segucnte.

-— (6) Vedi la legge 'l.

digesto.

-— (7) Sc io erede succederò a colui, che la mia en-

sa obbligò, me ignorante, il pegno non diverrà vati—

do dal tatto posteriore, ma si da ame solamente l’a—

zione utile. Modestino nella legge si Titio 22. del

titolo de pignoribus del digesto. Anzi in questo mo-

do, o in questa specie la persecuzione non è da con—

cedersi al creditore, questa legge. Varii allegano di—

verse ragioni a sviluppare questa corruat-icta di lcg-'i

del titolo de pignoribas dcl

Fen.(a) Vedi la legge 1. del codice si pignus pignori

datum sit.

— (b) Vedi la legge 20.in principio di questo titolo;

aggiungi la legge 16. del digesto de actionibus ern-

pti.

- (c) Vedi la leggc1.in principio del digesto de pi-

gnoribus.

- (d) Osta la legge 22. nel detto titolo.
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disp. 4. Rob. 2. receptor. l. Cuj. 19. obs. 26. llot.

5. obs.7. Sic censeo, Tribonianum Pauli verba non-

nihil hic immutasscmec tamenad conciliandam hanc

]. cum t.22. j.de pignorib. necessarium esse dicere

Illodestini sententiam velut reeentionisjuriscons.tan-

dcm praevaluisse, et usu obtinuisse,ut qni sub Gor-

dianus vixerit, l. 5. 0. ad emltibend. Hoc polius no-

bis tentandum esl, ut dicamus Modestinum :: Paulo

non dissentire, quod ex Pauli speeiebus hic subje-

ctis,ct expositis fidelibus quuido patere poterinRem

meam Titio pignori dedisti: tu mihi postea successi-

sti: quae pignoralitia Titio ab initio non competit,ca

ex posttaclo in te convalescit, qui dominium rei pi-

gnoratae mihi succedendo consecutus es, h.i.in pr.

Tua voluntate initio pignus constitit: al nunc domi—

nium rei consecutus eszliic concursus dominii et vo-

Iuntatis tuae facile ellicit , ut pignus eouvalescat, ut

in te utilis pigneratitia delur. Num idem dicendum

est , si me invito rem meam Titio pignorasti , et po-

stea tibi successi? Prima facie dixerit aliquis , Titio

creditori pignoratitiam adversus nic actionem uorr

eonvalesceremec enim utiquc s_utlicere(ut Paulus hic

ail) ad compctcndam utilem pignoratitiam actio-

nem , eundem esse. dominum , qui etiam pecuniam

debet, id est. aut sane ita legendum est, non utiquc

sullicit, dominum (rei pigneratae sc.) heredem esse

cjus,qui pecuniam debuit. Cur? quia hic,seu in lioc

casu,nc quidem initio inspecto obligatio in me con-

stitil:dcfuiicto rem me invito obligante.$i tamen ac-

quum bonumque quis intucbitnr,diccndum est,etiam '

hoc casu utilem in me pignoratiliam Titio creditori

concedendam ess'cznam si defunctus convenit dc pi

gnore rci meac, improbe sane rcsisto,qnominus uti-

lis aclio pignoralitia in me moveatur: quia sic resi-l

stendo Titio cilicio , ut defunctus , cui successi , ex}

mendacio suo arguatur , 'ver's. sed si conuertis. Qui

defuncto debitori successi, tactum cjus probare dc-

beo , obligationem rei meae per cum factam impro—

bare non debeo,ne mendacii arguatur,qui rem meam

obligando, suam esse adseveravit: salvam defuncti.

cui successi , aeslimationem tueri et conservare dc-

beo,ideoque in hac specie eam ob causam utilis pi-

guoralitia in me actio creditori defuncti dabitur:llac:-

est Pauli sententia::i qùa sane sententia non dissen-

lit Modest. in i. 22. j. de pign. ait enim in hac spe-

cie (mc succedente ei , qui rem meam alteri obliga

' vil) ex post facto (cum ita videlicet debitori succede,

pignus quidem directo non convalescerc: sed utilem

pignoratitiam tamen dari creditori. Ergo Modestinu:

a Paulo non dissentit: ail enim Illodestinus in mc u-

tilcm dari, non directam: Paulus ait improbe me fa-

cere , creditori defuncti agenti in me pigneratitia,

resistendo, et contradicendo, quia ctlicio, ut defun

cius , qui me heredem fecil, mendacii sui arguatur.

His verbis Paulus satis innuit creditori 'detuncli uti  leni in me pignoratitiam actionem dari.l£t itare nun:

Accursio, Bartolo qui. Conano 4. Commendario l3.

Alcialo 7. parergo l4. Duareno libro 2. disputa 4.

Roberto 2 receptarum 1. Cujacio libre 19. osserva-

zione 26. Olomanno libre 5. osservazione 7. Cosi

penso, che Triboniano non in poco qui avesse cam-

biate le parole di Paolo: neppure a conciliare que—

sta legge con la legge 22. del titolo da pignoribus,

che e mestieri dire, che la opinione di Modestino

come a più recente Giureeonsnlto fosse finalmente-

prevalsa , e fosse in uso, come quegli clic visse

sotto i Gordiani.Vedi la legge 5. del codice ad ea:-

bibendum. Questo piuttosto deve da noi tenlarsi,

che diciamo, che Modestino non dissente da Paolo,

to che dalle specie sottomesse qui di Paolo , ed e—

sposte più fedelmente :: tutta chiarezza potrà veder-

si: desti in pegno a Tizio la mia cosa: tu poscia a me

srrceedesti. Quella peguoratizia che dapprima non

compete a Tizio , dessa pel fatto posteriore prende

valore contro te, che hai acquistato il dominio, a

me succedendo, della cosa pegnorata, questa legge

in principio. Dapprima it pegno stelle per tua volon-

tii: ma ora hai acquistato il dominio della cosa: que-

sto concorso del dominio , e della tiia volontà facil-

mente ta sì, che il pegno si consolida , onde si dia

contro di le la utile pegnoratizia. Forse dovrà dirsi

lo stesso, se mio malgrado dasti a Tizio la mia co-

sa in pegno . e dappoi successi a te ? A primo

occhio alcuno dirà, che l' azione pegnoratizia uuu

cresce contro di me per Tizio creditore: poichè non

certamente 'come Paolo qui dice; per competere l’a-

zione utile diretta , deve essere lo stesso padrone ,

che deve il denaro ancora,cioè,o sanamente cosi de-

ve leggersi, neu certamente è bastevole , che il pa-

drone tcioè della cosa pegnorata) sia erede di colui,

che dovette il denaro. Perchè? perchè qui, od in

questo caso , l'obbligazioue certamente non consi—

stette contro di me , considerato il principio: morto

io che di mal grado obbligava la cosa. Se però alcu-

ne guarderà l‘equità, è da dirsi, anche in queste co—

se, che la utile pegnoratizia si deve concedere a Ti-

zio crcditore contro di lezimpcrcinechè se il defunto

conviene circa il pegno della mia cosa, assai mala-

mente resisto, che l'utile azione peguoratizia si muo-

va contro di me: perchè cesi resistendo a Tizio to si,

che il defunto a cui successi , siaarguito dal suo

mendacio. Vedi il verso sed si convenisset. Io che

successi al defunto debitore,debbo approvare il fatto

di tui, non debbo disapprovare l‘ obbligazione della

cosa mia l‘alta per lui, onde uon sia arguito di tiien-

daeio chi la cosa mia obbligando, asserì essere sua:

debbo custodire, e conservare salva la stima del de-

funto , :i cui successi, e perciò in questa specie pcr

tal riguardo 1’ azione utile pegnoratizia si da al crc-

ditore del defunto contro di me. Questo è il senti-

mento di Paolo, da cui all‘atto non dissento la opi-

nione di Modestino sulla legg 22. del titolo de pi-
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est (1) idem diecndum, si ego Titii, qui rcm

mcam obligaverat sine mca voluntate, heres

.exstitero: hoc enim modo pignoris persecutio

concedenda non est creditori (2): Neque utiquc

sulT'icit ad (3)competendam utilem pigneratitiam

actionem, eundem esse dominum, qui etiam

pecuniam debet: sed si convenisset de pignore,

ut ex suo mendacio arguatur, improbe resistit,

quo minus utilis actio-moveatur.

633

stesso, se io 'divcrrò erede di Tizio, che aveva

obbligata la mia cosa senza volonta mia: impe-

rocche in questo modo non deve darsi al crcdi-

tore l'azione a perseguitare il pegn0.Al certo non

basta per domandare l'utile azione pegnoratizia,

che sia padrone quello stesso, che deve ancora

la somma: ma se si fosse convenuto sul pegno,

malamente resiste, perche non sia mossa l‘azio-

ne utile, per essere arguito del suo mendacio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Non est idem diecndum. Alciato Par-era. VII-17 legge mon invece di non.

CONCILIAZIONE

della L. 41 colla L. 22 dig. de pigrior.

Dicdi a pegno la cosa tua: indi divenni tuo

erede; il pegno rimane così obbligato? La L. 41

risolvc la quistione negativamente, si ego Titii,

qui rem meam obtigacerat sine mea cotanta-

ie, heres eætitero: hoc enim modo, pignoris

persecutio non est concedendo creditori; la L.

22. dic. de pignorper l'all'erinativa, si Titio,q-ui

rem meam, ignorante me,creditori suo pigno-

ri obtigacerit, heres cactitero, eæ post facto pi-

melius perspecta,quam olim ad hunc locum feci,!llo-

dcstinum Paulo conciliandam existimo.

Gor.(1) Num cst idem diecndum? Alciat.7.parcrg.14.

reprehensus a lloberlo, 2. rccept. ].

-—- (2) Datur tamen utilis, t.22. j.de pigri,.vide Cujac.

19. obs. 26.110tom. 5. obs. 7. Conan. 4. Comiti. 13.

— (fl) Vel hic stilus proditsntis,Tribonianum in hanc

legem adtentassc, et scripturam Pauli iulcrpolasse.

DIGESTO II.

 

gutis directo quidem non convalescit, sed uti-

lis pignoralitia dabitur creditori.

Accursio ritiene che nel caso della L. 41 il

creditore sapeva non esser del debitore la cosa

data in pegno; che non così nel caso della L.

22 c clic però in quest‘ultimo caso la decisione

del Giureeonsnlto Modestino noupotcva non es-

ser favorevole al creditore:

Duareno tib. 2 disput. anniecrsar. cap. 4

gnoribus del digesto. Poichè dice sul proposito (me

succedentea eolui,che la mia cosa ad altro obbligò)

dal fatto posteriore(qnando cosi succede al debitore)

il pegno certamente non si consolida direttamentezma

darsi però al creditore l' utile pegnoratizia. Dunque

Modestino non dissente da Paolo; poichè Modestino

dice darsi contro di me la ulilc,non la diretta: Pao-

lo dice agir nè con improbita, resistendo, cd oppo-

nendo al creditore del defunto, che agisce contro di

me colla peguoratizia, perche te si, che il defunto ,

clic chiamò me erede,sia arguito del suo mendacio.

Con queste Parole Paolo a ribocco accenna darsi al

creditore del defunto l’azione utile pegnoratizia con-

tro di mc.E eosl ora la cosa più acconciamente chia-

rita, che dianzi feci in questo luogo, stimo doversi

conciliare Modestino a Paolo.

Gor.(t) Forse dovrà dirsi lo stessU.7 Alciato 7. parergo

14. e ripreso da Roberto 2. recept. !.

— (2) Pure si di: l'utile. Vedi Ia legge 22. del titolo

de pignoribus del digesto. Vedi Cujacio 19. osserva-

zione 26. Otomanno 5. osservazione 7. Conano 4.

Commentario 13.

— (3) Anche questo stile fa chiaro abbastanza, che

Triboniano guastò questa leggc,ed intcrpotù la scrit-

tura di Paolo.

83
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crcdc che ai tempi di Paolo prevalesse il rigor | tro il debitorc,e colui che ha causa dallo stesso,

de‘principi, che fu poi temperato dalla equità ai

tempi di Modestino, di tal che si accordava al

creditore l'utile azione pegnoratizia; ma non

giova ricorrere alla varietà dc’tcmpì quando l'una

e l‘altra legge si vede riportata ncl Digeste: l'una

e l'altra era legge vigente e perö non si può di-

re che la L. 22 abbia derogato alla L. M; ma e

poi vero che Paolo precedette di gran lunga Mo-

destino? essi fiorirono nello stesso tempe, di tal

che Paolo fu assessere di Papiniano insieme cen

Ulpiano, e costui tu maestro di Modestino.

Giulio Pacio Centur. IVp. 51 de pignorat. aci.

osserva che il creditore contro qualunque terzo

ha diritto a ritenere il pegno, ma non ha quello

di servirsi dell'azione peguoratizia, mentre con-

Dc pignore pluris vendito, quam debitum erat.’

42. ULPiAA'es lib. 3 Responsorum. .

Creditor judicio, quod de pignore dato(1)pro-

ponilur, ut superlluum (2) (a) pretii cum usu-

ris (3) (b)rcstituat, jure cogitur: nec audiendus

erit, si velit emptorem delegare: cum in vcndi-

tione, quac tit cx facto (li-), suum creditor nego-

tium gerat.

ha diritto a ritenere ed a sperimentare la pc-

guoratizia, per la ragione che non può il debi-

tore venire centro al proprio tatto e ritenere che

al momento in cui diede il pegno, questo non

era suo,c non può del pari muover controversia

intorno alla legittimità del pegno chi ha causa

dal debitore dovendo egli avvalersi de' diritti di

costui, e sottomettersi alle obbligazioni dello

stesso. Questo ragionamento di Pacio si fonda

sulla L. 'I dig. dc pigri-or. et tri/petti.

Bronchorst Center. 2. Assert. 70 leg. Conci-

tiat. ritiene la opinione di Accursio. Può lcg-

gersi la dotta intcrpetrazione che da alle due

leggi, ed il modo onde lc concilia. E questa pa-

re che sia la opinione da adattarsi.

Del pegno venduto più di quanto era dovuto.

42. ULriAivo nei libro 3 dei Responsi.

ll creditore giustamente viene astretto col

giudizio che si esercita pel pegno dato, a rcsti-

tuirc il dippiù del prezzo cogli interessi : nb

ascoltar si dovra,sc voglia delegare il comprato-

re: mentre in una vendita, che si fa sul fatto, il

creditore fa un affare suo.

 

Gor.(t) Videtur legendum , vendilo. Nam hic species

ponenda est in pignore vendilo: ex cujus prelio ere-

diter,prime quidem loco pecuniam sibi debitam du-

cere: postremo, quod plus erit, debitori cum usuris

restituere cogitur: vel judicium,quod de pignore da-

lo proponitur , est judicium pignoratitium , acliove

pignoratitia,qua ego adversus creditorem,qui pignus

mount vendidit, et ejus venditione plus pretii consc—

cuius est, quam ei deberetur, ut videlicet illud su-

perlluum cum usuris reddat.

(2) L. ?|. g. 4. vers. sin autem nti-nus, G. de jure

dominii.

— (3) L. 40. j. de usuris.

— (4) Paclo,ita legit anacius,C.de distraetqiigno'r.‘

arg. $. creditor. Inst. quibus alienare, quia sit cx

pacto, t. 7. C. de disiraci. pignorum.

Fanta) L. 3. $. 4. vers. sin autem minus, C. de

jure dominii impetr.

— (||) I.. 40. infr. de usar.

 

Gor.(t) Sembra doversi leggere, vendite. Impercioc—

che qui la specie deve porsi nel pegno venduto, dal

cui prezzo il creditore al corto dedurne a preferenza

il danaro a se dovuto: indi & obbligato restituire al

debitore ciò che sarà soverchio con le usurc: () il

giudizio , che si propone intorno al pegno dalo , e

giudizio pegnoratizio , o l’azione pegnoratizia, colla

quale io contro del creditore, che vendette il mio

pegno, c dalla cui vendita ritrasse maggior prezzo ,

che da me a lui si doveva, restituisca cioè quel dip-

più collc usurc.

_- (2) Vedi la legge 3. s. 4. verso sin autem minus

dcl digesto, del codice da jure domini-i.

—- (5) Vedi la legge 40. del titolo dc usuris del di-

gesto.

—— (4) Paeto, così legge Cujacio. Codice da distra—

ciione pignorare argomento dal 5.ereditor, le Istitu-

zioni quibus aiienare, perchè sia dal patto. Vedi la

legge 7. del codice de disiractione pignorum.

Fen.(a) Vedi la legge 3. 6. 4. al verso sin autem mi-

nus del codice de,/ure dominii impetrandi. — (b) Vedi la legge 40. del digesto dc usuris.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Quae {it cac l‘acidGotofredo e Cujacio leggono

ea; pacto. Taurellio cosi nota il testo colla se-

Si ob Instrumenta sibi a creditore non tradita damnum

passus sit debitor. l.De lntertriiura rei pigneralae.

43. Sc.|E\'0|.A lib. 5 Digestorum.

Locum purum (1) pignori creditori obligavit:

eiqnc instrumentum (2) emptionis tradidit: et,

cum eum locum inacditicarc vellet, mola sibi

controversia a vicino dc(3)latitudinc, quod alias

probarc(-1-) non poterat, petit a creditore, ut

instrumentum (5)a sc tradit-nm auctoriiatis(6)

ea:/iibcrcl: quo non exhibentc, minorem (7) lo-

cum acditicavit: atquc [ita] damnum passus est:

Quacsitum est, an si creditor pecuniam petat.

vel pignus vindicet, doti exceptione posita, ju-

dex hujus damni rationem habere debeat? Ite-

spondit, si operam non dedissct, ut iustrumcnli

facultate subducta, debitor caperetur, posse dc-

bitorcnt, pecunia soluta, pigneratitia agcrc:opc-

ra autem in co data, tunc et ante pecuniam so-

lutam in id, quod interest, cum creditore agi.

\

$.I. 'l‘ilius [cum] pecuniam mutuam accepit

a Gaio Scio sub pignore culleerum(8),istos cul-

gucnte interpunzionc, quae fit, cac facto suum

creditor ec. Aloandro legge quae rite est facta.

Se il debitore sotTrì un danno per gt’istrttmenti a se

non consegnati dal creditore.1.Delmallraitamcnio

alla cosa pegnorata.

43. Sclaven net libro 3 dei Digesti.

Obbligo in pegno al creditore un luogo puro,

e ad esse consegnò l'istrumento di compra: e

volendo _edittcarc su di quel luogo, gli la mossa

controversia dal vicino sulla larghezza, e perchè

altrimenti non poteva tar le pruove, chiede dal

creditore, che esibisse Fist-rumenta di dominio

da se consegnato: lui non csibendolo, edificò

il luogo più ristretto: e eosl sotl'rì danno: si da-

mandò, se il creditore domanda la somma, o

rivindica il pegno, proponendosi l‘eccezione di

dolo, se il giudice debba tener conto di questo

danno? Rispose che se non avesse procurato,

'che tolto il mezzo dello islrumente, il debitore

tosse danneggiato, poteva costui, dopo pagata

la somma, agire per la pegnoratizia: se mai il

creditore vi avesse contribuito, allora anche pri-

ma del pagamento si agisce contro al creditore

pe' danni interessi.

5. 1. Tizio ricevette danaro a mutuo da Caio

Seio. cel pegno di sacchi di grano, i quali men-

 

Go1'('l) Purus locus hic opponitur acditicato. Fueril i-

gitur pnrus locus, non aedilicalus.

.- (2) Ut t. 20. j. de pignor.

— (3) Sine acditicio probanlur lines et spatia prae-

diorum per instrumenta, adde 1. Tit-ius. ]. de act.

empi. ,

— (ll-) Vide t. 5. s. fam-it. erciseund.

— (5) Originale, id est, Aullienticnm instrumentum

. interdum exhiberi necesse est, 1. lO. in princ. s. dc

edend. l. 5. in princ. s. fam.

— (6) Auctoritatis instrumentum, est venditionis iu-

slrumeutum.

— (7) Hoc est, minus spatium acditicio occupavit.

— (8) Frumentariorum scilicct, ul t. 'l ’. 5.1. in fin.

j. de instructo. Est autem culleus uter e.v corio fa-

ctus, Isidor. b'. cap. 27. erunt alii vinarii, de quibus  l. 17. ]. de annuis. Varro, 4. de lingua.: eum in do-

Ger.(l) ll luogo puro qui si oppone all‘edificato. A-

dunque il luogo puro tu il non edificato.

_— (2) Come nella legge 20. del titolo dc pignoribus

del digesto.

— (3) I contini si osservano senza l’editicio,c gli spa-

zii dei campi cogli istrumenti. Aggiungi la legge Tt-

iius del titolo da actione empti del digesto.

- (i) Vedi la legge 5. del titolo familiae erciscun-

dae del digesto.

- (:i) L'Originale, cioe, l‘autentico istrutnento alle

volte e necessario esibirsi. Vedi la legge IO. nel

prineipio del titolo da edendo, la legge 5. in princi-

pio del titolo familiae del digesto.

-— (ti) L’istrumento di auloritì|,ù l'istrumento di ven-

dita.

.- (7) Cioc,occupò minore spazio per l‘edilizia.

— (S) Cioè frumenlariî, come nella legge 12.5.1.

nella line del titolo de instructo del digesto. E poi

cutlcus un sacco formato di cuoio. Isidoro 5.cap.27.

vi erano altri per riporre \=i||i,i||tor||o ai quali ve-
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lens cum Seius in lierree haberet, missas ex Of-

ficio (1) annonae Centurio culleos ad annonam

sustulit: [ac] postea instantia (2) Gaii Seii cre-

ditoris reciperati sunt: Quaero, intertrituram(3),

quae ex operis (&) facta est, utrum Titius dehi-

lor, an Seius creditor, adgnoscere debeat? Res-

pendit, secundum ea, quae proponerentur, ob

id, quod eo nomine intertrimenti (5) accidisset.,

non teneri.

tre Scio conservava ancora nel granaio, un Cen-

turione spedito dall' Ufficio dell' annona ad essa

li trasportò: c poscia sulla islanza di Caio Seio

creditore furono ricupcrati: domando, se al dan-

no, che per tale operatione si cagione, deve

stare Tizio debitore, 0 Scio creditore ? Rispose

che secondo le cese clic si proponevano per

quei guasti, che a lal titolo fossero avvenuti,

non e tenuto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Instrumentum . . . . . auctoritatis: presso

Aloandro instrumentum auctionis; c nella Vul-

gata instrumentum . . . . actori.

5. 1. Respondit secundum ea quae ce. lloiT-

mann lllclelcm ad Pand. diss. XIV crede che il

giureconsulto avesse scritto respondit Seium

secundum ea quae ec.

 

lium aut culeum vinum addunt rustici , prima urna

addita, dicunt etiam nunc, multa, el Columella , 3.

cap. 3.in praediis Senecae vinearum jugera singula

culleos octonos reddidisse compertum est. Alias si-

guilicat vasculum parricidale, ut l.9. j.de patricid.

Gor.(t) Olllcium annenae,elliciales Praefecti annonae,

in cujus cura annona, videt. 102.j. de solut.

-- (2) Instantia hic, opera, cura, sollicitudo.

.- (3) Intertritura idem,quod intertrimentnm,j.eod.

utrumque est rei deminutio: sed cum loquatur de

cnllcerum intertrimente, cur mentionem facit inler-

triturae ex operis factae ? Aut operas referemus ad

culleos , nt operarum intertrimentum sit usus demi-

nutio, ac depretiatio eulleorum: Aut legendum crit,

intertritura, quae culleis facta est.

— (4) Usu, vel utendo, id est, e.v subrecliene horum

culleorum, de t'cmptoy.

— (5) Intertrimentum , cum de argento agitur , est

evanida argenti pars, quae in excectiene deperit.Li-

vins, 42. cap.“. Terentius, Ilcaut. 3.scen. 1.Galli,

empti-ance, tare. Hic vero est depretiatio, seu demi-

nutio rei ob usum.

di la legge 17. del titolo de annuis del digesto.Var-

rene 4. de lingua , allora qnando sulla bolle , od b-

tre aggiungono vino i rustici, aggiunta Ia prima ur-

na , dicono ancora adesso molte cose , e Columella

3. capitolo 3. si sa che nei fondi di Seneca ciascuu

jugera della vigna rese olto otri, altre volte significa

il sacco dei parricidi,come nella legge 9.dc parrici-

dis del digesto.

Gor.(1) Otiicie dell'aunoaa, Prefetti olficiali dell‘anno-

na, nel quale vi èla cura per l'annona.Vedi la legge

102. del titolo de solutione del digesto.

— (2) Ista-uzu, qui vale opera, cura, sollecitudine.

— (3) Intcrtritura ò lo stesso, che intertrimentum,

danno, o perdita, ehe si soll‘re nel fare qualche ne-

gozio, titolo stesso, l'uno e l’altro importa diminu-

zione della cesa. Illa parlando di deminuzione di sac-

chi , perchè fa menzione di danno cagionato per e—

pere? O riferiremo le opere ai sacchi , talchè il de-

perimcnlo delle opere sia una diminuzione di u-

so, e depreziamcnle dei sacchi: o deve leggersi , il

deterioramento, che fu cagionato ai sacchi.

— (4) Coll'use, e coll'usarne, cioè, cel trasporto di

questi sacchi, che i francesi dicono de t'employ.

— (5) Intertrimcntum, quando si tratta di argento,e

la parle impura dell' argento, la quale ricuoecndosi

deperisce. Livio 42. capitolo H. Terenzio. Ileaul.

3. Scena 'I. I Francesi dicono empirance, tare. Qui

poi e il deprezìamenlo, o deterioramento della cosa

per l'uso. ' 
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Tl’l‘. 1.

mi 51) (a) uxunctroata aeneae.

Utilitas 1…st edicti. !. Magistri ttavis definitio. 2. De

contractibus et delictis nautarum. 3. Quibus rebus

magister imponitur. 4. De conditione et aetate ma-

gistri. 5. Qui tnagislrum praeponunt. ti. lie navi.

7. Quibus ex causis datnr exercitoria. 13. De pluri-

bus magistris. 15. Exercitoris definitio. l6. Sexus,

conditio, aetas. 17. De coneursu‘ actionis exercito-

riae, et directae. IS. 'An detur actio e.vcrcitori;l9.Si

exercitor sit in alterius potestate. 21. De concursu

actionis cxcrcitoriae, et directae. 25. De pluribus

exercileribus.

I. U….nvus tib. 28 ad Edictum.

Utilitatem (2) ltujus Edicti (3) patere, nemo

est, qui ignoret: nam eum interdum ignari (.i),

cujus sint conditionis vel quales, cutn tnagi-

slris (5) (b) propter navigandi necessitatem con-

trahamus, aequum fuit, eum (G), qui magistrum

Gor.(1) tv. C. xxv. Paul. 2. sent. 6. 5. 2. Inst. quod

cum eo, qui in aticnadüxerciteria haec actio nomett

habet ab eo , qui praeposuit: institoria , ab eo, qui

praepositus est. ltalio diversitatis esse potest , quia

a magistro, quem exercitor navi pracponit,tnagiste-

rianae actionis nomen inelegans videbatur. Cuj. C.

cod. Goth. Ad tit. el materiam. v. Slracch. de mer-

catnra. tit. de uta.-tutata. n. 25. .tlllict. decis. 83.

Tholosan. Syntagmut. lib. 29. c. 9. Aus.

- (2) Pertinet enim ad sutnmam Rempublicam, $.

20. j. cett.

- ,Et) Formula hujus edicti haec, vel similis videtur

fuisse: Quod eutn magistro navis gestum esse di'ce-

tur, in exercitorem, qui eum praeposuit, in solidum

judicium dabo. '

— (4) Adde [. 1. j. quod [also tutore.

— (b') Vide 5. 'l. 5. 3. (5. 5. j. cod.

— (6) Id est, exereitorem dominutn,vel possessorem

. navis , ad quem quotidiani navis _quaestus et obven-

tioncs pertinent: quique ,navctn per magistrum et

praesidem exercet.

Feu.(a) Lib. 4. C. 25. 5.2.1nst. quad cum eo, qui

in aliena potest.

.- (b) V. 5. i. 533. $. 5. infr. lt. [.  

LEDRO DECIMOQUARTO

«Kon-

T‘l’l‘0l0 ].

DELL'JZIONE ESEllClTOmA.

Utilità di questo editto.l.Definizione del maestro della

nave. 2. Dei contratti c dei delitti dei marinai 3. A

quali cese sovrastano il maestro. 4. Della condizio-

ne e dell’età del maestro.5.Chi propone il maestro.

6. Della nave. 7. Per quali cause si aa l’eserciteria.

13. Di più macslri. ‘lîi. Definizione dcll'esercitore.

l6. Sesso, condizione, eta. I7. Del concorso della

azione esercitoria, e della diretta. l8. Se 'si dà azio-

ne all'esercitore.19.Se l’esercitore sia in pelestit al-

lrui. 24. Del concorso dell’azione esercitoria,cdella

diretta. 225. Di piü csercitori.

]. Utrttao nel libro 28 sutt'Editto.

Non cvvi chi diseonosca essere evidente l' u-

lililù di questo Editte; imperocche ignari lal-

volta di quale condizione o qualita sieno i mae-

stri dclle navi, per la necessità di navigare eon-

tratliamo con essi, e quindi fu giusto,che sia te-

llo1'.(l) Vedi lile. tit.25. del Ced.P.tolo 2. sent.ti.g.2.

Istituz. quod cttm eo , alii in aliena. Escrcitoria ,

quest’azione ha il nome da colui, che prepose: Isti-

tuoria, da eolui , clte fu proposto. Vi può essere ra-

gione di diversità, perchè sembrava inelegante il no-

me di azione magisteriana,a magistro: a colui, clic

l'esercitore prepose alla nave. Cujacio, codice ti-

tolo stesso. Gotofredo, sulle stesso titolo e materia.

Vedi Stracclt. de mercatura al tit. (te mandato, llli-"

mero 25. Aff'litlo decisioni 82. Tolosano. Syntagmat

libro 29. capitolo 9. Anselmo.

— (2) Poichè ha relazione ai grandi interessi dello

stato. $. 20. del titolo stesso.

— (3) Sembra che questa fosse stata la l'ormola di.

questo editto, o simile.Per ciò che si alleghera fatto

col capitano della nave, darò il giudizio solidale

contro l'esercitore, che lo prepose.

— (4) Aggiungi la legge l. del titolo quod falso tu—

tore del digesto.

-— (5) Vedi il 5. l. 3. 5. del titolo stesso.

— (6) Cioè padrone esercente, o possessore della

nave, al quale si appartengono i giornalieri guada-

gni e gli utili della nave : e che eset-cita la nave per

mezzo del maestro, o soprastante.

["i-.‘“.(a) Vedi il titolo 25. nel libre 4. del codice, ed il

5 2. delle Istituzioni quod cttm eo, qui aliena pote-

state.

_- (b) Vedi i 55. 1. 3. e 5. di questa legge.
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navi imposuit, teneri: ut (1) tenetur, qui insti-

torem tabernae vel negotio praeposuit: cum (2)

sit major necessitas contrahendi cum magistro,

quam institere: quippc rcs patitur, ut de condi-

'tioue quis institoris dispiciat, et siccentrahat:

in navis magistro non ita: nam interdum (3) lo-

cus (1), tempus (5) non patitur plenius delibe-

randi consilium.

$. 1. Magistrum (6) nauis accipere debemus,

cui totius navis c'ura mandata est (7).

$. 2. [Sed] si cum (8) quolibet nautarum sit

contractum, non datur actio in cserciterem (9):

quemquam ex delicto cujusvis eorum, qui na-

vis(10) navigandac causa in nave sint,detur actio

in exercitorem: alia enim est contrahendi cau-

sa, alia delinquendi: siquidem qui magistrum

praeponit, contrahi cum eo permittit: qui nau-

tas adltibct, non contrahi cum eis permittit,

scd(1^l)(a)culpa et dolo carere eos curare debet.

Gor.(t) Quid enim interest navi aliquem praepenas,

au tabernae, an negotio?

— (2) liic, ut in versiculo quippc, j. cod.

— (3) Ut in specie, l. 1. $. 2. j. depositi.

—- (& Mare ipsum.

-— (5) lpsa tempestas.

-— ((i) lllagisler navis, Graecis :igmo'g rav filobus-y-

nops. Basil-ie. 53. tit. 1. cap. 16. 2. llarmenop. II.

$. 7. et tib. 6 ttt. 2. 5. 13.

-— (7) Estque exercitor-isinslitor,mgtzo'g.[lar-menop.

2. tit. Il.

— (8) Ex contractu nautarum exercitor non tenetur:

ex delictis autem ipsorum lenelur : Nam facere de-

bet, ttt dolo, et culpa , hoc est , ut malitia careant.

Synops. Basil. 53. tit. 1. cap. 15. 2. Ilarmenop.tt.

5. 5. 6.

— (9) Dominum vel possessorem navis.

-'-(10) Simile dicendi genus in t.3. j.de nautica [oe—

nare.

—(1'l) L. 7. 5. 4. s. nautae , caupones, v. l. 45. in

fin. s. famil. crcisc. S. ultim. Inst. de obtig. quae

ea: quasi detict.

Penda) L. ult. g. 4. sttpr. aaut. coupon. stabat. v.

i. 45. in fin. supr. [amit-. ercisc. 5.ult. Inst. de

obtig. quae quasi ccc dcliet.  

DIGESTO—LIB. XIV. rl‘IT. I.

nuto chi il capitano, ossia maestro fece da so-

praeciò alla nave: come e tenuto colui, che alla

bottega, 0 ad un affare propose un agente: men-

tre emaggiore la necessità di controllare col

tnaestro, che coll' agente: appunto perchè tale

atl'are permette d' informarsi della condizione

dell’agente, e poscia controllare: a riguardo del

maestro della nave non è cosi: imperocche tal-

volta iI luogo,it tempo non concede un più ma-

turo consiglio per deliberare.

5. 1. I’er maestro della naue dobbiamo in-

tendere colui,at quale l'u atlidata la cura di tutta

la nave.

5. 2. illa se si eontrattò con ehiunque tra ma-

rinai, non si da azione contro l"esercitore:quan-

tunque contro di lui si dia per delitto di chiun-

que di eoloro,chc sono nella nave per tenerla in

corso:impcrocclte altra e la causa di contrattare,

altra quella di delinquere: poiche ehi prepone

il maestro, permette conlrattarsi con lui: ehi

adopera i marinai non permette eontrattarsi con

essi, ma deve procurare, che sieno essi immuni

da colpa e da dolo.

Gor.(t) Poichè, che importa, che prepone alcune alla

nave, ed alla taverna, o ad un atl'arc?

— (2) Di', cerne nel versetto quippe del titolo stesso.

— (3) Come ttella specie. Vedi la legge 1. 5. 2. del

titolo depositi del digesto.

— (4) Lo stesso mare.

— (5) La stessa tempesta.

— (6) Maestro della nave,i (ireei dicono colui,a 'cui

si «fida la nave.\’edi la Sinapsi delle I)asiticltc53.

titolo I. capitolo l6. 2. Armenopulo tt. $. 7, e libro

6. titolo 2. 5.15.

— (7) Ed «: institere delt'esereente.Armenopulo 2.ti-

tolo tt. '

— (S) L'escrcitere non è tenuto pel contratto dei tna-

rinari: pei delitti c tenuto;itnperciocche deve far si,

ehe siano scevri da dolo , e colpa, che non abbiano

iniquità. Vedi la Sinopsi delte Basiliche 53. titolo

1. capitolo t5. 2. Armenopulo tt. 5. 5. 6.

— (9) ll padrone od il possessore della nave.

—(l0) Lo stesso modo di dire è nella legge 3. del

titolo denautico foenore del digesto.

—(tl) Vedi la legge 7. $. lt. del titolo nautae, cau-

pones del digesto. Vedi la legge 15. nella tine del

tilelofamilt'ae erciscundae del digesto $. ultimo ,

le Istituz. dc-ebtigationibus,q-ttae ea; quasi delicto.

FEIt.(tl) Vedi la legge ultima 5. 4. del digesto nautae,

caupones, stabularii, ut recepta restituant, la leg-

ge 45. in tine del digesto familiae erciscundae , ed

il 5. ultimo delle Istituzioni de ebtigatiottibus,qttac

quasi ea; delicto nascuntur.



DIGESTO—LID. XIV. ’I‘I'I'.I.

$. 3. lllagislri autem imponuntur locandis na-

vibus,ve1ad merces, vel vectoribus conducen-

dis, armamentisvc (1) emendis. sed etiam si

mercibus emendis vel vendendis fuerit praepo-

situs, etiam hoc nomine obligat exercitorcm.

$. 1. Cujus autem conditionis (2) sit magister

iste, nihil interest (a): utrum liber, an servus:

et utrum exercitor-is, an alienus: sed nec, cujus

aetatis sit, intererit: sibi itnputaturo, qui prac-

posuit.

$. ii.-Magistrum autem accipimus, non solum

quem (3) exercitor praeposuit, sed (1) et eum,

quem magister: et hoc consultus Julianusin igno-

rante exerciterc respondit. Caeterum si sett (5),

et passus est, cttm in nave magisterio fungi,

ipse eum imposuisse videtur (6) (b): quae sen-

tentia mihi videtur probabilis: * omnia enim

facta magistri debet pracstare, qui (7)eum prae-

posuit: alioquin contrahentes decipientur: etfa-

cilius (8) hoc in magistro, quam institere, ad-

059

$. 3. I macslri poi s'impongone pcr- noleggia-

re le navi, per trasporto delle merci, o dei pas-

saggicri, o per comprarc degli armaggi: ma an-

che se fu proposto per vendere , o comprare

merci, a tal titolo benanehe obbliga l'esercitore.

$. 4. Di qual condizione poi sia questo mae-

stro, nicnle imporla, se libero, o serve, e se

proprio dell’escrcilore, o di altri. Ne importerà

di quale elit, dovendo a se imputarlo colui, ehe

le propose.

$. 5. Per maestro poi intendiamo non solo

quello, che l’esercilore prepose, ma colui an-

cora, che fu preposto dal maestre; e Giuliano

consultato, cesi rispose in riguardo ad un escr-

citore che nel sapeva. Per altro, se il sa, e la-

sciò correre,che egli sulla nave facesse da mae-

stre, sembra averlo imposto egli stesse: la qua-

le opinione mi sembra probabile. Perchè per

tutt'i fatti del maestro è tenuto chi lo prepose:

altrimenti i eontraenti verranno ingannati: e per

 

Gor.(1) Nonnulli strenue fabricant navigia , nec con-

summata perinde instruunt armamentis , ministris-

que. Columell; 4. cap.3. in princ. Porro armamen-

ta sunt navium instrumenta, t.3. $. l. 5. de rei uin-

dic. t. 6. j. dc t. Itltodt'a. IIic obiter notandum, pa-

tres civitatum , armamentariorum curam habuisse ,

quae Novell. 85. cap. 2. aquai-riat; énÀoO-azag vocal:

et ab Isidor. 5.01‘ig.5.armamenlarium vocari locum,

ubi tenent tela armorum. Caeterum armamenlum

Graeci ÈÉapTÌaU appellanl, Ilurm. 2. tit. ll. exarma-

tur navis, cum armamentis spoliatur, l.2. $. 1. j. dc

l. thodia.

— (2) In conditione cujusque haec spectantur,ut sac-

pius, utrum liber, an servus sit: an hujus vel illius:

cujus aetatis.

— (3) Magistri navium ab exerciteribus praeficieban-

tur.

— (4) Magister navis a magistro ejusdem navis pri-

mo secundarius constitui poterat.

— (5) Sciens et patiensexercitorsubmagistrum ama-

gistro imponi, ipse submagistrum imposuisse intel-

ligitur.

— (6) L. 18. j. mandat-i.

— (7) L. 1. C. cod.

— (8) Qui magistrum navi praeposuit, tenetur, velut

is , qui institorem tabernae vel negotiationi praepo-.

suit. Synops. Basil. 53. tit. l. e. 16.

Fanta) $. 2. Inst. qttod cttm ce, qui in alien. po-

test.

— (b) L. 18. iit/'i'. mandati.  

Gor.(t) Molti ardilamenle costruiscono navigli, e non

ancora forniti gli guarniscono di armamenti, e di e-

sercenti. Columella 4. capitolo 3. in principio. Anzi

gli armamenti sono gli istrumcnti delle navi. Vedi

la legge 3. $. 1. del titolo de rei vindicatione , la

legge 6. del titolo de lege thodia del digesto. Qui

di passaggio è da notarsi, chei pad1i delle città a-

vessero avuto cura degli armatori. La Novella 85. al

capo 2.ehiama pres/azioni di arme dal pubblico, e

da Isidoro 5. origini 5. armamentarium dicesi quel

luogo dove conservano le pubbliche armidlla la fab-

brica delle armi , i Greci chiamano 'etiam-tav. Arme-

nopulo 2. titolo tt. si disarma la nave , quando si

sguernisce di armamenti. Vedi la legge 2. $. 1. det

titolo (le lege Rhodia. del digesto.

-— (2) Nella condizione di ciascuno queste cose sono

da badarsi, come più spesso sia libero , e serve, 0

di questo, o di quello: di quat’età.

— (3) I maestri delle navi erano prescelti dagli eser-

eitori.

— (4) Il maestre secondario della nave, dal primo

maestro della stessa nave potcva essere costituite.

— (5) L’ esercitare sciente e sotl'rcndo che il sotto-

tnaestro e imposto dal maestre ,- s'intende che egli

abbia imposto il sottomaestro. ,

— (6) Vedi la legge 18. del titolo mandati del dig.

— (7) Vedi la legge 1. del cod. sotto lo stesso titolo.

_- (8) Chi propose alla nave il maestre , come chi ,

l'institore alla taverna, 0 ad un negozio è tenuto.

Vedi la Sinopsi delle Basiliche 53. tit. I. cap. lb

Fanta) Vedi il $. 2. delle Istituzioni quod cum co,qui

in aliena potestate.

— (b) Vedi la legge 18. del digesto mandati.
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mittendum propter utilitatem. Quid tamen, si

sic magistrum praeposuit, ne alitttn ei liceret

praeponere? an adhuc .lttliatti sentetttiam admit

timus, videndum esl? finge enim et nominatim

eum prohibuisse, ne Titio magistra utar-is? Di-

rendum tamen erit, eo usque producendum uti-

litatem naviganlium.

5.6. Nat.-cni accipere debemus, sive ('l) mari-

nam (2), [sive fluviatilem (11).] sive in aliquo

stagno naviget. sive schedia (4) sit.

$. 7. Non(5)autcm ex etnni causa Praetor dat

in exercitorem actionem, sed (6) (a) ejus rei

nomine, cujus ibi praepositus ['uerit, id est.

[si] in eam rem pracpositus sit, ulpula, si [ad]

onus vehendum locatum sit, aulaliquas res eme

rit utiles naviganti, vel si qttid reficiendae navis

causa contractum vel impensum esl, voi si quid

nautae, opcrarum nominc, petent.

$. 8. Quid (7), si mutuam pecuniam sumpse-

tit? an ejus rei nomine videatur gestum? Et Pe-

gasus existimat, si ad usum ejus rei, in quam

praepositus est, fuerit mutuatus, dandam actio-

nem: quam sententiam puto veram. Quid enim,

DIGESTO—LIB.XIV. TlT. I.

l'utilità ciò deve ammettersi con maggior facill-

tit a riguardo del tnaestro, che dell’agente. Che

diremo però, se propose il maestro colla condi-

zione, che non gli fosse lecito di proporre un

altro? Se itt tal caso abbiamo ad ammettere la

sentenza di Giuliano, e da vcdcrsi?Perclte diamo

il caso di un espresso divieto di non. servirti di

Tizio per maestro? Pure dovrà dirsi, che sino a ,

lat punto cslettdct' si deve Iaulililàdei naviganti.

$. 6. Per nave dobbiamo intendere tanlo

quella di mare, o di fiume, o che navighi in

qualche stagno, o che sia un sandalo.

$. 7. ll Pretore poi non per qualunquc causa

dà l‘azione contro dell'esercitore, ma a titolo di

quella casa, per la quale fu ivi preposto, cioè

se per determinata cosa fu preposto, come per

esempio se fu nolcggiata per trasporto, 0 se

comprò talune cose utili al navigante, o se qual-

che cosa fu eontrattata, o spesa per rifare Ia tta-

vc, o se i marinai qualche cosa domandcranno

a titolo di servizio.

$. $. Che diremo, se prese danaro a mutuo?

0 se parrà l'alto a titolo di tal cosa? E Pegaso

stima, che se per uso di tal cosa, alla quale fu

preposto,abbia preso a muluo,debbasi dare l'azio-

nezta quale opinione io credo vera. Che diremo

 

Gor.(1) l\‘avium aliae marinae, tluviatiles, slagnorum,"

schedine.

— (2, De qua l. 5. $. 5. j. dcjure humanitatis.

— (3) Quales piscatoriae, aetuariae,voluplatis eausa

sparatae, el similes, t secunda, j.de captivis, rates,

(. 1.$. 1’. j. de fluminibus.

.. (t) Scltedia navis, genus navigli incondilum,‘lra-

bibus inter se tantum nexis factunt , vide Festum itt

schedia.

— (5) Ex iis magistri contractibus exercitor tantum

tenetur, qui ad earn rem pertinent , cui praepositus

I'uit.

—- (6) L. 7. pers. ita illud. j. cad.

— (7) Magister si ntutuam pecuniam sumpseril refi-

ciendae navis causa, vel ad alendos nautas,et pecu-

niam in suos usus converterit , exercitor tenetur, 'ut

liic, tton itidem , si ab ittitio fraudoletttttm animum

adhibnit,nec expressit se ad navis causam aecipere,

$. 9. sed el si in rerum emptarum pretiis fefellerit,

e.vcrcitorettt damtto adfecit. $. 10. j. cod. Synops.

Basil. 53. tit. 1. cap. 16.

Fanta) L. 7. in pr. pers. ita illud 'in-fr. lt. !.  

 

Cor (IJ Delle navi altre sono pel mare, altre per i fiu-

mi, altre per'i stagni, altre diconsi sandali.

-— (2) lntorno alla quale vedi Ia legge 5. $. 5. del

titolo de jure imm-unitatis del digesto.

- (3) Quali per pesca, per transito, per diporto, e

simili. Vedi la legge 2. del titolo de captivis, le

zattarc. Vedi la legge I. $. l4. del titolo de [lumi-

nibus del digesto.

— (t) Scliedia nave, gettere sconcio di naviglio, co- .

struito solamente da travi tra loro connessi. Vedi

Festo ttella voce schedia.

— _(5) L’esercitorc e tettuto solamente per quei cett-

tratti del maestro, i quali riflettono quella cosa a cui

tu preposto.

_ (5) Vedi la legge 17. al verso ita illud del titolo

stesso.

— (7) Seit maestro avrà preso danaro a mutuo per

la rifazione della nave, o per gli alimenti ai tnari-

nari, ed avrà convertito in proprio uso il danaro,

e tenuto I’ esercitare, come qui; ttott così se dap-

prima ebbe l'animo di frodarc, nè espresse che egli

si prendeva a ragion della nave. Vedi il $. 9. Illa e

se avrit ingannato su dei prezzi delle cose comprate,

arrecò danno alt'esercitore. Vedi il $. l0. det titolo

stesso, la Sinopsi delte Basiliche 53. tit.‘l. cap. 16.

("1311.(a) Vedi ta legge 7. in principio et verso ita illud

di questo titolo.



INCESTO—LIU. XIV. III. I.

si ad armandam instruendantvc navem, vel nau-

tas exltilieudos, mutuatus est?

$.9.Unde quaerit Oftlins, si ad rclieicndamt1)

navem mutuatus, ttumtttos tn suos usus conver-

terit, an in exercitorem detur actio? Et ait, si(a)

ltae (2) lege acecperit.. quasi in navem impensu-

rus, tnox tttntavit voluntatem, teneri exercito-

retn, imputatttrum sibi, cur talem praeposuerit:

quod si ab ittitio consilium cepit fraudandi cre-

ditoris. et hoc specialiter non expresserit, quod

ad nauz's causam accipit, contra esse: quam

distinctionem Pedius probat.

$. 10. Sed el si in'pretiis rerum emptarum

fefellit magister, exercitoris erit damnum, non

creditoris.

$. 11. Sed si ab alio mutuatus, liberavit eum,

qui in navis refectionem crediderat, puto etiam

ltttic dandam actionem, quasi in ttavetn crcdi-

derit.

$. 12. Igitur praepositio(3)certam(4)lcgem(5)

dat conlrahenlibus. Quare si eum praeposuit

navi ad ltoc solum, ut ((i) rectaras exigat, non

ut locet, quod forte ipse locaverat, non tenebi-

tur exercitor, si magister loeaverit (7): vel si (8)

ad locandum tantnnt,non ad exigendum, idem

erit diecndum, aut si ad (9) hoc, ut veetoribus

lecet, non ut mercibus navem praestet, vel con-

tra, modum (10) egressus,non obligavit exerci-

ect

poi, se prese a tttuttto per armare, ed equipag-

giare la nave, o per forttirla di marinai.

$. 9. Onde Ofilio fa la quistione, se avendo

prese a mutuo per rifare la nave, converti la

somma ad uso proprio. se l'azione si dia centro

l‘escrrilatore?E dice,chc se la ricevelle con qne-

sla legge, come dovendola spendere per la na-

ve, indi cambiò volontà, I'esercitalore è tenuto,

dovendo a se imputare di aver preposta tate

persona: essere poi il contrario, se da principio

fece il disegno di ft'odare il creditore, e non

espresse specialmente di riceverla per causa

della nave: qual distinzione Pedio approva.

$. 10. Che se il maestro usò inganno sui prez-

zi delte cose comprate, il danno sarà dell‘eser-

cilatore non del creditore.

$.11.Ma se avendo preso a mutuo da un altro

libero colui, che aveva dato a credito per rifare

la nave, mi avviso anche a costui doversi dare

l‘azione, come se l‘avesse dato per la nave.

$. 12. Dunque la preposilura forma legge de-

terminata pe‘ contraenti. Laonde se le prepo-

se alla nave a solo tine di esigere i noli. non

per noleggiare, perché esse forse aveva gia dato

a noto, non sarà tenuto I‘esercitatore,se il tnae-

stro noleggiò: 0 se fu preposto solo per nolog-

giarc, e non per esigere, dovrà dirsi lo stesso:

o se a line di noleggiare ai passaggieri, non di

impervi merci, o viceversa : oltrepassando il

 

Gor.(l) Vide quae notavi ad l.- 25. s. de reb. cred.‘

— (2) D. l. 7. in pr. ,

— (3) Praepositio exercitoris certam legem dat con-

trahentibus cum magistra , et ita lex praepositionis

spectanda.

— (41 Certa indefinite accipi non debent, tte incerta

elliciantur.

.— (5) Formam praepositionis egressus magister,-ex-

ercitoretn non obligat.

— (ü) Praepositus ad navis vectttras tantum exigen-

das, navem-locare non potest.

— (7) Cur ila? collige ex I. 5. $. 10. j. de instit.

— (8) Praepositus ad locandum, tnerccdem ipsam

lecationis exigere non potest.

— (9) Praepositus ad navem locandaut veetoribus

eandem mereibus praestare non potest, vel contra.

—(I()) lllttt'ttlntarius modum mandati egredi non (+e-

bel. Got/t lltttle sequitur, quod ttott habe‘nli manda-

T-

Fl-ïlt.i'll) D. I. 7.in pr.

Dteusro II.

Gor.(1) Vedi quelle cose che notai sulla legge 25. del

titolo de rebus creditis det digesto.

—- t2) Vedi il principio della della legge 7.

-— (3) II ntattdalo dell'esercitalore dà a coloro, che

contrattano col ntaestro una legge determinata, e

così dovrà guardarsi la legge del mandato.

— (4) Le cose determinate non debbonsi prendere

indelerminalamente, ende indeterminate non diven-

gono.

- (5) II maestro uscite dai termini del mandalo,non

obbliga l’esercitatarc.

-— (6) ll preposto ad incassare solamente i trasporti

della nave non può tocarla.

— (7) Perchè cosi? argomentato dalla legge 5.$. IO.

det titolo de institoria actione del digesto.

— (8) Il proposto per la locazione non può esigere

la stessa mercede della locazione.

-- (9) Il preposte a lecare la nare a' passaggieri non

può adnperarla al trasporto delle merci, o viceversa.

—(t()) ll mattdatario neu deve oltrepassare l limiti

del mandato. Vedi Golofredo. D‘ende segue, che 
Fi.-11411) Vedi la della legge 7. in principio. __ ,

84
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torem. + Sed et, si, ut certis rttcrcibus eam Ie-

cet, praepositus csl,puta legutnini, cannabae(1),

ille marmoribus, vel alia (2) materia locavit, di-

cettdum erit, non teneri: quaedatn (3) enim na-

ves onerariae, quaedam ( ut ipsi dicuttt ) "erläu-

f-rpat (4), id est, pectorum ductrices, sunt, et

plerosque mandare scio, ne vectores recipiant:

et sic, ut certa. regione, et certa mari negotia-

lur: ut ecce, suntnaves, quae Brundusium a

Cassiepa (5),vel a Dyrrachio vectores trajiciunt,

ad onera inhabiles: item, quaedam fluvii capa-

ces, ad mare non sullicieutes.

DIGESTO—LID. XIV. TIT. I.

mandato non obbligo l'cscrcitatore.llla sc fu prc-

posto per noleggiarla a determinate mercanzia,

come legumi, canape, ed egli neleggiò per mar-

tni, e per allra materia, dovrà dirsi, che non è

tenuto : imperocehè delle navi alcune sono da

carico, altre ( come essi lc cltiantano ) 'scitur-(yal

cioe t—rasportanti passaggicri, e so che tnolti

danno commessa di non ricevere passaggieri;

ed il modo dimercatarc in, una regione, c ma,-

rc determinato: come per esempio vi sono na-

vi, cltc trasportano passaggieri da Cassiopa, 0

da Durazzo a Brindisi, e sono inabili ai cariclti:

del pari altre sono alle pel fiume, non da tante

pel mare.

 

tum ad solvendum non recte solvatur pretium.]lom.

stngular.23. l. 86. ff. de salut. l. 12. {f. cod. Sar-

tnient. lib. 3. select. cap.12. n..9 vid. nel. ad112

35. 88. j. de salut. Ans. \

Cer (1) Canaba,ut liic. vel cannabnm, 3.Paut.5. win-v

aaCag, canalium, lsidor.1ü. orig. 27. uude Canabe-

tum in vetere inscriptione sepulchrì,Retro usque ad

Canabetum, huic areae cedent ,vide Brissonium, 2.

select. 16.

— (2; Al. alii materiac.

— (3) Navium aliae ad onera ferenda , aliae ad vec-

turas,aliae mariuae,quibus certo tantum mari nego-

tiantur homines, aliae tluviatiles, addc $. 6. s. eod.

-— (4) èarcddsg, Haloand. Bud. €m€äm1,'qnasi scan-

siles, et vectoribus trajiciendis aptae: ltitte dici vau-

reatca't-rai, I. ult. $. 2. s.nautae, videntur. Florenti-

tta lectio probatur ab Ant. Aug. 4. emend. 16. Bu-

daeus legit emphractae.Sunt igitur naves ouerariae,

cl ÉztfiaT-rnoi , utiles comparatae , et destinatae tan-

tum ad devehendes homines, oueribus ferendis ple-

rumque ittltabiles,basteau:c passage-rs, ut hic. aliae

sunt etiam se).-wande quibus l.55.$.5.j. de tegat.3.

—' (5) Atti Cassopa , vel Capua : et male , cum apud,

Strabonem constet lib. 7 , ttumen-<a ., pertum Epiri;

a Brundusio distare stadiis 1300,et totidcm a 'l'at'ett-f

tu, idcut Ptolemaeus tcstatur.

non si paghi legalmente il preizo a chi non ha il

mandato a riceverlo. Vedi Romano singulari 23, la

legge 86. del titolo de solutionibus del digesto , e

la legge 12. del medesimo titolo del digesto, e Sar-

mient. libro 3. delle scelte, capo 12. numero 9. Ve-

di ancora la nota su ta legge 12. 55.ed 88. del titolo

de solutionibus del digesto, ed Anselmo.

Gor.(1) Canaba (canape) come qui, o caccabum. Ve-

di Paolo libro 3. sentenza 5. canabum legge Isidoro

libro 16. origine 27. Laonde troviamo canabetu-ni. in

un‘antica iscrizione sepolcrale Retro usque ad Cana-

lictatu ltttic arae cedcnl.Vedi Brissonio libro 2.dellc

scelte l6. (Da dietro fino al canapcto cederanno a.

questa superficie.

-(2) Altri lcggeno atiintatcriae.

-— (3) Dette ttavi altre son destinate a reggere i cari-

clti, altre a'traspot'ti , altre sono cesi delle. marine,

con le quali gli nomini trallicano in un determinato

mare solamente,attre sono destinate a’fìumi.Aggiuu—

giil $. 6. del medesimo titolo del digesto.

—- (lt) Da trasporto. Vedi Aloandro Budeo, leggi,

da trasporto quasi che possono facilmente salirsi,

ed alle al trasporto de’passeggieri, quindi sembrano

dirsi, trasportanti per mare. Vedi la legge ultima

$. 2. del titolo nautae del digesto, vauremGd-rat,

La lezione [iorentina è approvala da Antonio Agosti-

no libro4. entend. titolo 16. Budeo lcgge empltra-

ctac. Sono adunque navi da trasporto, e gallina-moi,

| utili preparate, e destinate al trasporto degli uomi-

11 , per lo più disadatle al carico , sufficienti a' pas-

seggrrieri, come qui, altre sono ancora trasportatri-

ci, di tegtta, intorno alle quali vedi la lcggre 55. $.5.

del titolo 3. de legatis del digesto. 
-— (5) Altri leggono Cassopa, o Capua: e male tro-

vaudosi presso Strabone libro 7.clte Cassiope, porte

di Epiro', distante da Brindisi 1300.stadii, ed altret-

tanti da Taranto, lo stesso attesta Ptolomeo.
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$. 13. Si plnres sint magistri, non (1)-divisis

ciliciis, quodcunque cum una gestum ertt. obh-

gabit exercitorem: si divisis, ut alter locando,

alter exigendo, pro cujusque officio obligabttur

exercitor.

$. 14. Sed et sic(2) praeposuit, ut plerumque

faciunt, ne (3) alter sine altero quid gerat,

qui contraxit eum uno, sibi imputabit.

$. 15. Eæcrcitorcm (b) (a) autem eum diei-

mus, ad quem obventiones(5), et reditus omnes

perveniunt, sive is dominus navis sit, sive a do-

mino navem per aversioncm (6) conduxit, vel

ad tempus, vel in perpetuum.

$. 16. Parvi autem refert, qui exercet, mascu-

lus sit, an ntulier (7) (b), paterfamilias,an filius

familias (8)(c) vel servus: pupillus autem si na-

vem exerceat, exigemus tutoris auctoritatem. '

$. 17. Est autem nobis electio, ulrum exerct-

torem an magistrum convettire velimus.
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$. 13. Se sotto piü maestri, con ullizi non di-

visi, clte che con nno solo si sarà fatto, obbli-

gherà l'esercitatore:che se sono divisi di umzio,

come uno pcr noleggiare, un altro per esigere,

l’esercitore sarà obbligato secondo. l'utlizio di

ciascuno.

$. 14. Ma se lo preposc a condizione, come

spesso si fa, che una non faccia alcuna cosa

senza l'intesa dell'altra, ehi contrasse con un

solo, dovrà imputarlo a sè stesso.

$. 15. Esercitore poi dieiamo colui del quale

sono i proventi, ed i lucri tutti, sia elte egli e

padrone della nave, sia che dal padrone tutta la

noleggio e a tempo, o per sempre.

$.16.Pecointeressa poi, che chi l'esercita

sia ntascltio, () femmina, padre, e figlie di fami-

glia, o serve: se un pupillo poi esercita la nave,

domanderemo l'autorità del tutore.

$. 17. È a nostra scelta poi, se convenir vo-

gliamo l'esercilore, od il maestro.

 

Gor.(1) lndividuis in ciliciis. quod unus gerit,alterum

obligat: in dividuis, secus, ul hic, et $. 14. ]. cod.

— (2) Id est , si sic. Goth. ad l1unc$. vide Cottam ,

in memorabit. verb. legatus. et in uerba Entpltra-

stae. Ateiat. lib. I. parerg. e. 43. Aus.

-— (3) Consilium adjuncli sui quemque sequi cogi .

hinc colligunt, de quo vide Alberic. hic.

.- (4) Exercitor quis dicatur.

— (8) Obventiones hic separantur a reditibus.

.. (6) “su Epa'ät, id est,inaniaerso, vide quae notavi

ad l. 4. $. 1. j.de peric. t. (32. in fin.j. de conti-alt.

cntpt.

-— (7) L. 4. C.eod. Goth. Aversio quid sit, vidt/iu.

$. fin. j. tit. 1. l. 62. $.2. et ibi not.j. de centrali.

empi. Ans.

_ (S) $.19.$.21.j.eod.

Fanta) $. 2. Inst. quod cum co, qui in, alica. po-

test.

— (h) L. 4. G. de instit. et cæcrcit. act.

-— (c) $. 19. $. 21. infr. h. !.

Gor.(1) Negli afi'ari indivisibili quel che uno tratta,ob-

bliga l' altro , diversamente ne' divisi , come qui , e

nel $. l4. del medesimo titolo del digesto. ;"

- (2) Cioè, si. sic. Vedi Golofredo su questo $.Vedi

Cottam. in memorabit. verb. tegatus, e nella parola

E-mpltrastae. Vedi Aleiato libro 1. parerg. capo 43.

ed Anselmo.

- (3; Di qui conchiudono, che ciascuno sia costretto

seguire il consiglio del suo eoobbligato; intorno al-

la qnal cosa vedi Alberico in questo luogo.

_. (a) Chi sia appellato exercitor (preposto ad una

industria ).

— (5) Qui van distinti ibeni che ci arrivano per ere-

dità dagl’introili annuali.

_ (6) Cioè in universo (uell’assieme).Vedî quel che

osservai su la legge 4. $. !. del titolo de periculo

et commoda rei venditae del digesto, e la legge 62.

in tine del titolo de contraltenda emptione del di-

gesto.

5— (7) Vedi la legge a.del medesima titolo del codi-

ce, e Gotofredo. Che cosa significhi a'versio (evizio-

tte), vcdi la legge in tine, $. in fine del titolo I. del

digesto, la legge 62. $. 2. e la nota ivi del titolo da

contra/tenda emptione del digesto, ed Anselmo.

-— (8) Vedi it $.19. e 21.ch medesimo titolo dcl di-

gesto.

Fen. (a) 'Vedi il $ 2. delle Istituzioni quod cum co,qui

in. aliena potestate.

- (l)) Vedi la legge 4. del codice dc institoria et

exercitoria actione.

.— (c) Vedi i $$. 19, e 2l. di questa legge. 
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$. 18. Sed ex contrario, exercenti navem ad-

versus eos , qui cum magistro contraxerant,

actio non pollicetur (1): quia non eodem auxilio

indigebat. Sed aut ex lecato(2)(a)cum magistro,

si mercede operam ei exhibet: aut,si gratuitam,

mandati agere potest. -1- Solentplane Praefecti

propter ministerium annonae,itcm in provinciis

Praesides provinciarum, extra ordinem (3) eos

juvare ex contractu magistrorum.

$. 19. Si (4) is (5), qui narem. eceereuerit, in

aliena (6) potestate (7)(b) erit, cjusque (8) ea-

luntate navem eaccrcuerit, quod eum magi-

stra (9)(c) ejus gestum erit, in (10)(11) eum, in

cujus potestate is erit, quina-veni emere-uerit,

judicium (1 I) datur (12).

 

Gor.(t) Passive, hoc est, non promittitur: ttisi ltie |e-

gas, actionem non pollicetur.

— (2) l.. 5'. j. cod.

— (3) Ime, ofilciojudicis id fit, l.cumfiliusfa.m.17.

5. de reb. cred. t. sator. 7. ]. mandati.

-— (4) Videntur haec verba edicti fuisse. Goth. Vid.

hic Bart. et Bald. Alllict. dects.82. n.1. Bellun.sup-

put. lib. 4. cap. t4. Ans.

— (5) Quid, si plnres exercuerint? v. 525. l. ?. l.3.

l. 4. j. cod. quid", si servus plurium? l.4. $."f‘. quid,

si ut mas, ita foemina? 5. 2t. ]. cod.

— (6) Ut filius, v. $. 25. ]. cod. vel servus.

— (7) V.$ 2l. j. cod..

— (8) ltt cujus potestate est.

— (9) V. $. 24. j. cod. quid , si cum ipso cxercilore

contractum? idem $. 23. j. cod.

-—(t0t $. 20. j. eed.

—(tt) Quatenus? itt solidutn, t. t. l.2. G. de instito-

ria, 5. 2. Inst. quod cttm co. Diversum est in insti-

loria.l\"a1n si voluntate palris filius merces pecnlia-

rcs exercet. tun“) ex ejus contractu vel institoris a Ii

lio praepositi, pater non tettetur in solidum,.setl vo-

catur Ilt lribulnm, td est, lenelur actione tt'ilitttot'ia,

ttt Itic el $. 2l. j. cod. l. 3. $. si filius/'ma. s. tta-tt.-

tae. Paul, 2. sent. 6. $. 'un.

an.(a) L. 5, in. pr. infr. It.. t.

— (b) V'. $. 21. infr. h. t.

..— (c) V. $. 23. cl “24. in,/"r. lt, I,

.. (d) $. 20. 'in/r, It. l.

Il. XIV. TIT. I.

$. 18. Ma all'opposto. non promettesi azione

all'esercitatere della nave contre coloro,che con-

lrassere col maestro; perchè non aveva bisogno

dello stesso aiuto: rna può agire era locato eon-

tro del maestro, se gli presta opera mercenario:

0 se gratuita, può agire per mandato. Sogliono

invero i Prcl'ctli pel servizio dell'annetta, come

nelle province il‘residi, dare loro straordina-

rie rimedio in forza del contratto dci macslri.

5.19.Sc quegli,ehe aera l'atto da esercitatore

di una nanc, sarà. in. potestà altrui, e per co-

stui polenta fece da esercitatore della nace, si

accorda giudizio contro di colui, nella cui

potestà si (reuera quegli, che fece da esercita-

torc ctetla nace, per ciò che [’a con-trattata col

maestra di quella.

Gor.(1) Passivamente,cioe,non si pramette,mcno quan—

do qni non legga-, non è permessa l'azione.

- 2) Vedi la legge a.dcl tuedestttto titolo del dige-

sta.

_- (3) :\nzi cio si fa per ullizio del giudice. Vetti la

legge cunt liti-tts/iunilias 17. del titolo tte rebus ere-

dit-is det digesto, e la legge sata-r. 7.del titolo man-

(lt'li. del digesto.

— (lt) Sembra che queste parole fossero state delt'e-

. dillo, Vedi Gotofredo , ed iu questo luogo Bartolo e

[laldo, Afllttto decisione 82. ttuntero l. Bellone sup—

p'ut. libro 4. capo 14. ed Anselmo.

— (5) Cl1è,sc più abbiauo gerito? Vedi il $.25,la leg-

ge 2. 3.4: 4. del medesimo titolo del digesto, che se

il servo di molti? Vedi Ia legge i. $. 2. che se come

iI maschio, così Ia femmina? Vedi il 521. del mede-

simo titolo del digesto.

— (6) Cetne il liglio,Vedi il $. 23, del medesime ti-

tolo del digesto, o il servo.

— (7) Vedi il $.2l. det medesime titolo del digesto.

— (8) Sotto la cui potestà trovasi.

- (9) Vedi il 5.24. del medesimo titolo del digesto,

che se si contratto con lo stesso l‘attore ? lo stesso.

Vedi il 5. 23. del medesime titolo del digesto.

—-t10) Vedi il $. 20. dello stesso titolo del digesto.

-—(t t) Fino a qual punto? solidalmente. Vedi Ia leg-

ge '. e la legge 2. del titolo (te institoria actione

del codice, ed il$.2.1le| titolo quod cuni'cc, qui itt

aliena. potestate test delle |siiluzinni.È tutt'altrimentì

nell'azione institoria. I’uichè se Il tiglio col consenso

del padre lratica non te lTIt'l't'I del pecttlin,allnra pel

contratto di lui , o dell' institere preposto dal tiglio,

il padre ttou è tettttto solidalmente, ma risponde per

t-‘E11.(a) Vedi ht legge 5. in principio di questo titolo.

— (It) Vedi il $. 2l. di questa legge.. ' '

—- (c) Vedi i $$. 25. e 24. di questa legge.

_ ___ (d) Vedi il $. 20, di questa legge. 
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$. 20. Licet autem detur actio in eum, cujus

in potestate est, qui navem exercet, tamen ita

demum datnr. si voluntate ejus emereeat. Idee

autem ex voluntate in solidtnn tenentur, qui ha-

benl' in potestate exercitorem: quia ad sum-

niarntlìllenipublicam (2) navium exercitio per-

tinet.-Alt inslilorum non idem usus est: ca pl'o-

pter in tribulum duntaxat vocantur qui contraxe-

ruut cum ce, qui in merce peculiari sciente do-

mino negotiator: sed si sciente duntaxat. non.

etiam volente, eum magistro contractum sit,

utrum quasi in volentem damus actionem in so-

lidum. an vero exemplo trihutoriae dabimus? *

lo ro igitur dubia melius est, verbis(3)(a)Edicli

servire. et neque scientiam solam, et nudam

patris dominive in navibus onerare: neque in

peculiaribus mercibus voluntatem extendere ad

solidi obligationem. Et ita videtur et Pomponius

significare: si sit in aliena potestate. si quidem

voluntate gerat, in solidum eum obligari: sin

minus, in peculium.

5. 21. In potestate autem (4) (b) accipiemus

utriusque sexus, vel filios, vel filius, vel serves,

vel servas.

$. 22. Si tamen servus peculiaris, volente ti-

]iolamilias, in cujus peculio erat, vel servo, vi-

063

5. 20. Quantunque poi l’ azione si diafcontro

di colui, nella cui potestà trovasi chi fa da eser-

citatore della nave,pure allora si dà,se faccia da

esercitatore per di lui volontà.. Intanto poi per

la loro volontà sono tenuti solidalmente colore,

che hanno in potestà I' esercitatore: perche il

corso della navigazione tocca i sommi interes-

si dello Stato. illa non è lo stesso l'uso degli a—

genti: e perciò sono chiamati soltanto al contri—

buto quelli, che centrassero con colui che In

una derrata attinente al peculio negozi:) colla

saputa del padrone. Ma se siasi controllato cel

maestro colla saputa sollanto. non per volontà

del padrone, domandasi sc diamo l' azione per

l‘intero,comc contro di uno che vuele,ovvero la

daremo sull'esempio della tributaria? In una ce-

se dubbia è meglio stare alle parole dell’Editto,

e non rendere pregiudizievole alla navigazione,

la sola e nuda seienza del padre,o del padrone,

nc nelle derrate attinenti al peculio estendere

la volontà all'obbligazione solidale. e ciò sem-

bra volere intendere Pomponio ancora: e se sia

. in potestà altrui, e per volontà di costui con-

tratti, e questi tenuto solidalmente: ed in con-

trario e tenuto sul peculio.

5. 21. Stare in potestà poi l’intendereme del-

l'uno e dell'altro sesso, e figli, e figlie, e servì,

e serve.

5. 22. Se perö un servo peculiare, colla vo-

lontà del figlio di famiglia, del cui peculio era,

 

—(12 Quousque? etiam post annum, l.4. $.4. j.eod.

Gor.(1) De hoc genere loquendi, ad summam rempu-i

hlicatn pertinere, alias scripsi.

-— (2) Ilripublicae: ideo hujus tituli utilitas summa

est, l. l. in pr. s.eod. hanc tamen lectionem defert-

dit ingeniosissitnc et doctissime Cujac.12.obse1"v.32.

— 13) L. 6le dc legal. 3. l.t?.$.|. j. qui., al a qui-

bus manumiss, non tamen id semper verum est.

— (4) $. 16. s. cod.

Fnu.'a) I.. 69. in pr. itt/r. de legal. 3. l. l2. $. I.

infr. qui, et a quib. manumiss.

.. (b) $. lt)". supr. lt.. l.

I contributo, cioè risponde con l'azione tributoria, co-

me qni , e nel $. 21. del medesimo titolo del dign-

sto , e nella legge 3. $. si filiusfamilias del titolo

nautae del dig. Vedi Paolo lil). 2. sent. ti. $.11nico.

- (12) Sino a quando? anche dopo un anno. Vedi la

legge 4. $. fi. del medesimo titolo del digesto.

Gor.(t) Altrove scrissi su questo genere. di linguaggio,

l che appartiene alla Somma Repubblica.

— (2) Reipublicae invece, perciò importantissima è

l’utilità di questo titolo. Vedi la legge I.in prineipio

del medesime titolo del digesto , questa lezione la

| difende con ingegnosita e con dottrina.Cujaeio libro

i l2. osservazione 32.

' — (3) Vedi Ia legge 69. del titolo li. da legatis del

' digesto, e la legge 12. $. I. del titolo qui, et a. qui-

! bus manumissi liberi dcl digesto, però questo non

i è sempre vero.

__ (4) Vedi il 5. l6. del medesimo titolo del digesto.

Fan./a) Vedi la legge 69. in principio de legatis 3 , e

[ la legge l2. $.1.del digesto qui., et a quibus manu-

missi etc.

l — (b) Vedi il 5. 16. di questa legge.
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carius ejus navem exercuit, pater, demiuusve,

qui voluntatem non accctnmodavit, duntaxat de

peculio tenebitur: sed filius ipse in solidum.

Plane, si voluntate domini vel palris exerceant,

in solidum tenebuntur: et praeterea et filius, si

et ipse voluntatem accommodavit, in solidum

erit obligatus.

5. 23. Quanquam autem, si cum magistro

ejus gestum sit, duntaxat polliceatur Praetor

actionem, tamen ( ut Julianus quoque scripsit)

etiam si cum ipso cxereitore sit contractum,

pater (1)(a) deminusve in solidum tenebitur.

5. 24. Haec actio ex (2) persona magistri in

exercitorem dabitur: et ideo, si cum utro eorum

actum est. cum altero agi non potest: sed si

quid sit solutum (3) (b), si quidem a magistro,

ipso (Il) jure minuitur obligatio: sed et si ab

cxereitore, sive suo nomine, id est, propter ho-

norariam obligationem, sive magistri nominesol-

verit, minuetur obligatio: quoniam et alius(ö)(c)

pro me solvendo me liberat.

5. 25. Si (6)plures navem exerceant, cum

quolibet (7) (d) eorum in solidum agi potest:
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o colla volontà del serve, il vicario di lui fece

da esercitatore della nave,il padre,od il padrone,

che non vi prestò volontà, sara tenuto sollanto

pel peculio: ma il tiglio sarà tenuto solidalmen-

te.Benvcro,sc facciano da esercitatori per volon-

tà del padrone, e del padre saranno tenuti soli-

dalmente. "Ed inoltre il tiglio ancora, se vi pre-

stò la sua “volontà, sara solidalmente tenuto.

$. 23. Quantunque poi il Pretore promette

l’azione seltanto,se si contratto cot suo maestro,

pure, ( come scrive Giuliano ancora) se siasi

contrattato coll'escrcitatore stesso,il padre,od il

padrone sarà tenuto solidalmente.

5. 24. Questa azione mediante la persona del

maestro si darà contro l’esercitatereze pereiò,se

con uno di essi si agì. coll' altro non si potrà

agire: e se qualche pagamento siasi mai fatto

dal maestro, di diritto l‘obbligazione si diminui-

sceze se tu fatto dall'esercitatorc,sia che lo fece

in suo nome, cioo,por la obbligazione onoraria,

o in nome del maestro, l‘obbligazione sara di-

minuitazgiaeehè altri per me pagando libera me.

$.23.Se più facciano da esercitatori della nave,

si puö agire per l’intero contro ehiunque di essi;

 

Gor.(t) 5. 19. 5. cod. filiusl‘amilias si voluntate patris

navem exercet, patrem in solidum, ob ea, quae sal-

va receperit, obligat, 5. 19. s. coci. Paul. 2. sen…).

— (2) Exercitoriae origo est ex persona magistrizob-

jcctum, exercitor ipse.

— (5) L. 23. j. de solut.

- (4) Ipse jure obligatio tollitur per solutionem.

.- ("il L. 38. l. 39. 5. de negotiis, I.9l. j. de solut.

Instit. quibus modis tollitur obligatio, l. 8. in fia.

j. de riavatianib.

-— (ti) Ubi plures ex contractu unius eonveninnlur ,

quilibet convenitur in solidum : secus , si plures ex

suo contractu proprio. _

-- (7) L. 2. l. 4. j.eod. t.]. in fin. de his, qui deje-

cerunt.

Facta) 5. l9. supr. h. l.

— (1)) L. 23. iri/'r'. de solution.

— (e) L. 39. supr. de negat. gest. l. 91. infr. de

solution. pr. Inst. quib. mod. tot-tit. oblig. t. 8.

5. fin. infr. de nouatien.

- (d) L. 2. t. !». infr. It.. t. l. 'I. in. fin. supr. de

his, qui me.  

Gor.(t) Vedi il5 lit.del medesimo titolo del digesto,

se il figlio di famiglia è alla direzione della nave col

consenso del padre , obbliga solidalmente il padre

per quelle cose che abbia intere ricevute.V. il 5.19.

del medesimo titolo del dig.,e Paolo libro 2.scnt. ti.

.— (2, L’origine dell'azione esereitatoria procede dalla

persona del maestro, l’oggetto lo stesso esercitatore.

_,- (3) Vedi la legge 23.de| titolo de sotutionibus del

digesto.

_. (4) l‘ti diritto l'obbligazioue “: estinta merce il pn-

gamento.

— (5) Vedi la legge 38 , e 39. del titolo de negotiis

del digesto , la legge ili. del titolo de solutionibus

del digesto, il titolo quibus modis tottitur obligatio

delle Istituzioni , e la legge 8. in tinc del titolo de

uacationibus det digesto.

— (ti) Ove più pel contratto di un solo patleggiano ,

ciascuno e convenuto solidalmente: diversamente,se

più per contratto rispettivamente proprio.

— (7) Vedi la legge 2. e la legge 4. del medesimo

titolo del digesto , e la legge I. in line del titolo de

his, qui dejccer-unt.

Fsu.(a) Vedi il $. 'It). di questa legge.

-— (b) Vedi la legge lit.del digesto rte solutionibus.

-— (c) Vedi la legge 39. del dig. de negotiis gestis,

la legge 9l .del dig. d-e solution.-ibus." prineipio del

titolo delle lstituzioni quibus modis toll-itur obliga-

tio, e la legge 8.5.in line tlel dig. de narrationibus.

— (d) Vedi le leggi 2. c &. di questo titolo, e la leg-

ge 1. in tine del digesto de his, qui emitterint.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$.3. Vel ad merces cet rectoribus: presso A-

loandro nel mercibus aut rectoribus.

$. 9. Quod si ab initio consilium cepit. Fa-

bro in Ratiou. ad Pond. l'attribuisee a Tribo-

niano.

 

2. Guus lib. 9 ad Edictum prouinciale.

Ne in (i) (a) plures (2) adversarios destrin-

gatur, qui eum uno contraxerit.  

$.12.Ut ecce sunt naues, quae Brundusium;

nel testo Fiorentino Brundesium.

$.20. Quia ad summam rempublicam: nella

Vulgata e presso Aloandro ad summam reipu-

bticae.

 

2. Gue nel libro 9 sutl'Editto provinciale.

Affinchè chi contrasse con un solo non sia

distratto centro più avversari.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nc in piures aduersarios destringatur: nella Vulgata e presso Aloandro distringam-.

8. PAULUS lib. 29 ad Edictum.

Nec quicquam lacere, qüotam quisque por-

tionem in nave habeat: eumque qui (3)(b) prae-

stiterit, societatis judicio a caeteris consecutu-

rum.

2. De servo plurium exercitore. 3. De alienatione aut

morte servi exercitoris. De morte magistri. 4. De

tempore harum actionum. De heredibus.

4. ULPIAMIS lib. 29 ad Edictum.

Si tamen plures per se navem exerceant, pro

proportionibus exercitionis eonveniuntur: neque

enim invicem sui magistri videntur.

$. 1. Sed si plures exerceant, unum autem

de numero suo magistrum fecerint, hujus no-

mine in solidum poterunt conveniri.

$. 2. Sed si servus plurium (4) (c), navem

3. Paone nel libro 29 sutt'Editto.

Ed a nulla monta quanta sia la porzione di

ciascuno sulla nave ; e colui ehe l'u adempiente

conseguirà la quota da ciascuno della società

giudizialmente.

2. Del servo esercitatore di più. 3. Dell'alienazionc, o

morte del servo esereitatore.l)ella morte del maestro.

4.Del tempo di queste azioni. Degli eredi.

4. Umano nel libro 29 sull’Editto.

Se però più persone facciano da esercitatori da

sò della nave,saranno convenuti in proporzione

di tale esercizio : imperocche non pare che sie-

no lra loro maestri a vicenda.

$.i.l\la se più facciano da esercitatori,ma crea-

rono maestro uno del loro numero, a nome di

eoslui potrattno essere convenuti solidalmente.

'.2.lt'la se il servo di più faccia da esercitatorc

 

Gor.(t) L. 38. 5. de proeuratorib.

— (2) Domino moriente relictis pluribus heredibus

vasallos non cogi hominium nisi uni pracstare, liinc

colligitur, vid. tamen Accurs. in i. si cujus. 15.$.].

s. de usufructu.

-- (3) L. 13. in fin. j. de institoria.

—— (4) L. [l.j. ead.-

Fen.(a) L. 27. $. ult. infr. de pecul.

«— (D) L. 15.. in {in.. infr. de iustit. act.

— (e) [. 6. $. 1. iii/'r. It. t.

Gor.(t) Vedi la legge 38. del titolo de procuratoribus

del digesto. .

— (2) Morto il padrone e lasciati più eredi, di qui

argomentano, che i vassalli non siano obbligati pre-

slare omaggio cite ad un solo di essi. Vedi perö Ac-

cursio ttella legge si cujus 43. $. l. del titolo de u-

sufructu del digesto.

— (3) Vedi Ia legge 13. in fine del titolo de instito-

ria actione del digesto.

— 4) Vedi la legge 6. del medesime titolo del dig.

Feu.(a) Vedi la legge 27.5.ultimo del dig. de peculio.

-—- (1)) Vedi la legge 13. in line del digesto de insti-

toria. actione. — (c) Vedi la legge 6. $. 1. di questo titolo.
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exerceat voluntate eorum, idem placuit, quod in

pluribus exercitoribus: plane si unius ex omni-

bus voluntatc exercuit, in solidum ille tenebi-

tur: el ideo puto, et in superiore casu in soli-

dum omnes teneri.

$. 3. Si servus sit, qui navem exercuit volun-

tate domini, et alienatus (1) luerit, nihilominus

is, qui eum alienavit, tenebitur: proinde, et si

decesserit servus, tenebitur: nam et tnagislro

defuncto tenebitur.

$. 4. Hae actiones (2)(a) perpetuo. et heredi-

bus, et in heredes dabuntur: proinde et si ser-

Vus, qui voluntate domini exercuit, decessit,

etiam post annum dabitur haec actio, quamvis

de peculio ultra annum non detur.
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della nave per loro volontà,… ritenuto lo stessa,

che in riguardo a più esercitatori.llla se tra tutti

l'eee da esercitatore per volonta di un solo,questi

sarà tenuto pel tutto; e perciò credo, ehe anche

nel caso antecedente sieno tutti tenuti solidal-

mente.

$.3.Se sia serve chi fece da esercitatore della

nave per volontà del padrone, e sia stato aliena-

to, nondimcno quegli, che lo alieno, sarà tenu-

to: e quindi se morì quel serve anche sarà te-

nuto: imperocche anche, merendo il maestro,

sarà tenuto.

$“. i. Queste azioni sono perpetue, e si daran-

no agli credi, e contro gli eredi: e quindi se

mori quel servo, chela esercitò per volontà del

padrone, anche dopo l'anno questa azione sarà

data, benchè passato l'anno non diasi azione pel

peculio.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Plane si unius cac omnibus voluntate: presso Aloandro uni ea: omui-um uoluntate,

e nella Vulgata unus cac communi.

Si quis cum servo suo exercitore alterius, vel cum ser:

vo communi, 1. Vel cum servi sui magistro eontra-

xerit. 2. Stones ex multis exercitoribus cum magi-

stro contraxerit.

5. PAULUS lib. 29 ad Edictum.

Si cum, qui in mea potestate sit, magistrum

navis habeas, mihi quoque in te competit actio,

si quid cum eo eontraxero. Idem [est], si cem-

munis servus nobis erit: ex locato (3) (1)) tamen

mccum ages, quod operas servi mei conduxe-

ris: quia et si cum alio contraxisset, ageres me-

cum, ut actiones, quas eo nomine habui, tibi

praestarem: quemadmodum cum libero, si qui-

Gor.(l) Exercitoria actio durat,serre exerciloris etiam

alienato vel morluo.

— (2) Exercitoria, ut hic,- institoria, l.15. j.de insti-

toria, tributoria, l.8. j.de tributoria, de in rem ver-

se, t. |. in fine. j. quando actio de peculio.

— (3) L. 1. $. 18. 5. cod.

Ftta.(a) L.- 15. infr. de instit. actione.

- (b)" L. 1. $. |S. supr. li. t.-  

Se uno contrasse col servo suo esercitatore di un altro,

() col servo comune. 1. 0 col maestro del suo servo.

2. Sc un solo di più esercitatori contrasse col mae-

stro.

ti. Pxeto nel libro 29 sutt'Editta.

Se hai per maestro della nave colui, che è in

mia potestà, se avrò controllato con lui, ancora

a me compete l'azione centro di te. Vale lo stes-

so se il Servo sarà comune di entrambi: perö

agirai contro di me per locazione per averti lo-

cate le opere del mio servo: perchè anche,- se

con un altro avesse contratto, agiresti meco,

ende ti cedessi quelle azioni, che a tal titolo

Gor.(1) L’azione dell‘esercitatore dura anche alienato

o morto il servo di lui.

— t2) L'escrcitatoria, come qui,la istiloria.V. la leg-

ge 15. del titolo de institoria actione del digesto,la

tributoria. Vedi la legge 8. del titolo de tributoria

del digesto, l'azione de in rem verso (del tornato a

vantaggio). Vedi la legge in line del titolo quando

actio de peculio del digesto.

-— (3) Vedi la legge ]. 5.18. delmedesimo titolo del

digesto.

Fea.(a) Vedi la legge 15.- del digesto de institoria a-

ctione.

- (b) \‘edi la legge 1. $. 18 di questo titolo-.
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dem conduxisses, cxperieris: quod sr graturtae

eperae fucriut, mandati ages.

$. 1.Itcm si servus meus navem exercebit(1),

et cum magistro ejus eontraxcro, nihil obsta-

bit (2), quominus adversus magistrum experiar

actione (3), quae mihi vel jure civili (4) vel ho-

norario competit: nam et cuivis alii non obstat

hoc Edictum, quo minus cum magistro agere

possit: hoc enim Edicto non transfertur actio,

sed adjicitur (5).

$.2. Si unus ex his exercitoribus cum magi-

stro (6) navis contraxerit, agere cum aliis exer-

citoribus poterit (7).

Si servus non voluntate domini exerceat.

1. De serve communi.

6. vaccs lib. 6 Breuium.

Si servus non (8) (a) voluntate (9) domini na-

vem exercuerit,si sciente (10) (b) co,quasi (11)

tributoria: si ignorante, de peculio actio dabitur.

5.1. Si communis (12)(c) servus voluntate do-

(th

'ebbi: siccome sperimenterai contro una persona

libera, se te te avesse locate: che se le opere

siano state gratuite, agirai pel mandato.

5.1.Del pari se il mio servo saràcsercitatere di

una nave, e col maestro di essa avrò contrattate,

niente estera, che centro del maestro io speri-

menti l’azione, ehe a me compete o per diritto

civile, o per pretorio: imperciocchè nc anche a

ehiunque altro esta questo Editto , che non

possa agirsi centro del maestro: poichè in forza

di questo Editto l' azione non si cambia, ma si

aggiunge.

$. 2. Se uno l'ra tali esercitatori contrattò col

maestro della nave, agir potrà contro gli altri

esercitatori.

Sc il servo faccia da esercitatore non per volontà del

padrone. 1. Del servo comune.

6. PAOLO nel libro 6 dei Brevi.

Se il serve non per volontà del padrone abbia

fatto da esercitatore di una nave,se il fece con di

lui saputa, si darin 1’ azione quasi tributoria : se

nella sua ignoranza, si darà quella di peculio.

$. I. Se il servo comune per volontà de' pa-

 

Gor.(1) Al. exercuerit.

— (2) L. 1. j. de institoria.

— (3) Subaudi,competente ex contractu cum eo ce-

lehrato.

— (4) Non tamen in ipsum servum meum, t.". in ti-

ne, j. de institoria.

—- (5) Augmenta, quae inducunt, deminutionem iu-

ducere non debent, l. cum tale,12.in fin. j.de con-

dit. et demonst.

. — (6) Subaudi, communi.

— ('l) Subaudi,pro iis parlibus,quas habeat in mer-

ce uavis.

— (8) L. 42. ]. de furtis.

— (9) Subaudi, expressa.

—(10) L. 1. $. 20. uers. sed si sciente, s. cod.

—(11) Quasi tributoria tenetur,qui scitservum suum

navem exercere.

—(12) L. 4. $. 2. s. cod.

Fan.(a) L. 42. in pr. infr. de furi.

— (b) L. 1. $. 20. uers. sed si sciente, s1tp'r.h-.l.

.. (e) L. .i. 5. 2. supr. cod.

Dtcasro. ll.

Gor.(1) Altri leggono eæercuerit.

- .2) Vedi la legge !. del titolo de institoria actio-

ne del digesto.

— (3) Sottinlendi competente in forza del contratto

con lui solennizzato. -

-- (4) Non però contro lo stesso mio servo. Vedi la

legge II. in line del titolo da institoria actione del

digesto.

— (ti) Le cose che portano aumenti, non devono in-

durre diminuzione. Vedi la legge cum tale 72. in ti-

ne del titolo de conditionibus ctdcmonstrationibus

del digesto.

— (6) Sottinlendi comune.

— (7) Sottinlendi per quelle parti , che abbia nella

merce della nave.

— (8) Vedi la legge 42. del titolo de furtis del di".

— (9) Sottinlendi, espressa.

-(lO) Vedi la legge 1. $. 20. verso sed' si sciente

del medesimo titolo del digesto.

—(l ]) ltisponde eon l’azione quasi tributoria , ehi sa

che il suo servo sia esercitatore della nave.

....(12) Vedi la legge 4. $.2. del medesimo titolo del

digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 42. in principio del digesto de

furtis.

—- (b) Vedi la legge 1. $. 20. al verso sed si sciente

di questo titolo. — (e) Vedi la legge 4. $. 2. nello stesso titolo.

85



670

minorum exerceat navem, in singulos dari dc-

bebit in solidum actio.

Si quaeratur, an creditum sit in id, cui magister,

2. Vel institor pracposrtus erat.

1. AFRICANUS lib. 8 Quaestionum.

Lucius Titius Stichum magistrum navis (1)

praeposuit: is peeuniam mutuatus, cavit,sc(2)(a)

in refectionem necis eum accepisse: Quaesitum

est, an non aliter Titius exercitoria teneretur,

quam si creditor probaret (3), pecuniam in re-

fectionem navis esse consumptam? Respondit,

creditorem utiliter acturum (li), si (5), cum pe-

cunia crederetur, navis in ea causa fuisset, ut

felici deberet: etenim ut non oportet creditorem

adhoc adstringi, ut ipse refieicndac navis curam .

suseipiat, et negotium domini gerat (quod certe

futurum sit, si necesse (6) habeat probare, pe-
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dronifaccia da esercitatore della nave, dovrït

darsi l'azione solidale contro ciascuno.

Se si faccia quistione, se. siasi dato a prestito per ciò,

:] cite il maestro, 2. O l’agente era stato preposto.

7. Annesso net libro 8 delle Quistioni.

Lucio Tizio prepose Stico per maestro della

nave: questi avendo preso danaro a mutuo dis-

se, che lo aveva preso per rifazione della na-

re: si fece quistionc, se Tizio non altrimenti

fosse colla esercitatoria tenuto, che, se il credi-

tore provasse, essersi il danaro impiegato per

la ritazionc della nave? Rispose,che il creditore

agirebbe utilmente,sc mentre il danaro si accre-

ditava,la nave fosse stata in istato tale da dovcr

essere rifatta : imperocche siccome il creditore

tton deve essere posto nella circostanza di ad-

dossarsi esso la cura di rifare ia nave, e di ren-

 

Gor.(1) At. navi.

.- (2) Ut l. 1. $. 9. s. cod.

- (3) Probare an et quando teneatur crcditor,pecu-

niam a se mutuo datam , in rem utilitatemque acci-

pientis, vel ejus domini versam tuisse.

.— (4) Quatuor ci,qui credidit ad refectionem navis,

consideranda suntzutnominatim mutuet ad refectio-

nem, ut res in ea causa sit, ut necessario debeat re-

fici, ut ci,qui sit ad cam rem praepositus, credal:ne

plus necessario credat: ut autem cnram suscipiat, ut

in eam rcm pecunia credita crogclurmon est neces-

sarium, ut hic, vide tamen, l. 5'. j. qtti potiores.

_— (5) Credens pecuniam ad refectionem navis, haec

observare diligenter debet. Primo,ut cum eam pecu-

niam credit, navis in ea causa sit , ut reliei debeat.

Non autem cogitur ipse navis reficiendae curam su-

scipere, ut hic. Deinde ut sciat se credere magistro

navis ad eam rem praepositomersita illud exigen—

dum-. Tertio ut sciat necessariam rclectioni pecu-

niam esse , pers. quod certe. Quarto , ut non majo

rem pecuniam credat , quam quae ad eam rem ne-

cessaria sit, uers. quare etsi. Interdum etiam requi-

ritur, ut sciatsc credere ad eas res, quae in ea pro-

vincia, ubi credit , comparari possint, 5. interdum-,

1. j. ead.

— (6) Aliud est in minorum eausa, l.2. 0.si adoers.

credit. et civitatis interdum, vide l.. 27. s. de rebus

credit. '

Prata) L. 1. 5. 9. supr. cod.  

Gor.(1) Altri leggono navi.

-— (2) Come nella legge 1. 5. 9. del medesimo titolo

del digesto.

— (3) Sc e quando sia tenuto provare il creditore,

che il denaro da lui mutuato sia volto a vantaggio e

profitto di colui clte lo riceve, o del padrone di lui.

— ('i) Quattro estremi dovranno considerarsi per co-

lui, chc mutuò,onde ristaurare la nave: che faccia il

mutuo espressamente per Ia rifazione , che la cosa

sia ridotta a tal termine che necessariamcntc debba

restaurarsi, che il mutuo vada fatte a colui , che sia

preposto a quella cosa:che non mutui più del neces—

sariezchc poi prenda cura,al'llnche il danaro mutua-

to si spenda per quella cosa, non e necessarie come

qui.Vedi però la legge ädet titolo potiores del dig.

— (5) II mutuante denaro per la rifazione della nave

deve con diligenza osservare queste cose. Primiera-

mente che mutuando quel denaro, la nave sia in tal

condizione, che debba restaurarsi. Non è poi egli

stesso obbligato darsi la pena di restaurare la nave,

come qui. In secondo luogo clt'egli sappia mutuare

al maestro della nave preposto per tale afl'arc. Vedi

il verso ita illud exigendum. Per terzo che sappia

che il denaro sia necessario alla rifazione. Vedi il

verso quod certe. Quarto che non mutui una somma

maggiore (li quella che sia necessaria per tat faccen-

da. Vedi il verso quare etsi. Delle volte anelte ri-

chiedesi, clte abbia la seienza , ch' egli mutui per

quelle cose , che possano comprarsi in quella pro-

vincia, eve mutua. Vedi il $. interdum 1. del mede-

simo titolo del digesto.

— (6) E tutt‘altro nella cansa de’mineri. Vedi la lcg-

gc 2. del titolo si aduersus creditorem del codice,

c qualche volta della città. Vedi la legge 27. del ti-

tolo de rebus creditis del digesto.

l-'t-:tt.(a) Vedi la legge 1. $. 9. nello stesso titolo.

\
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cuniam in refectionem erogatum esse ); ita illud

exigendum, ut sciat in hoc se credere, cui rei

magister quis sit praepositus: quod certe aliter

fieri non potest, quam si illud quoque scierit,

necessariam refectioni pecuniam esse : quare

etsi in ea causa luerit navis, ut refici deberet,

multo tamen major pecunia credita fuerit, quam

ad eam rem esset necessaria, non debere in so-

lidum adversus dominum navis actionem dari.

5.1. Interdum etiam illud aestimandum, au in

eo loco peeunia credita sit, in quo id, propter

quod credebatur, comparari potuerit: quid enim

(inquil) si ad velum emendum in ejusmodi in-

sula pecuniam quis crediderit, in qua omnino

velum comparari non potest? Et in summa ali-

quam (1) diligentiam in ca creditorem debere

praestare.

5. 2. Eadem fere (2) dicenda ait et si, de in-

stitoria actione quaeratueram tunc quoque cre-

ditorem scire debere, necessariam esse mercis

comparationem, eui cmendac servus sit praepo-

situs, ct sunìcerc, si in hoc crediderit: non etiam

illud exigendum, ut ipse curam (3) suscipiat,

an in hanc rem pecunia eroganda est.  
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dersi gestore di un altare del padrone,“ che cer-

to avverrebbe se necessario _in l‘osseil dimostra-

re,chc il danaro si spese per cotaleril‘azione,cesl.

deve prctcndcrsi clt'egli abbia a conoscere di dare

a prestito per cosa,alla quale uno fu preposto per

maestrozil che al certo non può altrimenti avve-

nire, se non abbia conosciuto ancora tal danaro

essere necessario alla rifazione. Laonde, se la

nave tu in tale stato da doverc essere rifatta,

eppure siasi prese a prestito una somma mag-

giore, che a tal' uopo richiedevasi, non si deve

contro al padrone della nave dare l’azione per

[' intero. -

5. 1. Talvolta ancora è da calcolarsi, se il da-

naro fu prestato in tale luogo, dove potevasi

acquistare quella cosa per la quale si prcstava.

E che ci dice, se per eomprarc una vela laluno

prestò danaro in un'isola tale, dove la vela non

polevasi affatto acquistare? In breve e da dirsi,

che in ciò il creditore deve essere tenuto ad una

certa diligenza.

$. 2. Dice doversi ancora lo stesso sostenere,

se lacciasi quistione di azione istitoria. Perchè

anche in tal caso deve il creditore sapere essere

necessario l’acquisto della derrata, alla cui com-

pra il servo sia stato preposto, e basta, se a tal

tine fece prestito. Non deve ancora esigersi, che

egli si prenda cura, se per tale bisogna il dana-

re si deve spondere.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ita illud: presso Aloandro itaque et,-e nella

Vulgata itaque aliud.

5. 2. Eroganda est: in taluni codici si legge

erogata sit. '

 

Gor.(t) Curiosnm creditorem esse oportet,quolies pe-

cuniam credit ad navis refectionem.

.— (2) Fere, haec particula, inquam, non est rapi).-

zou temperat enim comparalionem , quae tit instito-

ris, ct magistri, qua non licet semper uti. l. 1. 5. 5.

$. It). s. cod. undc haec particula ah Accursio tcm-

peratnentum vocatur. lilacrol). 1. in somnium. Vo- ’

cem, inquit, quae hanc definitionem lcmpcrat,adjc-

cit, Fere.

— (3) ld est, ut sit curiosus, vide l. 3. $. 9. s. dc in

rcm carso.  

Gor.(1) Fa d’uopo che il creditore sia diligente,quan-

te velle mutua denaro per Io ristauro della nave.

- (2) Quasi, questa particella, dico, non e disgiun-

tica, poiche modifica il paragone, che si tu det l'at-

tore da negozio, e del capitano , del qual paragone

non è sempre lecito servirsi. Vedi la legge l. 5. 5 ,

e 5.19. det medesimo titolo del digesto; laonde

da Accursio questa particella appellasi tempera-

mento. Macrebio libro 'I. in somnium dice,aggiunse

la vocc [ere, la quale modifica la delinizione.

- (3) Cioè, perchè sia diligente. Vedi la legge 3. 5.

9. del titolo de in rem corso del digesto.



'l‘l'l‘. ll.

DE tret: nnonu (1) ne JACTU.

Summa hujus lcgis.

1. Paetus tib. 2 (2) Sententiarum.

Lege Rhodia cavetur, Ut (3) si leuandae (t):

tta-vis gratia jactus mercium ['actus est,mnnium

contribui-tone sarciatur, quod (5) pro omnibus

datum est.

DIUESTU—Lllt. Xll.-'. ’l‘lT. ll.

TITOLO ll.

un… LEGGI:: llODlA DE JAC'H'.

Sommario di questa legge.

'l. Pacco nel libre 2 delle Sentenze.

Nella legge Rodin si ordina, che se per alleg-

gerire la nave si fece it getto delle merci, cid

cite per tutti fu dato, sir-isarcisca con contri-

buto su di tutti.

VARIANTI DELLA LEGGE

Datum est: presso Aloandro factum est, e si legge pei notato al margine alias damnum

(tatum.

Quae actiones dantur pro conlribntione. !. De navi

deleriorata, aut armamentis spoliata. 2. Qui, et

quantum, et pro quibus rebus cottferuttt. 3. De. navi

a piratis redempta, de rebus ablatis a praedonibus.

4. Quantum conferri dehet. 5. De servis, qui in ma-

ri perieruut. 6. Si quis cx vectoribus solvendo non

sit, ctrcs jaclae apparuerint. S. De dominio rei

jactac.

2. Innu lib. 34 ad Edictum.

Si laborante nave, jactus factus est, amissa-

rum mercium domini, si mcrccs vehendas loca-

verant, cx locato cum magistro navis agere de-

bent, is deinde cum reliquis, quorum merces

salvae sunt, ex conducto, ut detrimentum pro

portione conmmnicctuv, agere potest. Scrvius

quidem respondit, cx locato agere cum magistro

Gor.(t) Al. ad legem Rhodiam, Haloa. adde Paul. 2.

sentcnt. 7. Synops. Basil. 53. tit.3. 2. lIar-menop.

'l-I.l3. C. Theod.9.Tertull.3. adversus Marciencm:

scilicct l\‘auclcro illi , non quidem llhodia lex , sed

Pontica caverat, Errare Judaeos. Goth. Ad huuc tit.

v. Pecc. tract. dere nant. Tbolosan.Syntagm. tib.

29. c.10. Ans.

_ (2) mz. $. 1.

— (3) Extat haec sententia apud Paulum, d. $. I.

— (4) Vexatam fluctibus n'avemjactura levis defen-

dit, l. li.. C. Tlteodos. cod.

- ('5) fò juice, id, quod abjectum cst. Synops.!ia-

sit. cod. c. t.  

Quali azioni si dattno per contributo. 1. Della ttave dc-

tcriorata, o spogliata degli armagi. 2. Chi, o per

quanto, e per quali cosc conferisce. 3. Della nave

riscattata dai pirati, delle cose tolte dai predoni.

L. Quanto deve conferirsi. 5. Dei servi, che periro-

no in mare. B.Se taluno dei passaggicri non sia sol-

vibilc, e le cose gettate ricomparvero.8.bel dominio

della cosa gettata.

2. Lo stesso nel libro 34 sull'Editto.

Sc pericolnnte la nave, siasi fatto il getto, i

padroni delle merci perdute, sc avevano noleg-

giato il trasporto di esse, devono agire cac loca-

to contro al maestro della nave : egli poi può a-

gire contro gli altri, le cui merci Sono salve, ea:

conducto. aflincbc il danno si renda proporzio-

natamcnte comune. Servio poi rispose, che dc-

tìor.(I) Altri leggono ad legent Rhodiam. Vedi A—

leandro. Aggiungi Paolo libro 2. sentenza 7. il ront-

pcndio de’Basilici, libro 53. titolo 3, Armenopulo li-

bro 2. titolo tt. il libro 13. del codice Teedosiano ,

Tertulliano libre 9. capo 3. adversus Illarcioncm.

Cioè,qucl1\‘auclcre crasi cautclalo non con la legge

lie'dia,ma con la Pontica,che i Giudei crravano. Go-

tofredo. Su questo titolo vedi Peccia trattato de re

nautica. Tolosano Sintagma libre 29. Anselmo.

— (2) Vedi il titolo 7. $. 1.

— (3) Trovasi questa sentenza presso Paolo nel detto

$. t.

- (t.) Sbattuta la nave dc’IIutti un lieve getto la sal-

va. Vedi ta legge i. det medesime titolo del codice

Teedosiano. _

— (5) Ciò che tu gittato. Vedi il compendio dc’liasi-

lici nel medesimo capo 1.
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navis debere, ut caeterorum vectorum merces

retineat, donec portionem damni praestent.Imo,

etsi rctincat(l)merccs magister, nltro(2)ex Ioca-

to habiturus cst actionem cum vectoribus: quid

enim, si vectores sint, qui nullas sarcinas ha-

beant? planc commodius est, si sint, retinere

cas. + Al, si non [et] totam navem conduxcrit,

cx conducto agct(3): sicut vectores, qui leca(li)

in nave conduxerunt: aequissimum enim esl,

commune detrimentum fieri eorum, qui propter

amissas res aliorum, consecuti sunt, ut merces

suas salvas haberent.

5. 1. Si conservatis mercibus deterior facta

sit navis, aut si quid exarmavcrit (ò'), nulla fa-

' cicada est collatio: quia dissimilis earum rerum

causa sit, quae navis gratia parentur, et earum,

pro quibus tnerccdcm aliquis acceperit: nam et

si faber incudcm aut malleum fregerit, non im-

putaretur ei, qui locaverit opus: sed si voluntate

vcctorum vel propter aliquem metum id detri-

mentum factum sit, hoc ipsum sarciri oportet.

$. 2. Cum in eadem nave varia mercium ge-

013

ve agirc eæ locato contro al maestro della nave,

afiinebc ritenga le tnerci degli altri passaggieri,

fincbc non indennizzino la porzione del danne.Au-

zi quantunque il maestro ritenga le merci, sarà

per aver pria l’azione cac locato contro ai passag-

gicri: perche che diremo, se costoro siano tali,

che non abbiano suppellettile alcuna? Illa c più

cetnodo, se ve ne sia, ritenere questa. Ed an-

che se non noleggio tutta la nave,agirà ea: con.-

ducto: siccome ipassaggieri, ehe presero un

posto nella navezimperocchè è giustissimo, che

si renda comune il danno a colore, che per la

perdita delle cose altrui , ottennero di salvare

le proprie merci.

5. 1. Sc dopo conservate le merci, la nave si

deteriorö,o dovette svuernirsi di armagi, non

deve tarsi alcuna collazione. Perchè è dissimile

la condizione di quelle cose, che per la nave si

acquistino, o di quelle per le quali uno ricevet-

tc mercede. Perchè anche se un fabro ruppe

l’incudine, ed il martello, ciò non s‘imputereb-

be a colui,chc gli commise il lavoro. illa se per

volontà dei passaggieri, o per qualche timore

quel danno fu fatto, bisogna, che questo stesso

sia risarcito.

$. 2. In una medesima nave più mcrcatanti,

 

Gor.(t) Alii legcndunt volunt, etsi non retineat. Arn.

Vinn. ad Pccc. ltie. centra Cujac. lib. 3. obs. 2. lta

etiam Ilaloaudcr, sed reprehensus a ltussardo. S.L.

_- (2) Id est, prior, utin U. 5. 6. in lin. j.nti pos—

sidetis, sic ultro accusare. Liv. l. ultro arridcrc, Do-

nal. Cujac. 3. observ. 2. et in l. 10. in princ. 5. de

negotiis, sed an ultro?cte. id est, ttutn gestor nego-

tiorum prior agere potest?

— (3) Conduxerint, cx conducto agent. Cujac. ibid.

ct l3. observ. u. id coulirmal cx Basilicis , si de ai]

15 rheia-.: Slea. Gotti. lllalim tamen hunc locum ita

salvari, ut hic conductio pro locatione sit , et locatio

pro conductiouc,quo verbo veteres promiscue uti so-

lebant, t. 20. ]. dc act.cmpt. vide Brisson. in verb.

locationis. S. L.

-— (i) Iliuc Iocarium Varro , i. de lingua, et locarc

Marliali, vide quae notavi ad l. 15. in fin. j. qui po-

tiores.

(5) Armamentis speliavcril,de armamentis dixi ad

1. 5. 3. s. tit. prou.-.l.

Gor.(t) Altri vogliono leggersi elsi von retineat. Vedi

Arnoldo Vinnio su Peccia per contro Cujacio libro 5.

osservazione 2. Cosi ancltc Aloandro, nta ripreso da

ltussardo. Vedi S. L.

— (2) Cioc il primo, come nella legge l. 5. 6. in fi-

nc del titolo uti possidetis del digesto. Cosi prima

accusarc.l'edi Tito Livio libro I.pr|ma arriderc.Vedi

Donato. Vedi Cujacio libro 3.osscrvaziene 2, e nella

legge 10. in principio del titolo l.de negotiis gestis

del digesto, ma forse primieramcntc etc., cioe forse

il gestore di aII'ari può il primo agire ?

| — (3) Conduccerint ccc conducto agent invcce.Cuja-

cio ivi stesso, e nel libro 13. osservazione lt. ciò ri-

ferma per mezzo de'libri Basilici,se non tutta la na-

ve.Vcdi Gotofredo.Vorrei piuttosto però questo luogo

che si conservi così , che qui la conduzione si prett-

da per la locazione,e la locazione per la conduzione,

del quale verbo gli antichi indistintamente snoteva-

no avvalersi. Vedi la legge 20. del titolo rte actioni-

bus ctnpti del digesto. VediBrissonio nella parola

locationis, ed S. L.

—' (4) D'onde locari-unt (appigionamento).Vedi Var-

rone libro 4.de tingua,e locare.Vedi Marziale. Vedi

quel che osservai su la legge 15. in [ine del titolo

qui potiores del digesto.

— (5) L’ abbia spogliata degli armamenti, di questi

ne ho parlato su la legge ]. 5. 3. del titolo pressi-

mo dcl digesto. 
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nera complures mercatores coegissent, praete-

reaque (1) multi vectores servi liberique in ca

DIGESTO—LIB. XIV. TIT. II.

avendo ammassale varie specie di merci, ed

‘inoltre, navigando nella stessa molti passaggicri

navigarent, tempestate gravi orta, necessario Iservi, e liberi, sorta grande tempesta, di neces-

jactura facta erat: Quacsita deinde sunt haec: an .sità erasi fatto getto: quindi l'urcno dimandato

omnes (2) jacturam pracstare oporteat: et; si qui

tales merces imposuissent, quibus navis non 0-

neraretur, velut gemmas, margaritas? et quae

portio praestanda est? et an etiam pro liberis

capitibus dari oporteat? et qua actione ea rcs

expediri possit? Placwt'F, omnes, quorum in-

terfuisset jacturam tieri, conferre oportere, quia

id tributum observatae (3) res deberent: itaque

dominum etiam navis pro portione obligatum

csse:jacturae summam pro rerum prelio di-

stribuì oportet, cerporum liberorum aestima-

tionem (1) (a) nullam fieri posse , ex (5) con-

ducto dominos rerum amissarum cum nauta, id

est, cum magistro, actures. -|— Itidem agitatum

est, an etiam vestimentorum cujusque, et anu-

lorum aeslimationem Iieri oporteat? Et onmium

visum est, nisi si qua consumendi causa impo-

sita forent, quo in numero essent cibaria, eo

magis, quod, si (6) quando ea defecerint in na-

vigationem, quod quisque haberet, in commune

conferret.

'queste cese: se e mestieri, che tutti concorrano

al getto : e se quelli che avessero immesse tali

merci, da non crescere peso alla navc, come

gemme, margarite? E qual parte debbono con-

tribuire? E se debba contribuirsi anche per gli

uomini liberi? E con qual azione tal cosa possa

sperimentarsi?in risoluto,chc quei tutti,ai qua-

li fosse interessato farsi il getto, dovessero con-

tribuire, perchè le cose salvate debbano tal con-

tributo: e cosi il padrone della nave ancora era

obbligato per la sua parte. Devesi la somma del

getto distribuirsi secondo il prezzo delle cose:

dei corpi liberi non si può fare verun calcolo: i

padroni delle cose perdute agirebbero ecc con-

ducto contro al marinaro, cioè contro al mae-

stre. DeI pari si trattò se bisognava far calcolo

ancora delle vestimenta,e delle anello di ciascu-

no? E parve per tutte le cose,purchè di esse al-

cune non si fossero caricate per consumo. Nel

qual numero sono quelle di vitte,tanto più, che

se mai di esse venissero a mancare durante la

navigazione, ciascuno dovrebbe mettere in com-

mune quelle che avesse.

 

Gor.(t) Omnibus contribuentibus sarcienturresjactac:

quin et naris ipsa pro rerum jactarum aestimatione

contributioni subjacct, exceptis liberis capitibus, et

cibariis. -

— (2) Omnes rcs, etiam eae, quibus navis non obe-

ralur, et ipsa quoque navis pro aestimatione sua,no-

mine contributionis obligatae sunt , exceptis liberis

capitibus, et annona.Nam ea confertur in commune

pro iis,qui sunt in navi,etvictu destituunlur.Synops.

Basil. cod. c. 1. addc 2. Har-mcnopul. n. $. 16.

— (3) At. eb servatas res.

-— (4) L. 3. 5. si quadrupes pauperiem.

— (5) Datur adversus magistrum navis actio dominis

amissarum mercium. Synopsis ibid. cap. l.

— (6) Ilinc colligit Bartolus in caritate annonae, id

est, arctioris annonae tempore, omnia esse commu-

nia. Baldus paulo tepidius negatfurtum committi,si

quis eo casu panem vescendi eausa subripiat.

Fanta) L. 3. supr. si quadrupes pauper.  

Gor.(1) Contribuendovi tutti si compenseranno le cose

gittate , che anzi la stessa nave ander-It soggctta an-

cora alla contribuzione pel valore delle cose gittate,

ad eccezione de‘ capi-liberi, e de’ viveri.

— (2) Tutte le cose , anche quelle che non gravano

di peso la nare,e questa cziaudio pel suo valore se-

no obbliga le a titolo di contribuzione eccettuati i ca-

pi-liberi, e I’annona. Poichè questa diviene comune

a vantaggio di coloro, che sono nella nave, e man-

cano di vitto. Vedi il Compendio de’ Basilici nel

medesimo capo t ; aggiungi Armenopulo libro il.

S. 16.

— (3) Altri leggono ob servatas res.

— (4) Vedi la legge 3. del titolo si quad-rupes pau-

periem del digesto.

—- (5) Concedesi l’azione a' proprietarj delle merci

perdute centro il maestro della nave. Vedi il Com-

pendio de’ Basilici ivi stesso capo 1.

— (6) Di qui argomenta Bartolo che nella penuria

de’vireri, cioè in tempo di carestia tutte le cose sia-

no comuni. Baldo poco più graziesamente ali‘crma

che non si commetta l'urto , se alcune in tale con-

giuntura rubi per satollarsi di pane.

Fen.(a) Vedi !a legge 3.del digesto si quad-rupes pau-

periem fecisse dicetur.
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$. 3. Si navis a piratis redempta sit, Servius,

Oülius, Labeo, omnes conferre debere aiunt.

Quod (1) vero pracdenes abstulerint (2), eum

perdere, cujus iuerint: nec conferendum ei, qui

suas merces redcmcrit.

$. 1. Portio autem pro aestimatione rerum,

quae salvae sunt, et earum, quae amissae sunt,

praestari solet.- nec (3) ad rcm pertinet, si hae,

quae amissae sunt, pluris veniri(1.)poterunt (5):

quoniam detrimenti (6),non lucri, fit praestatio.

Sed in his rebus, quarum nomine conferendum

est., acstimatio debeat haberi, non quanti emptae

sint, sed quanti venire possnnt.

$.5.Scrvorum quoque, qui in mare perierunt,

non magis aestimatio facienda est, quam sitqui]

aegri in nave decesserint, aut aliqui sese prae-

cipitavcrint.

5. 6. Si quis ex vectoribus solvendo non sit,

hoc detrimentum magistri navis non erit: nec

enim fortunas cujusque nauta excutere debet.

$. 7. Si res quae jactae sunt, apparuerint (7),

exoneratur collatio: quod sijamcontributlo facta

sit, tunc hi, qui solverint, agent ex locato cum

magistro, ut is ex conducto experiatur, et quod

exegerit rcddat.

$.3. Sc la nave fu riscattata dalle mani dei pi-

rati, Servie, Olilio, Labeone dicono che tutti

debbono conferire. Ciò che poi tolsero i prede-

ni, lo perde colui che nc fosse stato il padrone:

e nulla dcvc conferirsi a colui, che riscattò le

sue merci.

$. 1. La porzione poi suol contribuirsi a te-

nor del valore delle cose, che si son salvate, e

di quelle, che si son perdute: nè la al caso, se

quelle, che si son perdute, potevansi vendere

dippiü: perchè cvvi risarcimento di danno, non

di lucro. Illa per quelle cose a titolo delle quali

deve conferirsi, deve farsene la stima, non per

quanto furono comprate, ma per quanto si pos-

sono vendere.

$. 5. Dei servi ancora, che perirono in mare,

deve farsi la stima non più, che di quelli, che

ammalati morirono sulla nave, 0 se da esse si

precipitarono.

5.6. Se uno fra passaggicri non sia solvibile,

questo danno non sarà _dcl maestro della nave:

poichè il marinaio non deve perscrutare lc for-

tune di ciascuno.

$. 7. Se le cose, che furono gettate, ricom-

parvcro, la collazione ne vien discaricata: che

se già siasi fatto il contributo, allora quelli, che

avran pagato, agiranno contro al maestro eae

locato, allinchè egli sperimenti eæ conducta, e

restituisca ciò, che avrà esatto.

 

Gor.(1) Differentia piratae et praedonis.

.... (2) Pretium redemptionis,non rerum perditarum,

ab onmibus conferendum.

— (3) In contributionc, res amissac, quanti emptae

sunt, aestimantur, non quanti venire petuerunt: non

enim Iucri,sed detrimcnti habetur ratio. Iles salvae,

quanti venire possunt, aestimantur. Synops. ibid.

cap.?» Cur tarn varie? Damnum,quoad ejus fieri pe-

test, minuendum,luerum vero propagandum.Ita de-

nique utrisque; consulitur, et iis, qui jacturam fece-

runt, ct iis, qui res suas salvas habeat. 2. llarm. n.

$. ll. et 17.

— (4) At. venire.

—- (5) At. poterant.

— (6) Contra quam in L 2. in fin.s de co,qttod certo

loco.

— (7) Ilae dominorum permanent, l. 9. in fin. j. dc

adqui-rendo rerum dominio, [. 43. $. pen-ult. j. dc

furtis.  

Gor.(t) La differenza tra il pirata ed il predone.

-— (2) Da tutti dee conferirsi il prezzo del riscatto

non quelle delle cose perdute.

— (3) Nella conlribuzione lecosc perdute si valutano

per quanto furono comperate, non per quanto pole-

rono esser venduto. Poichè non si tien conto del lu-

cro , ma del danno. Le cose salvate si valutano per

quanto possono vendersi.Vedi ilCompcndio ivi stes-

so capo 3. Perchè tanto variamente? Il danno per

quanto è possibile dee diminuirsi, il guadagno poi

accresccrsi. Così finalmente provvedesi agli uni ed

agli altri, ed a coloro che soffrirono la perdita, ed a

quei che han salve le loro cose.Vedi Armenopulo Ii-

bro 2. capo u. $. Il. e l7.

— (.i) Altri leggono, venire.

— 5) Altri leggono, poterant.

- (6) Ad opposto che nella legge 2.in fine del titolo

(le ea, quod certo loco del digesto

.— (7) Queste saranno de' padroni. Vedi la legge 9.

in fine del titolo de adquirendo rerum dominio del

digesto,e la legge 43. 5.peuultimo del titolo de [ur-

tis del digesto.
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5. 8. tìcs autemjacla domini (a) manet, nec] 5. 8. La cosa gittata poi resta del padrone,

tit adprehendentis: quia pro derelicto (b) non 'ne diviene propria di chi la prende: perche non

habetur . {si rcputa come abbandonata.

VARIANTI DELLA LEGGE.

5.1. Quia dissimilis car-mn rerum causa sit.

Cujacio Obs. XXIII-35 legge quia similis cc.

Sed si vohmtate vectorum vel propter ati-

quemmetmn.Cujacio nel detto luogo crede che

debba depcnnarsi la particella aet.

CONCILIAZIONE

dette L. 2 colla L. 11 de praescript. 'uerb.

Se taluno nel fine di salvar la nave e te pro-

‘prie mercanzic gitta in mare lc merci altrui,può

esser convenuto dai proprietari di queste per lo

pagamento del prezzo? La L. 2 di questo titolo

stabilisce il principio che dovendo il danno del-

le merei gittate in mare cedere a peso (le’pro-

prietari delle merci e della nave salvate, in pro

porzione del dominio di ciascuno, colui che sal-

vò lc proprie merci col gitlare in mare quelle

degli altri è tenuto verso il maestro della nave,

e clic costui poi e tenuto verso il proprietario

delte merci gittate.

Si oppone però la L. 11 dig. de praescriptis

De instrumento navis dejecto.

3. Pxpmuxus tib. 19 Responsorum.

Cum arbor (1)(c), aut aliud navis instrumen-

tum, rcmovendi communis periculi eausa, deje-

ctum est, contributio debetur.

De mercibus in scapham trajectis. I. De mercibus per

urmatorcs extractis. 2. De mercibus, quae in nari

remanserunt, deterioratis.

1. CALLIS'I'RATUS lib. 2 Quaestionum.

Navis(2) onustae levandae causa, quia intrare

verbis colla quale si ritiene un prineipio contra-

rio ehe colui.cioe,ehe gittò in mare le merci al-

trni per salvare le proprie, non sia soggetto ad

alcuna azione Qui servandar'tmtmcreium(sna-

rit-111.) causa alienas merees in mare projecit

nulla tenet-ur actione ec.

La soluzione della quistione sta nella interpe-

trazione della detta L. 11. Se ivi è detto che non

va soggetto adalcuna azione, ciò s'intende eosl

che non è tenuto ad alcuna azione in quanto

gittò in mare te merci attrui,ma è soggetto al-

t'indennizzo per aver salvate le merci sue col

getto delle merci altrui.

Di qualche armaggio della nare gettate.

5.Par1mxxonet libre 19 dei Responsi.

Quando l‘albero, od altro armaggio della na-

ve, per rimuove1e il comune pericolo,fu gittato,

e dovuto il contributo.

Delle merci trasportate sulla scafa. l. Delle merci

estratte eollcpalombaie. 2. Delle merci, che rima-

sero nella nave, deteriorate.

4. mesrimo net tibro 2 dette Quistieni.

Sc per alleggerire una nave carica , per-

 

Go-rJi) L. 5. in fin. j.eod. sic expressit Paulus, nare

vel arbore vi tempestatis amissa, vectores ad contri-

butionem non tenentur , nisi , ipsis arborem salutis

causa cruentibus, navis salva sit, 2. sent. 7. 5. 3.

- (2) t.evandac navis gratia merces in scapham tra-

I-‘n11.(a) I.. 9. in fin. infr. de adquir. rer. domin.

—- (b) L. S. infr. It.

'- (0) L. '5-5-1-mf1'.’ cod.
 
Gor.(t) Vedi la legge 5. in fine del medesimo titolo

del digesto,eosi espresse-Paolo questo concetto: an-

data a male la nave o [’ albero per violenza di tem-

pesta i passeggieri non son lenuti a contribuzione,

meno quando la nave non siasi saivala, avendo essi

stessi abbattuto l’albero per causa di salvezza. Vedi ‘

il libro 2. sentenza 7. 5. 3.

— (2) Le merci passate nella scafa per atteggerire la

Fr:r1.(a) Vedi la legge 9. in tine det digesto de adqui-

renda rerum dominio.

— (b. Vedi la lcgge S. del digesto di questo titolo.

— (c) Vedi ta legge 5. $. 1. nello stesso titolo.
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flumen vel portum non potuerat cum onere. si

quaedcm merces in scapham (1) trajectae sunt,

ne aut extra flumen periclitetur, aut in ipso ostio

vcl portu, eaque scapha summersa est, ratio ha-

beri debet inter eos, qui in nave merces salvas

habent, cum his, qui in scapha perdiderunt:

proinde, tanquam si jactura facta esset. ldque

Sabinus [quoque] lib. " Besponsorum probat.

+ Contra, si scapha cum parte mercium salva

est, navis periit, ratio haberi non debet eorum,

qui in navi perdiderunt: quia jactus in tributum

nave salva venit.

$. 1. Sed si navis(2),quae in tempestate, jactu

mercium unius mercatoris, levata est,in alio loco

submersa est, et aliquorum mercatorum merces

per urinatores extractae sunt data mercede, ra-

tionem habcri debere ejus, cujus merces in na-

vigatione levandae navis causa jactae sunt ab

his, qui postea sua per urinatores (3) servave-I

runt, Sabinus acque respondit (1): Eorum vero,;

qui ita servaverunt, invicem rationem habcri non‘

debere ab eo, qui in navigatione jactum fecit,

si quaedam ex his mercibus per urinatores ex-

 

 

jcetas, atque idco amissas,in tributione earum,quae

in navi salvae sunt, refici convenit, nave autem per-

dita , conservatae cum mercibus scaphae ratio noni

habetur , Paulus 2. se-ntent. 7. 5. 1. ut sit sensus :

Mercibus trajectis in scapham (navis levandae causa)

scapha submersa , nave salva , contributioni locum

esse: Nave amissa, scapha salva , contributioni non

esse locum, quia naufragium factum est.

Gor.(t) Quae vulgo M).-mum mereri:; dicitnrJIaime-

noput. 2. tit. 11. 5. 9. ltarcac meminit Isidorus, ttl.

cap. I. a qua cuncta navis commercia ad littus por-

tari ait.

- (2) Vide Anton. August. emendat. tib. 1. cap. 3.

Ans.

—- (3) Urinatorcs sunt,qui subter aqua natantes,lem-

pore in illo continent spiritum, et in ea urinantur,id

esl, merguntur. Varro, de lingua latina Plinius.

— (li) Paulus autem sic exprimit, 2. sentent. 7. $.2.

Jactu navis levata si perierit , extractis aliorum per '

urinatores mercibus , ejus quoque "rationem haberi

placuit, qui merces salva nave jactavit.   
DIGESTO. tt."
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ehe non aveva potuto entrare nel fiume , o

nel porto col suo carico, alcune merci furono

trasportate in una barca, onde non pericola'sse

fuori del fiume, e nell' ingresso stesso, 0 not

porto, c tale barca si sommerse, si deve tener

conte tra coloro, che hanno salvate le merci

sulla nave, con quelli, che le pcrdcttero nella

scafa , non altrimenti, che se si fosse fatto il

getto. E Sabino ancora nel secondo libro dei

Ilesponsi ciò approva. All'opposto, se la barca

cen una parte delle merci è salva, e la nave pe-

ri, non deve tenersi conto di coloro, che per-

dettero nella nave: perchè salvata la nave, il

getto viene in contributo.

5. 1. lila se una nave, che nella tempesta fu

alleggerita col getto delle merci di un solo mer-

cadante, in altre luogo poi fu sommersa, e le

merei di taluni mcreadanti furono estratte dai

palombari, dando loro mercede, Sabino rispose

del pari, doversi tener conto di colui, le cui

merei nella navigazione per alleggerire la nave"

furono gettate da coloro, che poscia per mezzo

dei palumbari le loro robe conservarono: di co-

loro poi, che così te conservarono non devesi

tener vicendevolc ragione da colui, che fece il

 

nave, e quindi perdute l'a d'uopo compensarsi in con-_

tribnzione con quelle, che si salvarono nella nave ,

perduta poi Ia nave non si lien conto della scafa

conservata con le merci. Vedi Paolo libre 2. sen-

tenza 7. 5. 4, per modo che sia questo il senso: l’as--

satc lc merci nella scafa (per atlcggerire la nave) al'-

fondata la scafa , e falla salva la nave siavi luogo a

contribuzione : Perduta la nave, e salvata ta scafa

non esservi luogo a contribuzione, perche segui il

naufragio.

Gor.(t) Che volgarmcnte appellasi dd).-mt e vov-rem;.

Vedi Armenopulo libre 2. litolo11. $. 9. isidoro fa

menzione della barca libre 19. capo l. dalla quale

afferma lrasportarsi al lito tutte le mereanzic della

nave.

— (2) Vedi Antonio Agostino cmendat. libro !. capo

3, cd Anselmo.

— (3) Urinatores (palombari), son detti quei ehe

nuotando sott’acqua, trattengono il flato 0 si caccia-

no nell‘acqua. Vedi Varrone de lingua latina, elïti-

nio.

—- (i) Paolo poi eosl si esprime libre 2. sentenza 7.

5. 2.l.a nave alleggerita col getto,sc perira, cacciate

te mercanzie degli altri per i palombari, piaeque

prendersi cento di colui, che gittò le merci per met-

tere in salvo la nave.

Sti
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tractae sunt: eorum enim merces non possuntïgetto nella navigazione, se mai merce dei pa-

videri servandae navis causa jactae esse, quae lombari furono estratte talune di quelle merci:

periit. perche non può sembrare essere state gittatc te

fore merci per conservare quella nave, che si

perdette.

$. 2. Cum autem jactus de nave factus est, 5. 2. Quando poi fu fatto getto dalla nave, c

et alicujus res, quae in navi remanscrunt, de- si deteriorarono lo cese di alcune, ehe sulla na-

teriores factac sunt, videndum, an confcrrc co- ve rimasero, a da diseulcrsi, se costui deve cs-

gendns sit: quia non debet duplici (I) damnolscre astretto alla collazione: perchè non deve

onerari, et collationis, et quod res deteriores

factac sunt? Sed defendendum est, hunc eon-

ferre debere pretio praesente rerum: itaque

(verbi gratia )si vicenum merces duorum fue-

runt, et alterius (2) aspergini (3) decem esse

venir caricato di doppio danno della collazione

cioè, 0 de che lc sue cose si sono deteriorate?

IIIa deve sostenersi, chc egli deve conferire sul-

I'alluale prezzo delle cose : e così per esempio,

se le merci di due volevano venti,e quelle di uno

coeperunt, illc, cujus rcs integrae sunt, pro vi-'di essi per l‘umidità cominciarono ad essere del

ginti conferat, hic pro decem. Potest tamen dici

etiam illa sententia, distinguentibus nobis dete-

riores ex qua causa factae sunt, id est, utrum

propter jacta nudatis rebus damnnm secutum

est, an vero alia ex causa: veluti quod alicubi

jacebant merces in angulo aliquo, et unda pe—

netravit: tunc enim conferre debebit, -I- An (1)

ex priore causa, collationis onus pati non debet:

quia jactus etiam hunc laesit? Adhuc numquid

et si aspergine propter jactum [rcs] deteriores

factae sunt? Sed distinctio subtilior adhibenda

est, quid plus sit in damno, an in collationc:[si]

(verbi gratia) hae res viginti fuerunt, et collatio

quidem facit decem, damnum autem duo: de-

ducto hoc, quod danmum passus est, reliquum

conferre debeat. -I- Quid ergo, si plus in damno

erit, quam in collatione ? Ulputa decem aureis

res deteriores factae sunt: duo autem collationis

sunt? lndubitate utrumque onus pati non debet.

Sed hic videamus num et ipsi conferre oporteat:

valore di dieci, quegli. le cui merci intatte sono,

conferisce per venti, questi per dieci. Può però

adottarsi ancora quella opinione, distinguendo

noi per qual causa divennero deteriori,cioè,se ne

sia seguito it danno, rimaste scoverte le cose a

causa delle getto,oppure per altro motivegceme

perchè in altre luogo le merci giacevano in un

angolo,el'acqua vipenelròzpoieliè in tal caso egli

dovrà conferire.0 se pel primo motive,non deve

sottostare al peso della collazione:perehe il get-

to fece danno anche a costui? Ed anche dippiù,

se per l'umidità a cagione del getto le cese si

deteriorarono? Ma si deve fare anche più parti-

colare distinzione, se vi sia di più nel danno, o

nella collazione: per esempio, se queste cese

furono del valore di venti, e la collazione per

|dieci, il danno poi per due: dedollone ciò che

soffrì per danno, deve conferire pel resto. Che

diremo dunque se vi sarà più nel danno, che

nella collazionc? Come per esempio le cose si

 

Gor.(1) Sic punitus satis , non debet ex ea causa ile-

- ' rnm puniri, l. 43. in fin. }. de uulgari. et pupillari

substitat. huc referri possunt, l.14.s.de cfl'icio prae-

sidis, t. 23. C. de poenis.

-— (2) At. Alterius merces aspergine.

— (3) Aspergine, Ilaloand. est autem vitium ex plu-

via vel unda contractum,quibusdam ïapizï.f)/.La,bäpa-

cia, et aspergincs parietum, guttae sunt illae, qua:-

ex humiditate contractae sunt.Hinc Virgit.3.Ae-1tei'd.

Salso spuniont aspergine cautcs,haec vox uti pingi

solita sit, vidc apud Cujacium, l2. observat. uit.

.— (1) At. Al.

Gor.(1) Cosi punito abbastanza,non deve novellamentc

punirsi per la stessa causa. Vedi la legge 13. in fine

det titolo de uulgari et pupillarisubstitutione del

digesto, possono qua riferirsi la legge 11. del titolo

de ollicio praesidis del digesto, e la legge 23. del

titolo de poenis del codice.

— (2) Altri leggono alterius merces aspergine.

— (:i) Aspergine legge Aloandro , è poi un vizio ca-

gionalo dall’acqua, e dall’onda, da alcuni,ed iI goe-

ciotare de' muri, sono quelle gocce, che produconsi

dall’umldità. Quindi Virgilio nel libro fi.dell"'Eneide:

I sassi spuma-ne con to spruzzo o salso dette onde.

Questa vocc come sia solito dinolarta, redito presso

Cujacio libre 12. osservazione ultima.

— (11) Altri leggono at. 
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quid enim (1) interest, jaetatas res meas amise-

rim, an nudatas deteriores habere coeperim?

Nam sicut ei, qui pcrdiderit, subvenilur: ita et

ei subveniri oportet, qui deteriores propter ja-

ctum rcs habere cocperit:hacc ita Papirius Fron-

to (2) respondit.

679

deteriorarono per dieci setdi di oro: ve ne seno

poi due per la collazione? Senza dubbio non

deve sottostare all'uno ed all'altro danno. ltIa

qui discuter vegliamo, se bisogna fare la colla-

zione a suo prc: imperocche qual differenza ev-

vi, se perdei te mie cose gittate, 0 se, scoverte,

cominciai ad averle deteriorate ? Perche sicco-

me si soccorre colui, che le perdette: così hi-

sogna, che sia soecorso colui ancora, che co-

minciò ad averle deteriorate a cagion det getto :

su di ciò cosi rispose Papirio Frontone. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$.I. Per urinatores eectractae suut: in taluni

codici si legge cocti-actae non sunt.

5. 2. Potest tamen dici etiam illa sententia.

Il Presidentc Fabro stima tali parole sospette,

come scritto da Triboniano.

Jactatas res rneas amiserim: in laluni codici

Dc mercibus ex naufragio liberatis.

1. De arbore cacsa.

5. llamroeaxixxus lib. 2 Juris Epitomarum.

Amissae (3) navis damnum, collationis con-

sortio non (1) sarcitur per eos (5) (a), qui mer-

ces suas naufragio liberaverunt: nam hujus ac-

quitatcm lune admitti placuit, cum jactus reme—

dio caeteris in communi periculo, salva navi,

consultum est.

  

si legge jactas.

. Au nudatas. Pothier legge inundatas, come

nel Cod. Pand. Erlang.

Ita. Papirius Fronto respondit: nella Vulgata

si legge ita Papirius Frontoni respondet.

Delle merci liberate dal naufragio.

1. Dell'albcro tagliato.

5'. Ennoaannao net libre 2 dette Epito-me

det diritto.

It danno della nave perduta non si risarcisce

con la comune collazione da coloro, che libera-

rone le loro merci dal naufragio: imperocche si

tu di avviso, allora doversi ammettere l‘equità

della collazione, quando col rimedio del getto

siasi provveduto agli interessi altrui nel comune

pericolo, salvando la nave.

 

Gor.(t) Acquipollcntibns aliquid fiat , nihil interest,

vide l. 6. s. de reb. cred.

—— (2) Cujus mcminit i. 220. $. l.j. dc verb. sign.

-— (3) Amissa nave qui res suas naufragio liberave-

rnnl, non conteruntjl'unc enim sit eontributie,quu1n

salva nave sit jactus, ut caetera serventur Synops.

cod. c. 12.

—— (1) Cur? quod quisque ex naufragio sihi servat,id

sibi servat, velut ex incendio, t. 7. j. cod.

-— (5) L. 7. j. cod.

Gor.(t) Niente importa, che alcun che si faccia con e—

quipollenti. Vedi la legge 6. del titolo de rebus cre-

dit-is del digesto.

1- (2) lli cui fa menzione la legge 220. 5.1. del ti-

tolo de uerborum significatione del digesto.

— (3) Afl'ondata la nave quei che salvarono le loro

cose dal naufragio, non contribuiscono. Poichè allo-

ra si verifica la contribuzione, quando salva la nave

si fa il gclto,atIincl1è si salvinc lc rimanenti mercan-

zie. Vedi il compendio dc‘BasiIici net medesimo ca—

po t;.

— (1) Perchè? quel che alcuno si salva dal naufra-

gio, per sè stesso to salva , egualmcnte che dall' in-

cendio. Vedi ta legge 7. del medesime titolo del di-

gesto.

— (5) Vedi la legge 7. del medesime titolo del dige-

sto. Frau.… L. 7. infr. ead. Fen.(a) Vedi la legge 7. nello stesso titolo.
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5.1. Arbore caesa (1) (a), ut navis cum merei-l

bus libe ‘ari possit, aequitas contributionis ha-

bebit locum.

De sumptu instruendae naris causa facto.

6. Jumxus tib. 86 Digestorum.

Navis (2) adversa tempestate depressa, ictu

fulminis deustis armamentis (3),ct arbore (!..),ct

antemna, IIipponem (5)'delata est, ibiquc tu-

rnultuariis (6)arma1ne"ntis ad (7) praesens com-

paratis, Osliam (8) navigavit, et onus integrum

pertulit. Quaesitum est, an l1'i, qnorum onus t'uit,

nautae pro damno conferre debeant? Itespondit,

non debere: hic enim sumptus instruendae ma-

gis navis, quam conservandarum mercium gia-

tia factus est.

 

Gor.(t) V. l. 3. s.eod. Contributio fil, malo caeso ser-

vandae navis et mercium causa.Synops.ibid.caj'1.12.

_- (2) Quum instrumentum navis tempestate periit ,

et aliud exercitor cemparavit,atquc ila navigans mcr-

ces integras pertulit, domini cum eo conferre de-

hent. Synops.ibid.ca-p.l2. Si nova navis armamenta

ab exercitore comparata snnt, collationi locus non'

est. 2. llarntenop. 11. 5 13.

-— (3) L. ‘2. $.

notavi ad t. l.

1. s. cod. vide quae de armamenti.—ii

$. 3. 5. de exercitoria.

— (4) Id est malo, vide l. 212. j. de verb. si n., g

.— ('5) Quidam volnntessel.ocror11m coloniam,cujus

meminit 3. Plin.5. qnam Strabo 6. vocat IEELiJ'JlOiJ, a

qua llippeniales sinus,non male tamen potest intelligi

altera duarum IIipponnm Africae,cnjus mcminit Po-

lybius 'I. quarum in una , quae Diarthitos lllelae 1 ,

'l'ritos Strabo11i7. dicitur,praefuit episcopalui I).Au—

gustinus.I-'uit et haec niemorabilisttelphini mansue-

tndinc ex hominis manu cibum capientis, 9. Plin.S.

refert Augustin. IG. dc civil. 8. in ea fuisse natum

liominem, qnasi lnnatas habentem plantas, et in eis

binos tantummodo digitos, similes et manus.'

— (6) thitis.

.- (7) hl est, ad praesentem usnm.

-— (8) Ego, Strab. 3. ab Auro aedificata, [lomac na-

vale fuit.

l-‘rrn.(a) I.. 3. supr. cod.  

. XIV. TIT. II.

5. 1. Tagliandesi l'albero, perche possa li-

bcrarsi la nave colle merci, avrà luogo l‘equità

del contributo.

Della spesa fatta per equipaggiare la nave.

6. Giuuxa'o uet libre 86 dei Digesti.

Una nave malmenata da grave tempesta ,

bruciati gli attrezzi dal colpo di un fulmine,una

coll'albcro, e coll'antenna, fu trasportata in Ip-

pona, ed ivi acquistati pel momento temporanei

atlrezzi,fece vela verso Ostia, e trasportò intatto

il sno carico. Si domandò, se quelli,di cui era il

carico. debbono la collazione al nocchiero pel

danno? Iìisposc non doverla. Perche tale spesa

fu fatta piuttosto per equipaggiare la nave, che

per conservare le merci.

 

Gor.(Il Tagliato l’albero per salvare la nave e le mcr-

ei,ha luogo lacontribuzione. Vedi il'compendio ivi

stesse capo t2.

— (2) Quando l'arredo della nave peri per tempesta,

ed altro ne acquistò l’esercitalore, e eosl navigando

approdò intatte le merci, i padroni debbono couferi-

rc con esso.Vedi il compendio ivi stesso, capo l2.se

(lall’cscrcìtatore sonosi comperati i nuovi armamenti

della nave, non ha luogo conferimento. Vedi Arme-

nopulo libre 2. capo 11. $. 15.

—— (3) Vedi la legge 2. 5. I. del medesimo titolo del

digesto. Vedi quel che osservai intorno agli arma-

menti atla legge l. 5. 3. del .titolo de eceercitoria

actione del digesto. '

— (i) Cioè malo (albero della nave). Vedi la legge

212. del titolo de verborum significatione del dige-

sto.

— (5) Alcuni vogliono che sia una colonia dei Locre-

si,di cui fa menzione Plinio libro 3.c11po ‘5, che Stra-

bone cbiama inf.-divina, da cui viene il golfo di S.I-)u-

femia in Calabria: non male però può intendersi l'u—

na delle due lppona di Africa,dclla quale fa ricordo

Polibio libro t. in una delle quali, che da Mela chia-

masi Diartliitos nel libro I, e da Strabone nel libre

7. T—ritos, fu Vescovo S. Agostino. Fu anche questa

degna di memoria per la mansuetudine del Delfino

che riceveva il cibo dalla mano dell‘uomo. Vedi Pti.

nio libre 9. capo 8, e S. Agostino riferisce nel libre

16. capo 8. de civitate Dei esservi in essa nato un

uomo che avea i piedi lunati, ed in essi duo dita so-

lamente, e simili anche le mani.

— (6) Improvisi.

— (7) Cioe,per l’uso attuale.

— (8) aga. Vedi Strabonc libro 3, edificatalda Anco,

fu arsenale di ltorna.

b'a11.(a) Vedi Ia legge 3. nello stesso titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Nevis adverse tempestate depressazin taluni

codici si legge deprehensa; così anche leggono

Dc servatis ex nave depressa vel dejecta.

7. PAULUS lib. 3 Epitontarunt Alfeni

Digestorum.

Cum(l)depressa navis aut dejecta esset, quod

quisque ex ea suum servasset, sibi serrare re—

spondit, tanquam ex incendio.

Dc rei jactae dominio.

8. Jeunes lib. 2 ecc Minicio.

Qni levandac navis gratia rcs aliquas projiciunt,

non (2) (a) hanc mentem habent, ut eas pro (3)

derelielo habeant; quippe si invenerint eas abla-

tnros; et si suspicati fuerint, in quem locum eje-

ctac sunt, rcquisituros: ut perinde sint, ac si

quis onere pressus, in (i) viam rem abjecerit,

mox cum aliis reversurus, ut eandem auferret.

Serodero Obs. III-6, ed Ottone in Afr. Var.

cap. 8.

Delle cose conservate dopo affondata o sbattuta

la nave.

7. Paozo net libro 3 degli Epitomi dei Digesti

di Alfeno.

Essendosi affondata, o sbattuta una nave, ciò

che uno su di quella conservò del suo, rispose

di conservarlo per se, come da un incendio.

Del dominio della cosa gittata.

8. GIULIANO net libro 2 da Minicio.

Coloro, che per alleggerire la nave gittano ta-

lune cose,non hanno questa intenzione di averle

per abbandonate: poichè se le rinverranno, se

le prenderanno; e se sospettar possono in quale

luogo furono gittate, andrebbero a ricercarlc.

Non altrimenti che se uno oppresso dal peso

gittò una cosa nella strada, da dovere subito con

altri ritornare, per riprenderla.

 

Gor.(t) Nave depressa,quod ex ca quisque de suis re-

bus servaverit, sibi servat, tanquam ex incendio.Sy-

nops. Basil. ibid.. cap. 14. Gotti. Vide Sebast. llle-

die. tract. de cas. fort. p. I. q. 11. n. 51. Santern.

de spons. merc. p. 4. n. 42. Aus.

-— (2) L. 2. infin. s.cod. d. t.9.in. fin.. j.de adquir.

'rer. t. 21. $. :|. ] ile ailqiz possess. t. 7. j. rpro de-

relicta, MB. $.pe—n. j dc fortis, $.ntt. Inst. de rer.

divis. lino aliquando habent, t.!zîl. $.pen. j. de fur-

tis.

-— (3) Vide Authenticnm Naoigia. C. de furtis, 2.

"armen. n. $. 19.

.- (4)°Ai.'11nam rem.

an.(a) L. 2. in fin. supr. cod. l. 9. $.firt. inf. de

adquir. rer. domin. i. 21. $. 1. infr. de adquir.

vet artriti. possess. t. 7. infr. pro derelicto, i. 43.

$. pen. inf. dc furt. $. ult. Inst. dc rer. divis.  

Gor.(1) A(Tondata la nave , quel tanto che da essa at)-

bia alcuno salvato delle sue cose,per sè stesso le con-

serva, come dall‘incendio. Vedi il compendio de'Ba-

silici ivi stesso, capo IL. e Golofredo. Vedi Sebastia—

no llIedici, nei trattato de’casi fortuiti, p.|. quistio-

ne 11. nunero Sl. Santern. de spons.merc. p 4.

numero 42, ed Anselmo.

— (2) Vedi la legge 2. in fine del medesimo titolo

del digesto , la detta legge 9. in fine del titolo de

adquirenda rerum dominio del digesto, la legge 2t.

del titolo de adquirenda rerum possessione del di-

gesto , la legge 7. del titolo pro derelicto del dige-

sto, la legge 43 $.pcnultimo del titolo de furtis del

digesto, ed it $.nltimo del titolo de rerum divisione

delle Istituzioni, anzi qualche volta l’hanno. Vedi la

legge 43. $. penultimo del titolo de furtis del dig.

— ('a) Vedi l’Autentica Navigio del titolo de furtis

del codice, ed Armenopulo libro 2. capo n. $. 19.

— (4) Altri leggono unam rent.

Fan.(a) Vedi la legge 2. in fine nello stesso titolo . la

legge 9. $. in line del digesto dc adquircndo rerum

dominio, la legge 21. $.l.del digesto de adquiren-

da vet amittenda possessione, la legge 7. del dige-

sto pro dereticto , la legge 43. $. penultimo del di-

gesto de furtis,ed il$.ultimo delle lstituzioni de rc—

rum divisione.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Non liane mentem habent: presso Aloand

De his, qui naufragium feeerunt, direptis a Publieanis.

De auctoritate legis Rhodiae.

9. Vowsuis lllxecixuas ea: lege Rhodia ( |).

Depreeatio Eudaemonis Nicomediensis ad Au-

toninum Imperatorem. Domine Imperator An-

tonino, naufragium (2) in Italia facientes, di-

repti sum-us a Pnblieanis Cyclades insulas lta-

bitantibus.llespondit Antoninus EudaemonizEgo

quidcm(3) mundi Dominus (i), teac autem ma-

Gor.(1) Leges nanticas complures a Rhodiis (quornm

disciplina navalis et gloria tunc maxime excellebat)

Romani sumpsere. Et flarm. 2.tit.15. testatur nau-

ticarnm omnium legnm llhodias esse vetustissimas.

Strabo 1. maris eoshabuisse testatnr. Idem t. lli.

lllmdnm omnibus maritimis urbibus anteponit , et

Rhodiorum in maritimis legibus sövouraa, non Qai/.te-

Miav. puta de architectis, instrumentis, armamenta- _

riis, ltlassiliensibus et Cyzicenis comparat.llhodi ap-

pellatione Cyclades intelliguntur. Nov.“. earnm c-

nim caput eral.Claram fnisse testator l'Iorat.ìn Odis,

id est,quod soli cxposita.I’orpltyr.ibid.aut, ut aper—

tius id exponamns,qnod llhodi (utel Syracusis) nun-

quam tanta nnbila obducuntur , ut non aliqua hora

sol cernatnr,2.Plin. 62. linit porro Rhodis nobilis ob

SllltliflJ'l in ea professoresjn quibus Apollonius cla-

rissimns dicendi magister, cujus auditores Julius

Caesar, et Cicero, teste Plutarch. et Sueton.

ro habere.

Di coloro, ehe fecero naufragio,spogliati rlaipubblicaui.

1. Ilelt‘autorità della legge llodia.

9. Vowsro lllacntxo della legge Rodia.

Suplica di Eudemone di Nicomedia all'Impe-

radore Antonino. Sire, Antonino Imperadore,

facendo noi naufragio in Italia, fummo spo-

gtiati da pnbbticani abitanti le isole Cicladi.

Antonino rispose ad Eudemone: Io son padrone

Idel mondo, la legge poi to è det mare, si giu-

Gor.(1) Illolte leggi nautiche i Romani le tolsero da quei

di llodi, presso i quali allora sommamenle liurivano

la disciplina e gloria navale. Ed Armenopulo libro

2. titolo 15. attesta che fra tutte leggi nautiche quel-

le di Rodi essere antichissime. Strabone nel libro

primo attesta ehe gli abitanti di llodi avessero aru-

to l’impero dcl mare. ll medesimo nella legge 11.

antepone llodi a tutte le città marittime, e le buo-

ne leggi, e la diligenza nelle leggi marittime di

Redi, per esempio pe’ costruttori, istrumenti, ed

arsenale paragona ai lllarsiglicsi , ed ai Cizieeni.

Nella parola ltodi intendonsi lc Cicladi. Vedi la No-

vella il. poiché era la capitale delle medesime. 0-

razio nel Canzoniere la dice rilucente, cioè, perchè

csposta al sole. Vedi Perlirio ivi stesso, o perchè

rendesse più aperto questo concetto, perchè in tto-

di (come ancora in Siracusa) non vi sono mai tante

nuvole, che non si vegga il sole in qualche ora. Ve-

di Plinio libro 2. titolo 62. Fu poi [todi fiorente per

gli studi , per i professori che furono in essa , fra

quali Apollonio, splendido maestro di eloquenza, di 
‘ cui furono discepoli Giulio Cesare e Cicerone,giusta

-— (2) Al.. nauigia-J. Golfi. Vid. ad hanc leg. Selden.

mare clans. lib. ]. cap. 25. 26. Alciat. lib.2. disp.

cap. 5. Ans.

_- (3) supra.-;,. Nec enim Scythìs,Persis, et Sarma-

tis Antoninus imperavit, de hyperbole dixi ad [. ult.

(.'. de probat.

— (t) Legendum est ita, Salute-agg, ut sit sententia,

Mundi sive terra lex, Princeps ipse quidem est: lex

tnaris,ex lege lthodia p'elenda,in his,in quibus nulla

ipsius principis lex contraria est.Iiunc locum ita no-

bis exprimit ”arm. 2. tit. n. $.I. l\‘autica omnia, et

quaecnnque in mari controversraeineidunt,lege Ilbo-

dla deciduntur, et ex praescripto legum llliodiarum

diseeptantur atque judicentur , ubicunque lex alia

non extiterit, quae llhodils adversetur.Sunt enim le-

la testimonianza di Plutarco e di Svetonio.—

' - (2) Allrinaviggio. Vedi Golofredo. Vedi ancora

su questa legge Selden. mare clauso libre 1. capo

25, e 26. Alciato libre 2. delle dispute capo 5. An-

selmo.

—- (3) Iperbole, poichè Antonino non imperò agli

I Seiti, ai Persiani, ed ai Sarmati; intorno all'iperbole

ne ho parlato su la legge ultima del titolo de proba-

tionibus del codice.

— (4) Dee leggersi detinere , talebè sia guesto il

& concetto, lo stesso Principe e al certo ra legge del

mondo, ossia della terra , Ia legge del mare dee ri-

petersi dalla legge Rodia in tutto ciò,in cui non vi è

alcuna legge contraria dello stesso Principe. Questo

luogo così ce lo dichiara Armenopulo libre 2. titolo

11. $. 1. Tutti gli affari marittimi, e tutte le quistioni

che insorgono sul mare, deeidonsi con la legge llo-

dia, e secondo la prescrizione delle leggi di ttodi 
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ris,(I) lege id Rhodia, quae de rebus nauticis

praescripta est, judicetur, quatenus (2) nulla

nostrarum legum adversatur. Hoc idem Diuus

quoque Augustus judicabit.

De morte mancipii in navem impositi. 1. De rebus,

quae cum nave perierunt, aut die statuto non sunt

eo loci, quo vehi debuerunt, expositae.

10. Lauco lib. ! Pitltanon a Paulo Epitamatorum.

Si vehenda (3) mancipia conduxisti, pro eo

mancipio, quod in nave mortuum est (.i-), vectu-

ra tibi non debetur. Paulus: Imo (5), quaeritur,

quid actum est: utrum [ut] pro his, qui imposi-

ti, an pro his, qui deportati essent, megees da-

retur: quod si hoc apparere non potuerit, sa-

tis erit pro nauta, si probaverit impositum esse

mancipium.

$.I. Si ea conditione navem conduxisti, ut ea,

merces tuac portarentur, easque merces nulla
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dichi L'esposto colla legge Rodin, che fu pre-

scritta. su gli affari marittimi, in quanto nes-

suna delle nostre leggi si opponga. Cosi siniil-

mente giudieò pure L'Imperadore Augusto.

Della morte del servo inbarcato. 1. Delle cose, che

perirono colla nave, o che al giorne stabilito non

furono sbarcate in quel luogo, dove si dovettero

trasportare.

10. Lancome nel libro ] delle Consulte

compendiate da Paolo.

Sc noleggiasti il trasporto di schiavi , per

quello schiavo, che mori sulla nave, non ti e do-

vuto il nolo. Paolo: Anzi si fa quistione di che

si trattò:cioè, se il nolo fosse dovulo per quelli,

che furono imbarcati, o per quelli, che fossero

stati deportati: che se ciò non potra chiarirsi,

sarà sufficiente pel marinaio, se proverà che lo

schiavo vi fu inbarcato.

$. 1. Sc noleggiasti la nave con tal condizio—

ne, che con essa fossero portate le tue merci il

 

gum naulicarum omnium leges lihodiae vetustissi—

mae.

Gor.(l) V. quae notavi de Principis jure ad Nov. 85.

ct 105. Num quieunque reges sunt, Imperatori sub-

siut, quaestionis est? v. Bart. ad l. 1. $. ecc liac, 5.

de rei vindic. Goth. lllundi dominus dicitur quoad

protectioncm et generale imperiu1n,non quoad pro—

prietatem rerum, v. Bronchorst. eent. 2. assert. 63.

Tholosan. lib. 6. de republica. c'. 13. n. H. Aus.

— (2) Quod et nos Galli de Romanorum jure prorsus

censcn111s,eo sc.uti nos, quatenus ei lex Gallica non

adversatur, Cujac. apud Paul. 2. sent. 7.

.- (3) l-lnjus legis interpretationem vide apud Cujac.

4. abs. 2. i

.— (t.) Et e contrario natum: idem pro infante, l. 19.

$. 7. j. locati.

--.—- (5) Conduxisti vehenda mancipia : mancipium u-

num in navi mortuum est: quaeritur , num vectura

debeatur? si de mancipiis vehendis inita conventio

est, non debetur: si de mancipiis tantum navi impo-

nendis, debetur: quemadmodum et sidubitetur de

verbis conventionis, ut hic.]lomanus singulari 555.

incipiente, Conduæi mulionem.  

van discusse e giudicate, ovunque non esisterà altra

legge, che conirarj quelle di Bodi.PoicI1è di tutte le

leggi nautiche quelle di Rodi sono le autichissime.

Gor.(1) Vedi quel che osservai del dominio del Prin-

cipe, su la novella 85. e 105. Forse si fa quistione

che tutti i re siano soggetti all‘Imperatore? Vedi Bar-

tolo su la legge 1. $. ea; liac del titolo de rei vindi-

catione del digesto-, e Gotofredo. È detto Signore

del mondo in quanto alla protezione ed universale

dominio , non già relativamente alla proprietà delle

cose. Vedi Bronchorst. cent. 2. assert. 63. ’l‘otosano

libre 6. de republica capo 13. numero 14, ed Au-

sehno.

— t2) Il che anche noi Francesi pensiamo del dritto

roma11o,avvalcrci di esso,cioe,sino a quando la Icg-

ge Francese non gli è conlraria.Vedi Cujacio presso

Paolo libro 2. sentenza 7.

— (3) L'interpetrazioue di questa legge vedila pres-

so Cujacio libro 4. osservazione 2.

_— (4) E per contrario, il natovi; il medesimo per l’in—

fante. Vedi la legge 19. $. 7. del titolo locati del di-

gesto. .

- (5) Fittasti lanave pel trasporto degli schiavi, ed

in essa uno ne mori, cercasi sapere, se sia dovuto il

diritto di trasporto? se la convenzione fu fatta per

trasportare gli schiavi,non è dovuta,se la si fece per

imbarcarli soltanto , va dovuta : egualmente che se

insorga dubbio su le parole della convenzione,cou1e

qui. Vedi Romano unico 555. che incomincia, Con.-

duaci mulionem.



(iS/t-

nauta necessitate coactus, in (1) (a) navem dele--

riorem, eum id sciret, te [ieri notte, transtulit,

et merces tuae cum ea nave perierunt, in qua

novissime vectae sunt, habes ex conducto [ lo-

cato (2)] cum priore nauta actionem. Paulus:

Imo contra, si modo ea navigatione ulraque na-

vis periit, cum id sine dolo et culpa nautarum

factum esset. + Idem juris erit, si prior nauta

publice retentus, navigare cum tuis mercibus

prohibitus fuerit. + Idem juris erit, cum ea

conditione a te conduxisset, ut certam poenam,

tibi praestaret, nisi ante constitutum. diem

merces tuas eo loci eæposuisset, in quem de

uellendas eas merces locasset (3), nee per eum

staret, quo minus remissa (i) sibi [ea ] poena

spectarel. + Idem juris in codem genere cogi-

tationis(5)obscrvabimus:si probatum fuerit(6)(b),

nautam morbo impeditum, navigare non potuis-

se. + Idem dicemus, si navis ejus vitium fece-

rit siue dolo malo, et culpa ejus.

$. 2. Si eouduxisti navem amphorarum duo

milium, et ibi amphoras portasti, pro duobus

milibus amphorarum pretium (7) debes. Paulus:

Imo si (8) aversione (9) navis conducta est, pro

duobus milibus debetur merces (10): si pro nu-
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marinaio non costretto da veruna necessità le

trasportò in una nave cattiva, mentre sapeva,chc

tu non volevi che ciò si facesse, e le tue merci

perirono colla nave,nella quale in ultimo furouo

imbarcate,hai l'azione centro del primo marinaio

per locazione conduzione. Paolo: Anzi per l'op-

posto, se perö in tale navigazione l'una, e l’altra

nave perì, essendo ciò avvenuto senza dolo, e

colpa dei marinai.Varrà la stessa disposizione,se

il primiero marinaio rattenulo per pubblici affari

sarà stato impedito far vela colle tue merci.Var-

ra del pari lo stesso,quando avesse noleggiato da

te con condizione tale, che ti pagasse una sla-

bilita penale, se pria del giorno convenuto le

tue merci non avesse sbarcate in quel luogo,

nel quale avesse locato, che quelle merci fos-

sero portate, e che da lui non dipendendo tale

penale,in fosse condonata. La stessa disposizio-

ne osserveremo in uno stesso modo di divisarc:

cioè, se si provò, che il marinaio impedito da

malattia, non potette navigare. Diremo lo stesso,

se la nave contrasse difetti senza dolo, e colpa

di lui.

$. 2. Se noleggiasti una nave per anfore due-

mila, ed ivi anfore caricasti, devi il uolo per an-

fore duemila. Paolo: anzi se la nave fn noleg—

giata per l'intero, è dovuto il nolo per duemila :

è l'opposto poi, se fu stabilito il nolo atteso il

 

Gor.(1) L. 13. 5. 1. j. locati.

— (2) Sie enim appellatur actio ex conducto. Cujac.

3. obs. 2. ex Varr. 2. de re rust.

— (3) Locasscs. Cujac. '.

— (t) llemissam sibi eam poenam, Cujac.

- (5) Cognitionis. Cujac.

— (6) Vide l. 2. $. 3. 5. si quis eautionib.

— (7) Id est, mercedem, vide l. 2. j. locati.

— (8) Differentiam observa coudnctaenavis per aver-

sionem, et pro numero impositarum amphorarum.

— (9,- Aversione conducere et vendere quid , dixi ad

. l. 62. $. 2. j. de contra/tend. cmption.

—(10) Id est,mcrces, de qua conveneril, integra de-

bcbitur,etiamsi parum aut nihil in navem conductor

immiserit. Cujac.

Fan.(a) L. l3. $.4. inf. locali.

.- (b) V. l. 2.’ $. 3. supr. si quis eautionib.  

Gor.(1) Vedi la legge 13. $.I. del titolo locati del di—

gesto.

— (2) Poichè eosl appellasi 1’ azione ea: conducto.

Vedi Cujacio, libre 3. osservazione 2. da Varrone

de re rustica. '

— (3) Locasscslegge Cujacio.

-— (b) Invece legge Cujacio Rcmissam sibi cum poe-

nam.

-— (5) Cognitionis legge Cujacio.

— (6) Vedi Ia legge 2. 5. 3. del titolo si quis cau-

tionibus del digesto.

— (7) Cioè, la mercede. Vedi la legge 2. del titolo

locati del digesto.

- (S) Osserva la differenza della nave fittata per a-

uersione e pel numero delle tonnellate, che s'im-

barcano.

— (9) Che importi fltlare e vendere per auersione,

ne ho parlato su la legge 62. 5.2.del titolo de con-

trahenda emptione del digesto.

—-(IO) Cioè,!a mercede, che si è convenuta, si dovrà

per intero, sebbene poco o nulla abbia imbarcato il

conduttore. Vedi Cujacio.

Fsa.(a) Vedi la legge 13. 5. 1. del digesto locati.

'— (b) “’di la legge 2. $. 3. del digesto si quis cau-

tionibus.
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mero impositarum amphorarum merees consti- numero delle anfore imbarcate. Perchè devi it

tuta est, contra se habet: nam pro tot amphoris

pretium debes, quot portasti.

noto per tante anfore,quante ne imbarcasti.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. In quem deveh-endas eas merces locas-

set. Dionisio Golofredo, Cujacio Obs. III-2 e Fa-

bro in Ration. ad Pand. leggono locasscs.

Quo minus remissa sibi ca poena spectaret.

Hoffman lllctetem ad Pand. diss. XIV legge quo

'l'l'l'- lll.

nr: (I) (a) lxsrirouu (2) xcrioxe.

De actionibus ei, qui institorem praeposuit,

aut in cam competentibus.

1. Utrrxxus lib. 28 ad Edictum.

lEquum (3) Praetori visum est, sicut (i) com-

 

Gor.(l) 1v. C. xxxv. Paul. 2. sent. 8.

— (2) Synops. Basil. 8. tit. I. ab institore negotio

praeposito sic dicta , ut exercitoria :] praeponente ,

quia magisteriae actionis nomea inelegans videtur ,

ut dixis. de exercitoria.

— (El) Qui pracposuit institorem tabernae, conveniri

quidem potest ab iis, qui cum eo coutraxerunt , ut

hic, non autem experiri potest adversus eos , nisi

proprium servum tabernae praeposuerit , vers. sed

non idem, Synops. d. l. 8. c. 1. !. Ilarmenop. 2.

$. 57. si vero servus alienus, aut homo liber est, ha-

bet adversus ipsum ante dominum actionem manda-

ti, vel negotiorum gestorum, vers. si autem. Ilabet

et actionem in eos,qui eum tabernae praeposito con—

traxerant, vcrs. lllarcellus, si aliter rem suam ser-

vare non potest, l. 2. j. cod. Synops. Basil. ttt. tit.

1. cap. 1.

—- (i) Sicut commoda sentimus ex aetu praepositi

institoris, ita et incommoda sentire debemus. Et ideo

qui servum, sive filium , filiamve familias , sive an—

cillam praeposuit negotiis, vel mercibus exercendis,

eorum nomine in solidum convenitur. Paul. 2. sent.

8. $. 1. '

Fan.(a) Lib. 4. C. 25. .2. Inst. quod cum eo, qui

in allen. potest.

Drcssro II.

minus remissas sibi poenas spectaret.

5.2.Et ibi amphoras portasti.Pancirolo Thes.

Var, Leetion. II-Bl in lurisprud. Rom. et Attic.

invece di ibi legge tAi che significa mille quin-

cantorum.

'l'iTOLo lll.

usu' AZIONE msm-orna.

Delle azioni competenti a colui,chc prcposel'instilore,

o contro di lui.

‘I. Umano nel libro 28 sullEditto.

Parve giusto al Pretore, che siccome caviamo

 

Gor.(t) Vedi il libro 4. titolo 35. del codice , e Paolo

libro 2. sentenza 8.

—- (2) Vedi il compendio de‘Basilici libro 8. titolo

f. così appellata dall‘istitorc messo al governo di un

negozio, come l’azione esercitoria da colui, che scc—

glie altri a tal mestiere, perchè sembra sconcio il

nome di azione maestrale, come dissi sul titolo de

exercitoria actione.

— (3) Chi mise un istitore al governo della bottega

può certamente esser convenuto da coloro che con-

trattarono con lui , come qui , però non può egli e-

sercitare alcuna azione contro costoro,mcno quando

non abbia preposto alla bottega il proprio servo.Ve-

di il verso sed non idem, il compendio nel detto ti-

tolo S. capo I, ed Armenopulo libro 2. $. 57. se poi

it servo e di altri, o è un uomo libero ha contro lo

stesso dirimpetto al padrone l’azione di mandato, 0

de'negozi trattati. Vedi il verso si autem, ottiene an-

che l'azione contro coloro,che contrattarono col pre-

posto alla bottega. Vedi il verso lllarcellus, se non

può diversamente ricuperare la cosa sua. Vedi la

legge 2. del medesimo titolo del digesto,i! compen-

dio dei Basilici libro 18. titolo !. capo ].

— (4) Come risentiamo i vantaggi del preposto isti—

tore, del pari ancora dobbiamo tollcrarne i danni. E

perciò chi mise alla direzione di nn negoziato,o alla

vendita delle merci il servo, o il tiglio, o la f'glia di

famiglia, o la schiava, è convenuto solidalmente pel

fatto loro. Vedi Paolo libro 2. sentenza 8. $. 1.

Fama) Vedi il titolo 25. nel libro 4. del codice, ed il $. 2. quod cum eo, qui in aliena potestate.
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moda sentimus-ex actu institorum, ita (1) (a)

etiam obligari nos ex contractibus ipsorum, et

conveniri. + Sed-non idem facit circa eum, qui

institorem praeposuit, ut experiri possit: sed si

quidem servum proprium institorem habuit, po-

test esse securus, adquisitis sibi actionibus: si

autetn vel alienum servum, vel etiam hominem

liberum, actione deficietur; ipsum tamen iusti

torem vel dominum ejus convenire poterit, vel

mandati, vel negotiorum gestorum. lllarcellus

autem ait, debere dari (2) (b) actionem ei, qui

institorem praeposuit, in eos, qui eum eo eon-

traxerint,

2. GAIUS lib. 9 ad Edictum provinciale.

Eo nomine, quo institor contraxit, si modo

aliter rem suam servare non potest.

DIGESTO—LIB.

 

XIV. TIT. III.

de’ vantaggi dall'operato degli institori, eosl au-

cora dai eontratti di essi noi fossimo obbligati,

e convenuti. llla non te te stesso, quanto a colui

che prepose l'institore, onde possa sperimen-

tare (le sue ragioni): benvero, se per institore

ebbe uu servo proprio, esser puö tranquillo, .-

veudo acquistate per sè lc azioni. Ma se prepose

un servo altrui, od ancora un uomo libero, man-

cherà di azione: potrà però convenire l'institore

stesso,od il padrone di lui,coll'azione o di man-

dato, o di all'ari amministrati. Marcello poi dice

doversi dare l'azione a colui, ehe propose I’in-

stitorc contro coloro, che con lui contrassero,

2. Gxto nel libro 9 sull'Ed'itto provinciale.

A quel titolo, onde l'institore contrasse, se

pure non può altrimenti conservare la sua cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quo institor contraxit: il Fabro dc Error. Pragmat. dec. 70 Error. 8 legge quo ut insti-

tor contra-mit.

Institoris etymologia. Quid dicuntur institores.

3. ULPIANUS lib. 28 ad Edictum.

Institor appellatus (3) est ex eo, quod nego-

tio gerendo instet: nec multum facit, tabernae

sit praepositus (c), an cuilibet (i) ((1) alii (5) nc-

gotiationi:

Gor.(t) L. 149. j. de reg. jur.

- (2) Cur ita? vide l. 79. ]. de verb. oblig. l.5. j.de

praet. stipul.

— (3) Institor, qui negotio instat, l. 18. j. eod.

— (4) Institor, qui praeest tabernae,vel cnilibet alii

negotiationi , ut hic, et t. ti.]. cod. Cuilibet, p‘trta

insulae, actlilicio,frumento coemendo, peeuniis foe-

uerandis, agris colendis, mercaturis, redempturis,

mensae, vestibus, et linteis circumferendis , mulis ,

fulloniae , sarcicudis vestibus, stabulo, mercibus e-

mendis, libitinae, pani. l. '5. $. 1. et seg j.

— (5) Etiamsi tabernae alicui praepositus.

FHM") I,. 119. inf. de reg. jur.

— (lt) V. l. 5. infr. de stipul. praetor.

—— (c) L. IS. infr. h. l.

-— (d) L. 5. in,," cod.  

Etimologia dell'inslilore. Chi dicesi institore.

3. Uirm'o nel libro 28 sult'Editto.

Institor fu detto da che insta sulla cosa da

tarsi: ne molto interessa, se sia stato preposto

ad una bottega, 0 ad altro aiTare qualunquc.

Gor.(t) Vedi la legge 149. del titolo de regulisjuris

del digesto.

— (2) Perchè così? Vedi la legge 79. del titolo de

vcrborum obligationibus del digesto , e la legge 5.

del titolo de praetoriis stipulationibus del digesto.

— (3) Institore, colui che soprainlende al negozio.

Vedi la legge 18. del medesimo titolo del digesto.

_- (4) lnstitore,colui, ehe soprainlende alla bottega,

0 a qualunque altro negoziato, come qui, e nella leg-

ge 5. (tel medesime titolo del digesto,a qualunque,

per esempio, all' isola, all'edilizio , alla eompra del

frumento, a'mutui peeurtiari, alla coltura de' campi,

alla mercatura, agli appalti, alla mensa, alle vesti ,

ed alla vendita in'giro delle telerie, a’ muli, all' artc

di purgare i panni , a risarcire le vesti , alla stalla ,

alla compera delle merci, a' beeehini, al pane. Vedi

la legge 5. 5. l, c segucnti del digesto.

- (5) Sebbene preposto a qualche bottega.

Feu.(a) Vedi la legge1i9.del digesto de regulisjuris.

— (b) Vedi la legge 5.del digesto destipulutionibns

praetoriis.

— (c) Vedi la legge 18. di questo titolo.

-— (d) Vedi la legge b'. nello stesso titolo.
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4. P.IULUS lib. 30 ad Edictum.

Cum interdum etiam ad homines honestos ad-

ferantmerces, et ibi vendant (1). “* Nec mutat

causam actionis (2) locus(3)(a) vendendi, emen-

divc, cum utroque modo verum sit, institorem

emisse, aut vendidisse.

8. De libitinario, et pollinetorc. 9. De servo pistoris

vendente panem. 10. De discipulo fullonis. 1-l.Qni-

bus ex causis haec actio competit. IG. De fidejusso-

re institoris.17.Si decesserit is, qui praeposuit.18.Si

procurator, tutor, curator praeposuerit.

5. Uunxaus tib. 28 ad Edictum.

Cuicunqne (i) (b) igitur negotio praepositus

sit, institor reete appellabitur.

5. 1. Nam et Servius libro primo ad Brutum

ait, si quid eum insulario (5) gestum sit, vel eo,

quem quis acditicio praeposuit, vel frumento

coemendo, in solidum eum teneri.

5. 2. Labeo quoque scripsit, si quis (6) peeu-

niis foenerandis, agris colendis, mercaturis, re-

dempturisqne (7) faciendis praeposuerit, in se-

lidum cum teneri.

5. 3. Sed et si in mensa habuit quis(8)servum

praepositum, nomine ejus tenebitur.

5. 4. Sed etia-m cos institores dicendos pla-

cuit, quibus vestiarii, vel liutearli (9), dant vcs-

637

4. PAOLO nel libro 30 sull'Edilto.

lllentre qualche volta portano merci ancora

presso nomini onesli, cd iri lc vendono. Ne

cambia la condizione della azione il luogo della

vendita o della compra, mentre nell'uno e nel-

l'altro modo e una verita, che l’instilore com—

prò, o vendette.

S. Del Iihitinario, e del pollintore. 9. Del servo del

fornaio, che vende il pane. 10. Del discepolo del

tintore. 11. Per quali cause compete questa azione.

16, Del tideiussorc dell'institore. 17. Se sarà morto

colui, ehe preposo. 18. Se il procuratore, il tutore,

il curatore arra preposto.

5. ULPUNO net libre 28 sull'Editto.

A qualunque at‘l'are dunque sia stato uno prc-

posto, sara chiamato benilssimo institore.

$. 1. Perchè anche Servio nel primo libro a

Bruto dice, che se siasi contrattato eol custode

di una casa, o con colui, ehe laluno preposo al-

l’editizio,o alla compra dcl grano,si è tenuto so-

lidalmente.

5. 2. Labeone ancora scrisse, che solidal-

mente e tenuto colui, ehe prepose allo impiego

del danaro, alla eoltura delle campagnc, alla

mercatura, a iure i riscatti.

5. 3. lld anche se laluno ebbe preposto un

servo alla banca, sarà tenuto iu nome di esse.

5. ’r. llIa si in di avviso doversi ancora insti-

tori chiamare coloro, eui i venditori di vesti-

 

Gor.(1) Adde l. 27. in fin. s. de petit. hered.

.— (2) Locus non mutat causam actionis.

— (3) Locus vendendi et emendi non mutat causam

actionis institoriac, adde l. 18. j. cod.

— (4) Facit I. 16. j. cod.

— (b'; lnsularius, insulae custos, v. quae scripsi ad

l. 16. 5. |. s. de usu., et habit.

_- (6) V. Paul. 2. sent. 8. 5. 2.

— (7) Forte captivorum.

— (8) Argentarius se.

— (9) Itajunguntnr vestiarii, et lintearii, in [.7. C.de

excusat. mutter.

Fun.(a) Addc d. l. 18.

-— (b) L. 15. itt/'r. cod.  

Gor.(t) Aggiungi la legge 27. in tine del titolo dc pe-

titione hereditatis del digesto.

-— (2) ll luogo nou cangia la causa dell‘azione.

_ (3) ll luogo della compra e della vendita non eau-

gia la causa dell‘azione istitoria. Aggiungi la legge

18. del medesime titolo del digesto.

— (lt) Fa a proposito la legge 16. del medesimo ti-

tolo del digesto. _

— (5) Insularius,custode del palazzo de’grandi.V\

di quel che scrissi su la legge 16. 5. !. del titolo de

usu, et habitatione del tligcsto.

— tti) Vedi Paolo libro 2. sentenza 8. $. 2.

— (7) Forse de' prigionieri.

— (8) Cioè il banchiere. ,

— (9) Cosi van del pari coloro, che presiedono alla

vendita delle vesti, edi venditori di panni-lini, nella

legge 7.del lit.de excusatione mune-rum del codice.

Feu.(a) Aggiungi la detta legge IS.

_- (h) Vedi la legge 15. nello stesso titolo.
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menta, o di pannilini affidano questi per ven-

derli in piazza, che d' ordinario chiamiamo ven-

ditori girovaghi.

$. 5. Anche laluno puö chiamare institori i

mulattieri.

5. 6. Similmcnte un preposito di tintori, o

sartori, ed anche di uno stalliere sono da aversi

in luogo d'institori.

5. 7. Ed anche se an ostiere mandasse lon-

tano un suo serve a eomprare merci, è rimet—

terle ad esso, Labeone scrisse doversi avere in

luogo d'iustitorc.

tem circumferendam et distraheudam; quos vul-

go circitores (1) appellamus.

5. 3. Sed et muliones quis proprie institores

appellet.

5.6. Item fullonum et sareinatorum praeposi-'

tus, stabulariiquoque loco institorum habendi

sunt.

5. 7. Sed et si tahernarius servum suum pe-

regre mitterel ad merces comparandus, et sibi

mittendas,loco institoris habendum Labeo scri-

psit.
.

5. 8. Idem ait, si libitinarius(2), quos Grae-

ce aezpaaàzrag (3), id est, mortuorum sepulto-

res, vocant, servum pollinctorem (ft-) habuerit,

5. 8. Lo stesso dice, che se ne libitinario,

che i Greci chiamano VEZpoSa‘tzTots, cioè, sep-

pellitort dei morti, ebbe un servo pollin'tore, e

 

Gor.(1) Cireuitores,sive Circitores, qui vestem eircum-

ferunt distrahendam.

— (2) Libitina, (quae alia est a Lìbentina, cujus me-

minit Varro, 5. de Ling. Aug. 4. de civit. 8.) de dea

Venere dicitur: in cujus templo vendebantur co,quae

ad sepulturam pertinebant, v. Plnl. in Probl. Ilo-

man. n. 23. an tu Aruntium, ct Aterium , et caete-

ros, qui captandorum testamentorum artem professi

sunt, non putas eadem habere , quae designatorcs ,

et libitinarios, vota? Sen. 6. de benef. 38. Hinc llo-

mae Libitinensis porta. Lamprid. in Commodo , per

quam offerebantur cadavera: quoniam lege eaulum

erat,ue quisiu urbc sepeliretur.Libitina sumituretiam

pro sepulturae impensis: vix libitina suffecit, I.ivAO.

pro arte sepeliendi, hinc libitinam exercere, 5. Val.

2. libitinae questus. Ilorat. 2.scrm.6.pro lecto mor-

tuorum. I-Iorat. 3. Carm. 30. Goth. Vide Cottam in

memorabit. verb. libitinarii: et verb. pollinctores,

Aus.

— (3) Kfspic-r,» legit [Iulo.quem Gracciracpäa.Alciat.

ad l. tllaæimarum. C. de cæcus. muncr. 'ilossis ua-

zpaea'tzrvg, vespillo, I.ibitinarius, vezpozaigqg, roga-

xius, bustuarius: alibi 'srraprordt'x'gg, Libitinarius.

-— (!l) Puig. pollicitator, male. Polliuctor Nonio est,

qui pollincit, lavat, et abluit corpora mortuorum, de

quo v. 1.14. $.4. 5. de rel-ig. ct Tertul. in Apologct.

mortuis parari silicernium , obbam , pollinctorem ,

scripsit unde pollinctorum negotiatio. Alciat. in [.

Maccimarum, C.de ezccusat. niu-ner.pollinctores cos

esse putat, qui in funeribus coenas opiparas , et pa-

rtes ex polline comparant, quique Polluci,et Graecis

euäottptorrdilca, Glossis PUIIInCIOl', 'svratptag'äg.  

Gor.(1) Circuitorcs, o circitorcs, quei che portano in

giro le vesti per venderle.

— (2) Libitina, (ch’ (: diversa da Libentina, di cui tu

mcnzione Varrone nel libro 5. de lingua, e 8. Ago-

stino nel libro 4. capo 8. de civitate Dei) e un attri-

buto di Venere. nel cui tempio si vendevano gli og-

getti morluari. Vedi Plutarco in Proleloman. nu-

mero 23. forse tu non-credi t-lte Arunzio ed Aicrio,

e tutti gli altri che [an professione di carpire testa-

menti,non abbiano gli stessi desideri di colo-ro che

destinano i posti nelle pompa funebri, e de'scppel-

litori? Seneca libre 6 titolo 38. de beneficiis.l)i qui

inlloma la porta Libitinese.Vedi Lampridio nel Com-

modo, per la quale porlavansi fuori i cadaveri, poi-

chè erasi stabilito con legge, che nessuno si seppel-

lisse in ltoma. Libitina prendesi ancora perle spese

di sepultura, fu bastevole appena per lc spese fune-

bri. Tito Livio libro 40. per l’arte di seppellire,quiu-

di esercitarc l'arte del becchino. Vedi Valerio libre

5. capo 2, i guadagni rle’beccamorti.0razio libre 2.

sermone 6. pel tello de'morli, lo stesso Orazio libro

fl. carmc 30. Vedi Gotofredo, c Cotta in memorabit.

verb. libitinarii e in verb. pollinctores. Anselmo.

-— (3) Ii-raprgqv legge Aloandro,chei Greci dicono 1a-

(päa. Vedi Atciato su la legge Jlfaæimarum del titolo

de excusatione munerum del codice, c nelle glosse

beccamorii. Libitinario, bruciatori su i roghi: altro-

ve libitinarius.

— (4) Volgarmente pollicitalor e male. Polliuctor

secondo Nonio e colui che unge e lava i corpi dei

morti, sulla qual cosa vedi la legge lt. $. 4. del

titolo de religiosis del digesto, e Tertulliano nell'A-

pologetico: apparect-hiarsi a' morti la cena funebre,

it vaso da vino, il becchino, quindi scrisse negozio

di beeehini, Alciato nella legge Maæitnarum del ti-

tolo de excusatione munerum del codice, opina che

ipollincturcs fossero quei , che ne‘ funerali appa-

rccchiano lc suntuosc cette, ed i pani di fior di fari-

na, c che da Poilueio e da'Grcci son chiamati enta-
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isque mortuum spoliaverit, dandam in eum qua-

si institoriam actionem: quamvis et furti el inju-

riarum actio competeret.

5.9. Idem Labeo ait, Si quis pistor servum

suum solitus fuit in certum locum mittere ad

panem vendendum, deinde is peeunia accepta

praesenti, ut per dies singutos eis panem

praestaret, conturbaverit, dubitari non oportet,

quin, si permisit ei ita dari summas, teneri de-

beat.

5. 10. Sed ct cum fullo peregre proficiscens

rogasset, ut discipulis suis (1), quibus taber-

nam instrucfam tradiderat, imperaret, post

cujus profectionem vestimenta discipulus acce-

pisset, et fugisset, fullonem non teneri, si quasi

procurator fuit relictus: sin vero quasi institor,

teneri cum: plane si (2) (a) adftrtnaverit mihi,

recto mc credere operariis suis, non institoria,

sed ex locato lenebitur.

5. 'Il. Non tamen omne, quod cum institere

geritur, obligat eum,qui (3)pracposuit:sed('!i)(b)

ita, si ejus rei gratia, cui praepositus fuerit,

contractum est, id est, duntaxat ad id, ad quod

eum praeposuil.

5. 12. Proinde si praeposui ad mercium di-

straetionem, lenebor nomine eius ex empto a-

ctione. -]-Item si forte ad emendum [eum] prae-

posuero, lenebor duntaxat ex vendito. Sed ne—

que, si ad emendum, ct ille vendiderit: neque,
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questi spoglio un morto, deve darsi contro di

lui una quasi instiloria azione : quantunque

competerebbe ancora 1‘ azione di furto o d' in-

giurie.

$. 9. Lo stesso Labeone dice, che se un for-

naio fu solito mandare un suo servo in un luogo

determinato a vendere il paue, e poscia questi

avulo danaro contante per portare it parte iu

ogni giorne, non adempi giornalmente, non è

da dubitare, che se gli permise di prendersi

quella somma a tal condizione, nou debba es-

sere tenuto. .

$. 10. E se un sartore andando lontano, aves-

se pregato di sorvegliare i suoi lavoranti, cui

aveva consegnata l'omiia la bottega, c dopo

della sua partenza un lavorante si avesse rice-

vuto vesti, e fosse fuggito, il sartore non è le-

uuto, se fu lasciato come un procuratore, ma

so fu laseiato come institere, egli è tenuto : al

certo se mi assicurò, che ben potcva io affidar-

tni ai suoi operai, sara tenuto nou con l'instito-

ria, ma per locazione.

$. 11. Non però tutto, ciò che eoll‘institorc si

contratta, obbliga colui, che lo propose. nen-

vero solo in riguardo di quella cosa, cui fu pre-

posto, se si eoutraltò, per quello solamente,

cioè, cui lo propose. ,

5. 12. Quindi se lo proposi alla vendita delle

merci, sarò tenuto a nome di lui coll' azione di

eompra. Del pari se lo avrò preposto alla com-

pra, sarò tenuto soltanto per la vendita. Ma non

dovrà essere tenuto, se lo propose atta compra,

 

Gor.(1‘) Iluc refero Pauli sententiam. 2 sent.8. $ ult.

Quod cum discipulis, inquil, eorutn,qui ofiicinis vel

tabernis praesunt, contractum est, in magistros vel

institores tabernae in solidum actio datur.

— t2) V. l. 12. $. l3. j. mand.

— (3) Qui praeposuit , non eorum omnium nomine

tenetur, quae ab institere contracta, sed quae ab eo

ita contracta,ut ad id pertinerent,;rd quod ipse insti-

tor praepositus. Synops. Basil. eod. c. 5.

_ (4) L. u. $. 5. j. cod.

l-‘en.(a) V. 1. 12. $. 13. infr. mandati.

- (b) L. u. $. 5. infr. It.. t.

fiopoti, e nelle Glosse il poltintore è chiamato onta-

fiasta.

Gor.(t) Quit riporto la sentenza di Paolo libro 2. sen-

tenza 8. 5.ultimo. Concedesisolidalmente,dicc egli,

l'azione contro i maestri,o institori della bnttega per

quel che fu contrattato con gli apprendenti di coloro

che furono preposti alle officine o alle botteghe.

_ (2) Vedi la legge 12. $.t3. del titulo mandati del

digesto.

—- (3) Chi prepose non è tenuto a riguardo di tutti

gli affari, che furono contratti dall’ istitore , ma per

quelli che furono contrattati in modo, che avessero

relazione a quel lanto,eui lo stesso istitore fu prepo-

sto. Vedi il Compendio de'Basilici nel medesimo ca-

po 3.

_ (4) Vedi la legge u. $. 5. del medesime titolo del

digesto. Fen.(a) Vedi la legge 12. $. 13. del digesto mandati.

l -— (b) Vedi la legge u. 5. 5. di questo titolo.
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si ad vendeud'ttm, et ille emerit,, debebit tene.

ri. ldque Cassius probat.

5. 13. Sed si pecuniam quis crediderit insti-

tori, ad emendare merces praeposito, loeus est

institoriae. + ldemquc(1), et si ad pensio-

nem (2) pro (3)tuberna causet-verutum: quod ita

verum puto, nisi prohibitus fuit mutuari.

$. 15.. Si ei, quem ad (i) vendendum emen-

dunwe oleum praeposui, mutuum olettm datum

sit, dicendum erit institoriam locum habere.

$. 15. Item si (3) institor, cum oleum vendi-

disset, auulum(6)arrae nomine acecperit, neque

eum reddal,doniiuum institoria teneri: nam ejus

rei, in quam praepositus est, contractum est:

nisi (’i) l‘orto mandatum ei fuit, praesenti peeu-

nia vendere. + Quare (8) si forte pignus (9) in-

stitor ob pretium aceeperit,institoriae locus erit.

$. 16. Idem lidejussori (10), qui pro institore
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ed egli vendetle: nè se to propose allaveudila,

ed'cgli comprò. E cio Cassio approv' .

$.13.ltla se laluno accredito danaro all'institorc

preposto a eomprare merci, vi e luogo all‘insti-

toria. Vale lo stesso, se fu preposto per pagarc

la pensione per la bottega. Il'che credo vero

a tlora,quaudo nou gli sia stato proibito prcnde-

re a mutuo.

5. M. Se a colui, che prcposi a vendere, o

comprare oli, fudato olio a mutuo, dovrà dirsi

che l'institoria ha luogo.

5. 15. Del pari se l'institore avendo venduto

l'olio ricevelte un anello a titolo di caparra, nò

lo restituisca, il padrone e tenuto coll'instiloria.

Imperoccho si contratto per quella rosa, alla

quale fu preposto: se pure non gli fu dato man-

dato di vendere a danaro contante. Laonde se

mai l'institore ricevelle un pegno pel prezzo, vi

sarà luogo all’institoria.

5. 16. Del p'ari al fideiussore, che per l'insti-

 

Gor.(l) Praeposito ad emendum pecunia credi potest

ad pensionem tabernae solvendam. Qui ila credidit,

institoriam actionem habet etiam adversus eum, qui

praeposuit, nisi prohibitus fuit mutuari. Synops. i-

bid. ca)). 3.

_ (2) Ewer/.m Graecis illo loco.

.. (3) ld est, pro pensione tabernae solvenda.

— (4) Praeposito ad vendendum et emendum oleum

mutuo oleum dari potest : eoque nomina institoria

actione lenebitur,qui eum praeposuerit oleo venden-

do et emendo. Cur ita? qui permittit emere , idem

mutuum accipere quoque permisisse dicendus est.

-— (5) Praepositus ad vendendumarramaccipcre seu

tidem de pretio habere potest, nisi mandatum sit, ut

praesenti pecunia venderet, ut statim pretium acci-

peret. Synops. ibid.

— -(6) Annulus interdum dabatur arrae gratia , ut in

l. ||. $. ti. uers. ego illud. ]. de act. empi.

Gor.(1) !tl preposto per comperare puö mutuarsi de-

naro per pagare Ia mercede della bottega , chi cosi

mutuo otliene l'azione institoria anche contro colui,

che lo propose, meno quando non gli fu negata la

facoltà che avesse mutuato. Vedi il Compendio dei

Basilici ivi stesso capo 3.

— (2) P-igion di casa, da' Greci in quel luogo.

-- (3) Cioè, per pagare la mercede della bottega.

— (i) Al preposto per la compra e vendita dell’olio,

può mutuarsi otio, ed a questo titolo sarà tenuto con

l'azione istitoria chi lo abbia preposto alla compra e

vendita dell’olio. Perchè cosi? chi di] la permissione

a comperare , il medesimo dcc dirsi che abbia pcr—

tncsso prendere a mutuo.

_ (5) ll preposto alla vendita può ricevere la.capar-

ra al vero la parola pel prezzo; meno quando non

siagli stato ittgiunto, che vendesse a pronti contanti,

che immanlinenti incassasse il prezzo. Vedi il Com-

pendio de' Basilici ivi stesso.

_ (6) Per caparra delle volte darasi l‘anello , come

nella legge u. 5. 6. verso ego illud del titolo de a.- ctionibus empti et venditi del digesto.

_ (7) Fidem de pretio habere non potest,quijussusl — (7) Non può accordare dilazione pel prezzo , chi

est praesenti peeunia vendere.

— (8) Ut idem jus sit in pignore dato , quod in arra

data

ebbe comando vendere a moneta contante.

—- (8) Per modo che Io stesso sia il diritto nel pegno

consegnato, che nella caparra data.

- (9) Praepositus ad vcndendum,pignus ob pretium' — (9) “proposto a vendere può ricevere il pegno

accipere potest. ,

—(10) Praepositus ad vendendum vel emendum,fi(le—

jussorem rei venditae vel prolii nomine dare potest:

qui ita tidejussit actionem institoriam Itabctadversus

eum qui praeposuit. Synops. ibid. l

pel prezzo.

—f_10) Il preposto a vendere o comperare può offrire

fidejussore a riguardo della cosa venduta , o del

prezzo,clti cosi ebbe data fidejussione ottiene l’azio-

ne istitoria contro colui che propose. Vedi il Com—

pendio iri stesso.-
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intervenerit, institoria competit: ejus enim rei

sequela est.

5. H. Si [ab alio] institor sit praepositus, is

tamen decesserit, qui praeposuit, et heres(1)(a)

ei exstiterit, qui eodem institere utatur, sine du-

bio teneri eum oportebit: nec non, si ante adi-

tam hereditatem cum eo contractum est,aequum

est ignoranti dari institoriam actionem.

$. 18. Sed etsi procurator meus (2)(b), tutor,

curator, institorem praeposuerit, diecndum erit,

veluti a me praeposi—to, dandam institoriam a-

ctionem.
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torcinterveune, compete l’institoria: perchè è

una seguela della cosa principale.

5. 17. Se l'institore fu preposto da un altro, e

si morì colui, che preposo, e si ebbe un erede

colui che si avvale del medesimo institore,devra

senza dubbio essere tenuto: siccome ancora, se

prima di adirsi l‘eredità con esso si contrattò,la

equità vuole, che a colui che noi sapeva, diasi

l’azione institoria.

5. 18. Ed anche se il mio procuratore, tutore,

curatore propose l‘institore, dovrà dirsi, che eo-

me da me preposto debba darsi l’azione insti-

toria.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Circitores: presso Aloandro circuitores.

5. 10. Ut discipulis suis.Reiz iu Obs. Miscell.

vol. X legge ut discipulus suus.

Rogasset:presso Aloandro si legge dopo quem.

$. 13. Sed si pecuniam: presso Aloandro sed

6. PAULUS lib. 30 ad Edictum.

Sed et in ipsum procuratorem, si (3) omnium

rerum procurator est, dari debebit institoria.

Si negotiorum gestor praeposuit. 1. De instiloris

et praeponentis sexu, conditione,2.Et aetate.

7. Utmaas lib. 28 ad Edictum.

Sed etsi quis meam rem gerens praeposue-

rit, et ratum (It') habuero, idem erit dicendum.

5. 1. Parvi (5) (c) autem refert, quis sit in-

Gor.(1) L. 15. j. cod.

_ (2) L. l. in fin. ì. quodjussu.

— (3) Ut t. 58. 59. s. de procurat.

— (i) Ratihabitio tantundem facit post negotium,

quantum mandatum ante.

— (5) L. I. 5. 16. s. de cacercitoria. lnstitoria actio-

Fan.(a) L. 15. inf. cod.

- (b) L. 1. in fin. inf. quod jussu.

_ (e) L. 1. $. iti. sup. de exercitor. act.

etsi pecuniam.

5. 15. Nam ejus rci: nella Vulgata c presso

"Aloandro si aggiunge causa.

5. 17. Si ab alio: le parole ab alio mancano

nella edizione di Aloandro.

6. PAOLO net libro 30 sull'Edilto.

Ed anche contro del procuratore stesso, se

sia procuratore per tutte le cose, dovra darsi la

instiloria.

Se il gestore degli affari propose. 1 Del sesso, della

condizione. 2. E dell’età dello institere, e del pre-

ponente.

7. ULputvo nel libro 28 sull’Editto.

Ma se talune essendo gestore nel mio interes-

se prepose,ed io ratilicai, dovrà dirsi lo stesso.

5. 1. Poco importa pei, chi sia l'institore; se

Gor.(1) Vedi la legge 15. del medesimo titolo del di-

gesto. '

— (2) Vedi la legge 1. in fine del titolo quodjussu

del digesto.

— (3) Vedi la legge 58. e 59. del titolo da procura-

toribus del digesto.

—- (4) La ratifica dopo l’ affare produce lo stesso ef-

fetto che il mandato precedente.

- (5) Vedi la legge l.$.l6. del titolo de eæereitoria

Fen.(a) Vedi la legge 15. nello stesso titolo.

_ (b) Vedi la legge 1.in line del digesto quodjussu.

_ (c) Vedi la leggo l. 5. 16. del digesto de ea.-erci- toria actione.
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stitor: masculns, an foemina; liber (1) (a), an

servus, proprius vel alienus: [tem, quisquis (2)

praeposuit: nam et si mulier praeposuit, com-

petet institoria, exempto (3) exercitor-iae (lt-) (b)

actionis: et si mulier (5) (c) sit praeposita, te-

nebitùr etiam ipsa. + Sed ci si (6) tiliafamilias

sit, vel ancilla praeposita, competit institoria

actio.

$. 2. Pupillus autem institor obligat eum, qui

eum praeposuit (7), instiloria actione: quoniam

sibi (8) imputare debet, qui eum praeposuit.

DlGESTO—LIB.
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maschio, o femmina, se libero, o servo, proprio,

od altrui:del pari ehiunque lo prcpose:imperoc-

che se una donna lo propose, competeva l‘insti—

toria sullo esempio della azione esereitoriaze se

una donna fu proposta, sarà tenuta essa ancora.

E se fa preposta una figlia di famiglia, od una

serva, compete l’azione institoria.

5.2.Il pupillo poi institere obbliga colui, che

lo propose, coll‘azione institoria: giacche deve a

se imputare ciò colui, che to propose.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Quisquis praeposuit: nella Vulgata si legge quis quaeve.

8. Guus lib. 9 ad Edictum provinciale.

Nam [ot] plerique pucros pucllasquc taber—

nis (9) praeponunt.

9. ULrunrs lib. ‘28 ad Edictum.

Verum si ipse pupillus praeposuerit, si quidem

8. GAIO nei libro 9 sull‘Editto provinciale.

Imperocchè molti propongono alle betteghc

gievinetti e giovinetto.

9. ULPtAtt‘O net libro 28 sull’Editto.

Benvero, se il pupillo stesso propose, sart‘t

 

ne tenetur mulier,si praeposueritvel praeposita fue-

rit, ol pupillus,si motlo id fecerit auctoritate tutoris.

1. Harmon. 2. $. 58.

"Gor.(t) 5. 2. in lin. Inst. quod cum eo.

_ (2) Quilibct etiam praepottit. Synops. Basil. IS.

tit. 2. c. 4.

— (3) lnstitoriae et exercitoriae actionis similitudo.

— '4) L. I. 5.16. s. de emerettoria, quia lenelur is,

qui servum suum magistrum navi praeposuit.Sinops.

dict. cap. 4.

=. (5) D. $. 16.

— (6) lnstitoria tenetur, qui quem pracposuit taber-

nae, etiam lilium familias,:mcillam, pupillum, 5. 2.

et l. 8. j. cod.».S'ynops. dict. c. 4.

_ (7) Is autem non obligatur, d. 5. 16. infine.

_ (8) Ut in l. 27. 5. 2. 5. de arbitris.

_ (9) Procuratores eedem modo esso possnnt pue-

ri et puellae.

Facta) 5. 2. in fin. Inst. quod cum eo, qui in a-

lien. potest.

_ (b) L. 1. $. 16. sup. de eæercit. act.

- (e) p. 5. 16.  

actione, del digesto.La donna è tenuta con l'azione

istitoria se abbia preposto, o sia stata preposto, ed il

pupillo ancora se pero l’abbia fatto merce I’ autorità

del tutore. Vedi Armenopulo libro 1. capo 2. $. 58.

Gor.(t) Vedi il 5.2.in tine del titolo quod cum eo delle

lstituzioni.

— (2) Chiunque ancora prepone. Vedi il Compendio

de' Basilici libro 18. titolo 2. capo 4.

_ (3) L‘analogia dell‘azione instiloria e della eserci—

toria.

_ (4) Vedi la legge l.5.lG.del titolo de erercitoria.

actione, perchè è tenute colui, che propose a capi-

tano della nave il proprio servo.Vedi il Compendio

nel detto capo 4.

_- (5) Vedi il detto $. 16.

_ (6) È tenuto con l’azione istitoria,chi propose al-

cune al governo della bottega , anche figlio di fumi-

glia, schiava, pupille.V. il $. 2. o la I. S. del mede-

sime titolo del dig., ed il Compendio nel detto e. 4.

_ (7) Questi poi non rimane obbligato.Vedi il detto

$. l6. in fine.

_ (8) Come nella legge 27. 5. 2. del titolo de arbi-

tris del digesto.

_ (9) Nella guisa medesima possono essere procu-

ratori i fanciulli e le fanciulle.

I-‘en.(a) Vedi il $.2. in line delle lstituzioni quod cum

eo, qui in aliena potestate.

_ (b) Vedi la legge 1. $. 16. del digesto de exerci-

toria actione.

—- (c) Vedi il detto $. 16.
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t.utoris auctoritate, obligabitur: si minus (31) (a),'

non.

10. Guus lib. 9 ad Edictum provinciale.

Eatenustamon dabitur in eum actio, quate-

nus (2) (b) ex ea re locupletior est.

1. De praescriptione, ne contrahatur.7.An concurrant

instiloria, et tributoria. 8. Si vicarium servi tui in—

stitorem fecero, tuque eum eo contraxeris.

“. ULptaivus lib. 28 ad Edictum.

Sed si pupillus heres (3) (c) extiterit ei, qui

praeposuerat, aequissimum erit, pupillum te-

neri, quamdiu praepositus manet: removen-

dus (4) enim fuit a tutoribus, si nollent opera

ejus uti.

5. 1. Sed et si minor vigintiquinque anuis

erit, qui praeposuit, auxilio (5) aetatis utetur

non sine causae (6) (d) cognitione. ï
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obbligato, se il fece con autorità del tutore: non

cosi senza di questa.

IO. Gato nel libro 9 sull’Editto prouinciale.

Però centro di lui si darà l’azione fino al punto,

per quanto abbia da lale cosa tratto vantaggio.

1. Della dichiarazione di non conlrattarsi. 7. Se la in-

stitoria, c la tributoria conecrrano. 8. Se farò insti-

tore il viearto del tuo servo, e tu con esso contrari-at.

11. ULthtvo nel libre 28 sult'Editto.

Che se il pupillo divenne crede di colui, che

aveva preposto, sarà giustissimo, che il pupillo

sia tenute,ünche il preposto rosta: poichè dove-

va essere rimesso dai tutori, se della opera sua

valor non si volevano.

$. 1. Ma se chi propose sarà minore 'di anni

venticinque, usar potrà del beneficio dell‘otà,‘

ma non senza cognizione di causa.

 

Gor.(1) D. $. 16. ' -

— (2) Notanda est haec regula , ut hic in institoria ,

in venditione, l. ult. C. da usucap. pro empi. in in-

debito accepto, t. l3. in fin. s. de condict. indeb.

commodato, l. 3. in princ. s. commodati, in solu-

tione, l. 4. $. 4. j. de doti except. l. 47.] de solut.

et generaliter in quoeuuque contractu facto a pupil-

lo, 5. ult. circa finem. Inst. quib. alienare non li-

cet. Idem in heredibus dicendum, vide l. 7. in fin.

de tribui.

-- (3) L. 17. $. 2. j. cort.

— (4) lnstitoria tenetur pupillus, si heres extiterit

ei , cui pracposuit , donec eum tutores removeant.

Synops. ibid. c. 14.

— (5) Id est, rostitnetur in integrum, non sine justa

causa. Synops. ibid.

— (6) Nec enim passim minoribns subvenilur, sed

causa cognita, t. u. $. 3. 5. de minoribus.

Fen.(a) D. 5. l6.

— (b) L. I5. in fin. supr. decondict.indeb. i. 3.

in pr. supr. commodati, l. 4. 5. 4. inf. de doli'

mat-i ct met. except. l. 47. infr. de solution. 5.

ult. circa fin. Inst. quib. alienari ticet vel non t.

ult. 0. de usucap. pro emptore.

_ (0) L. ir. 5. 2. inf. a. t.

— (d) L. n. $. 3.“ supr. de minor.
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Gor.(t) Vedi il detto $. 16.

— (2) Dee osservarsi questa regola come qui nell’a-

zione istit'oria,nella vendita.Vedi la legge ultima del

titolo de usucapione pro emptione del codice, nello

indebito ricevuto. Vedi la legge 13. in fine del titolo

dc condictione indebiti del digesto , nel comodato.

Vedi la legge 3. in principio del titolo commodati

del digesto , nel pagamento. Vedi Ia legge 4. $. i.

det titolo de doti eæceptione del digesto, e la legge

47.del titolo de solutionibus del digesto, e generat-

mcnte in qualunque contratto fatto dal pupillo.Vcdi

ii 5. ultimo verso il [ine del titolo quibus alienare

non licet delle Istituzioni , lo stesso dee dirsi negli

eredi. Vedi la legge 7.in tine del titolo de tributoria

actione del digesto.

_ (3) Vedi la I. 17. $. 2. del medesimo tit. del dig.

— (4) ll pupillo è tenuto con l'azioneinstitoria,se sia

divenuto erede di colui che propose, fior-hè i tutori

lo rimuovano.Vedi il Compendio dc’BasiIici ivi stes-

so capo l4.

-— (5) Cioe,sara restituite in intere non senza giusta

causa. Vedi il Compendio ivi stesso.

— (6) Poiché non sempre vicnsi in soecorso de’ mi—

nori, ma con conoscenza di causa. Vedi la legge n.

5. 3. del titolo de mine1ibus del digesto.

FEu.(a) Vedi il detto $. l6.

_ (b) Vedi la legge 15. in line del digesto de con-

dictione indebiti, la legge 5. in principio del dige-

sto commodati, la legge 4. $.4. del digesto de doti

mali et metus ezceptione, la legge 47. del digesto

de solutionibus, ii 5. ultimo verso la fine delle Isti-

tuzioni quibus alienari licei uel non, o la legge ul-

tima del codice de usucapione pro emptore.

— (o) Vedi la legge 17. $. 2. di questo titolo.

_ (d) Vedi la legge Il. $. 3. del dig. de minoribus.
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$. 2. De quo palam (1)(a) proscriptum fuerìt,

ne cum eo contrahatur, is praepositi "loco non

habetur: non enim permittendum erit cum in-

stitere contrahere: sed, si quis nolit contrahi,

prohibeat: caeterum, qui praeposuit, tenebitur

ipsa praepositione.

5. 3. Proscribere palam (2) sic accipimus,

claris (3) literis, unde ‘dc plano (4) recto logi

possit, ante(5)(b)tabernam scilicct vel ante cum

5.2. Quegli per le quale fu posta la scritta in

pubblico, ehe con csse non si contratti, non è

tenuto come proposito ; imperocche non dovrà

permettersi di contrarre coll'institoro : ma se

talune non vuole, che si eontratti, lo proibisca:

ma chi propose, in forza della prepositure me-

desima sara tenuto.

5. 3. Il mettere la. scritta in. pubblico l'inten-

diamo cosi,cl1e si faccia a ehiare lettere, onde

possa termeis1be111ssuuo da terra, innanzi alla

 

Gor.(1) Institoria tenetur,qui praeposuil,nisi proscri-

ptioneprot1ibuit,nc cum praeposito contrahcrclur.

Synops. ibid. cap. 5. $. 3. j.eod. $. 5. vers. sed et

si denunciavit, j. cod. l.17. $. 1. in fin. $. penult.

j. cod.

_ (2) Palam proscribit, qui has sequentes conditio-

nes in proscribendo servat , qui videlicct claris lite-

ris, qui quod de plano recte Iegi possit, qui anto ta-

bernam vel locum , in quo negotiatio exercetur, qui

ibidem, non in loco remoto, sed evidenti, qui literis

eo loco frequentius usitatis, seu idiomate eo loco u-

sitate proscribit, ut liic,quippe si haec observantur,

dicere non potest is , qui contraxit , non propositas

fuisse literas, aut eas se non vidisse. Sgnops.Basit-.

17. tit. 2. cap. 5. et ibi Scltotiastes.

._ (3) Giorno lllorae, hic opinor, quae non per notas

scriptae.

_(4) s‘ès..weiden. Synops. ibid. vide l. 5. 5. 7. s.

commodati. Ex antiquo aere regiae Francorum , et

incomparabilis Bibliothecae , haec verba citat Cuja—

cius, apud forum palam , unde de plano recto logi

possitur, proscriptam Itabue1inl, et e.v Josepho. l9.

BOW è“;s..'17räciou zall.to; ninag-Ju)?!queit diias-rm. llaec est

proponendarum legum conditio vulgaris: unde apud -

Svetonium in Caio , cap. .l'l. Caius Caesar Caligula

culpatur, quod minutissimis literis , et angustissimo

loco, legem de vectigalibus proposuit, uti ne cui de-

scribere liceret. Cujac. 7. obscru. 29. vide quae no-

tavi ad t. l3. 5. 10. j. de cæcus. tut.

(-—-5) L. t.7. j. de peculio

F:n.(a) $. lt.. $. 5. vers. sed et si denunciavit, $.

6. infr. hict. 17. 5. t. in fin. 5. pen. 'tu/"r. lt. t.

_ (b) L. 47. in pr. inf. de peculio.

Gor.(1) E tenttfo con l‘ azione institoria chi propose ,

meno quando non vietò per bando , che non si con-

truttasse col preposto. Vedi il Compendio ivi stesso

capo 5. $. 3. del medesimo titolo del digesto , il $.

5. verso sed et si denunciavit del medesimo titolo

del digesto, la legge 17. 5. 1. infine , $. penultimo

del medesimo titolo del digesto.

- (21 Chiarameute annunzia chi ncll'annunziare ser-

ba queste segucnti condizioai,chi cioè a chiare note

annunzia, chi lo fa da potersi regolarmente legge-

re dal piano; chi lo fainnanzi l’a bottega o il lttogo

in cui si eserciti il negoziato , chi ivi stesso non in

luogo remoto, ma accessibile, chi lo fa con lettere,

che sono in uso più frequenti in quel luogo , ossia

con lingua che intendesi in quel luogo, come qui ,

imperocche se si osservano queste condizioni , non

può dire colui che controllo che non siansi posti gli

avvisi , o che non gli abbia visti. Vedi il Compendio

de'Basilici libro 17. lit. 2. e. 5. ed ivi lo intorpetro.

_ (3) Chiaro lettere opino qui che siano quelle non

sctitte per abbrevialuro.

_ (4) Atl’impiedi, il Compendio ivi stesso. Vedi la

legge 5. 5. 7. del titulo commodati del digesto. Da

un antico bronzo della Reggia di It‘ranclti,e della Bi-

blioteca che non ha pari,cita Cuiacio queste parole:

apud forum palam,unde de plano recto logi possi—

tu-r,proseriptam habuerint. (Purche l’abbiano tcnu-

to scritta palesemente nel foro,d’ondepossa leggersi

benissimo dalla strada) e da Giuseppe libro I9. da.

dove atl’impiodi bensi possa conoscere.Qucsto o il

modo usuale di promulgare le leggi: onde presso

Svetonio nel Caio capo 41. viene incolpato Caio Ce-

sare Caligulagperche promulgò in caratteri minutis-

simi, ed in luogo assai angusto la legge delle impo-

ste, affinchè non fosse ad alcuno permesso copiarle.

Vedi Cuiacio libro 7.osservazione 29. Vedi quel che

osservai su la legge 13. $. 10. del titolo de accensa-

tione tutorum det digesto.

— (5) Vedi la legge 47. del til. de peculio del dig.

Feu.(a) Vedi i 55. 4. e 5. al verso sed etsi denuncia-

vit, il 5. 6. che segue, la legge 17, ed il $. t. in ti-

ne, ed il $. penultime di questo titolo.

_ (bi Vedi la legge 47. in principio del digesto do

peculio. 
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locum, in quo negotiatio exercetur, non in loco

remoto, sed in evidenti. Litcris, utrum Graecis,

an Latinis? Puto soeundutn(1)loei conditionem:

ne(2)quis causari possit ignorantiam lite 'arum:

Certe si quis dicat, ignorasse (3) se literas vel

non observasse , quod propositum erat, cum

tnulti (4) (a) legeront, cumque palam esset pro-

positum, non audietur.

5. 4. Proscriptum (5) autetn (6) perpetuo (7)

esse oportet. Caeterum si [per] id temporis,quo

propositum non erat, vel obscurata (8) proscri-

ptione, contractum sit, institoria locum habebit.

Proinde si dominus quidem mercis proscripsis-

set, alius (9) autem sustulit, aut vetustate vel
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bottega, od a quel luogo, nel quale si esercita

la negoziazione, non in luogo remoto, ma fre-

quentato.,So in lettere greche, o latine? Crodo

secondo l’usanza del luogo, onde alcuno non

possa addurre la scusa dell‘ignoranza delle let-

tere. Al certo, se laluno dice di avere ignorato,

o non osservata la scritta, che affissa vi stava, o

”mentre molti la leggevano, ed era in palese ap-

posta, non sarà aseoltato.

5. 4. La scritta poi vi deve stare sempre. Per

altro, se siesi contrattato in tempo, che non vi

era atlissa,ovvero cassata,l'institoria avrà luogo.

Quindi se il padrone della merce vi avesse po-

sta la scritta, ed altri la tolse, o se avvenne ciò

per vctusta, o per pioggia, o per simile caso,

 

Gor.(t) Loci consuetudo in proscriptionibus spectanda.

_ (2) Ignorantia supina non toloratur. Supina est ,

id ignorare, quod propositum eo loco sit,nbi eontra-

ltas, quodque ihidem tnttlti legunt.

_ (3) Ignorantia an praesumatur , et toleretur , dixi

ad l.6. (.'. qui militare. Sane ltic scientia (qttae ani—

mi invisibilis qualitas est) signis aut conjecturis col-

ligitur.

— (4) Praesumiturnemoignornre,qued multi legunt,

quodque palam propositum. At id mihi getteralius ,

quam par sit, vidctur. 'l'utins ita loquamur, praesu-

mitur nemo prescriptum id ignorasse, quod eo loco

prepositum est,ubi contrahas,quodque ibidem mttlti

legerunt, vide l. 9. $. 2. j. do jur. et facti ignor.

_ (5) Proseriplio semper proposita esse debet, ac

Iectu facilis. Proinde si qnum vetustate, vcl plttvia ,

vel qua re alia ( tumo scilicet vel pulvere) ftterit ob-

scurata , vel ab ipso praeposito sublata , cettlraxerit

eum eo quispiam , doli minime particeps , actionem

adversus eos, qui pt'aeposnerunt, ltabet.Synops.Ba—

sitio. cap. 3.

_ (6) Hinc ‘ot ex $.suporiori collige,quinquo neces-

saria in hac prosct'iptiunczulproscriptio claris literis,

quaeque intelligi possit , ante locunt negotiationis,

de platte posita, perpetuo maneat.

_ (7) Vide Arenrsium , in I. 2. in [in. j. quibus ea:

caus. in. possess.

— "(8) ttlrm si vetustate , pluvia ch l'unto contigit ,

nc proscriptum cssct, j. cod.

—(9) Tettius.

For.… (a) V. l. 9. 5'7.. inf. dej.ttr ctfactifignoran-

ìia.  

Gor (l) Ne’bandi dec aversi in considerazienc la con-

suetudine del luogo.

— (2) Un' ignoranza supina non si tollera. È supina

ignoranza ignorare ciò ch’ è esposto nel luogo, ove

contratti, e quel cheiri stesso molti leggono.

— (3) Sc t'ignoranza si presumi e si tollcri ne ho

parlato su la legge 6.del titolo qui militare del codi-

ce. Certamente qui la scienza (ch'è una qualità invi-

sibile doll‘animo) argomentasi da'sogni,o dalle cen-

gelturc.

— (4) Nessuno si presume ehe ignori quel che i più

leggono, e quel ch’è pnbblicamente esposto. Ilia ciò

mi sembra più generale di quel che sia conveniente.

Piü sicuramente la discorriamo eosl.Se presume che

nessuno avesse ignorato quell’annunzio,ehe fu cspo-

sto in quel luogo dove tu contratti, e quel che ivi

stesso molti lessero. Vedi la legge 9. $. 2. del titolo

dojttr is et fact-i ignorantia del digesto.

_ (5) ll bando debb'cssere sempre espesto, e facile

a leggersi. E perciò se , rendendosi oscuro per ve-

tustà , o per pioggia, o per qualunque allra causa,

(pet fumo cioè 0 per la polvere) o tot-to dalle stesso

cite l'ebbe "espesto, abbia alcune contrattato con lui,

senza rendersi colpevole di dolo, lta l’azione contro

coloro, che preposero. Vedi il Compendio de'Basili-

ci capo ti.

_ (6) bi qui e dal $.precedcnto argomenta che cin-

que siano gli estremi in questa pubblicazione , che

vada fatta a lettere ehiare, e clte'possano intendersi,

tttessa innanzi al luogo del negoziate , in piano, e

che vi rimanga perpetuamente.

— (7) Vetti Accursjo nella legge 2. in fine del titolo

quibus ear causis in possessionem del digesto.

_ (S) ll medesimo se avvenne per vetustït,per piog-

gia, o'per fumo, che l’annunzio o avviso non più e-

sistcsso. Vedi il medesimo titolo del digesto.

— (9) Un terzo.

Ft:.11 (a) Vedi la legge 9. $. 2. del digesto do juris et

[act-i ignorantia.



695 INCESTO—HI).

pluvia, vel quo simili (I) contingit, ne proscri-

ptum esset, vel non parercl,dieendum,cnm, qui

pracposuit, teneri. + Sed si ipse institor doci-

piendi mei causa detraxit, dolus (2) ipsius prae-

ponenti nocere debet, nisi (3)particeps dolifuc-

rit, qui contraxit. '

$. 5. Conditio (4) autem praepositionis ser-

vanda est: quid enim, si (5) (a) certa lege vel

interventu cujusdam personae, vol sul) pignore

voluit cum eo contrahi, vel ad certam rom? IE-

quissimum erit, id servari, in quo pracpositus

:st. + Item si plnres habuit institores, vel cum

omnibus simul contrahi voluit, vel cum non so-

lo; sed ot si denunciavit ((l‘, (b) cui, ne cum eo

contraheret: non debet instiloria teneri: nam et

certam personam possumus prohibere contrahe-

re, vol certum genus hominum, vel negotiato-

rum; vcl certis hominibus permittere. Sed si(1)

alias cutn alio contrahi voluit, eontinua(8) varia-

tione(9),danda ost omnibus adversus cum actio:

neque enim decipi (10) debent contrahentes.

. $. 6. sed si (11) in totum prohibuit cum eo

/

Gor.(t) l-‘umo, vel luto.

— (2) Dolus instiloris nocet pracponenti.

_ (3) Dofus dolo compensatur, verbi gratia, empto-

ris rum venditore. .

_ (4) Epag, modus, finis, potestas, lex.S-gnops.ibid.

Conditio, in qua quis praeponitur, servanda.

_ (3) L. 5. $. It s. cod.

_ (ti) De eo diri $. 2. s. cod.

_ (7) lnstitoria actione qui praeposuit institorem,te-

netur, si interdum cum institore contrahi permittil,

inlerdum proltihet:idqne propter continuamvariatio-

ttem. Synops. ibid.

_ (8) Variationis continuao exemplum hoc profcrlttr

a Graecis. llodic proscribendo vetuit quis de vino"

rum institore contrahi, eras do oleo, hoc modo varie

proscriptio mutatur. Scholiastes apud auctorem.S-y-

nops. ibid.

_ (9) Variatio continua in homine sett praeponente

institorem non ferendo.

_(10) Deeeptio oontrahentìhus nocere non debet.

--(tt) Qui cum ittstitore in totum contrahi prohibet,

non pracpositus, sed custos est: nec alienare quid-

quam potest. Synops. ibid.

l’anta) I.. 5. $. II. sup. lt. t.

_ (b) "- $. 2. sup. lt. (.

XIV. 'l‘l'l'. III.

ondela scritta non vi fosse, 0 non apparisse,

deve dirsi, che colui, che propose, è tenuto.

ita se l'institore stesso nel line d‘ingannarmi la

tolse, il dolo di esso deve nuocere al prepo-

nente, se pure chi contrasse, non fu partecipe

del dolo.

$. 5. La condizione poi della prepositura de-

ve osservarsi: poiche che diremo, se velle che

con lui si contrattasse con determinata logge, o

coll'intervento di taluna persona, 0 con pegno,

o per cosa determinata? Sarà giustissimo che si

osservi quella cosa per la quale fu preposto.Del

pari se ebbe più instilori, o volle, che con tutti

insieme si contrattasse, o con uno solo ed anche

se ad alcuno denunziò di non contrattare con

esso, non deve esser tenuto coll' institoria : im-

perocclte possiamo impedire di conlrattare ad

una certa persona, o ad un certo genero di uo-

mini, o di negozianti, o permetterlo a determi-

nate persone. ltla se diverse volte con un altro

vietò contrattarsi,pol continuo variare,deve dar-

si a tutti l’azione contro di lui:imperoechè i con-

tracnti non devono essere ingannati.

$. ti. Ma se in tutto proibi con esso contrarsi,

Gor.(1) Per fame 0 loto.

_ (2) ll dolo dell'institore ttuocc a colui che lo p

pose.

— (3) II dolo e compensato del dolo, per esempio,

del compratorc con quello del vendttore.

— (4) Moda, fine, potestà, legge. Vedi il Compen-

dio ivi-stesso. Dee osservarsi la condizione, nella

quale alcuno & preposto.

— (51 Vedi la legge 5. $.". del medesime titolo dol

digesto. ‘ .

_ (6) lli cie ne ho parlato al $. 2. del medesimo ti-

tolo del digesto.

_ (7) E tenttto con l‘azione instiloria chi propose

l’institore, se delle volte permette, altra fiala proibi-

sce che si contratti con esso , e ciò per la continua

varietà. Vedi il Compendio ivi stesso.

- (8) Da’Greei qui offresi l'esempio di continua va-

rietà. Oggi con pubblico avviso alcuno proibi che si

contratti per vino con l'institore, dimani per olio, in

questa guisa variamente si cangia di avviso. Vedi

I‘interpctrc presso l‘autore del Compendio ivi-stesso.

_ (9) Nell‘uomo ossia nel proponente l‘institore non

deo‘lollerarsi una continuata varietà.

_(10) L'inganno non dec nuocere a’contraenti.

_(t !) Chi divieta totalmente che si contratti con l’in-

stitoro,non e proposto, un custode: nè può alienare

alcun ehe. Vedi il Compendio ivi-stesso.

l-‘sa.(a) Vedi la legge 5. $. 11. di questo titolo.

— (b) Vedi il $. 2. di questa legge.

re-

 Q
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contrahi, praepositi loco non habetur: cum ma-

gis (1) hic custodis sitloco, quam institoris:

Ergo nec vendere mercem ltic poterit, nec me-

dieum quid ex taberna.

$. 7. Si (2) instiloria recte (3) actum est, tri-

butoria ipso jure locum non habet: neque enim

potest habere locum tributoria in merce domi-

nica: quod si non fuit institordominicae mcreis,

tributoria superest actio.

$. 8. Si a servo tuo operas vicarii ejus con-

dnxero, et cum merci meae institorem fecero,

isque tibi mercem vendiderit, emptio est: nam,

cum (4) dominus a servo emit, est emptio, li-

cet(5)(a)non sit dominus obligatus, usque adoo,

ut etiam pro emptore ct possidere ct usucape-

re (6) dominus possit.  
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egli non è tenuto in luogo di preposito: mentre

sta in luogo piuttosto di custode, che d'lnstito-

rc. Questi dunque non potrà vendere la merce,

nè altro che della bottega.

$. 7. Se reltamente si agì colla institoria, la

tributoria non ha luogo ipsojure, poichè nean-

che pnò aver luogo la tributoria sulla merce del

padrone: che se non fu institore della merce det

padrone, vi resta l'azione tributoria.

$. 8. Se dal servo tuo locai le opere del suo

vicario, e lo feci institore alla merce mia, ed

egli tal merce a to vendette, vi e compra : poi-

che allora quando il padrone compra dal servo,

'vi «3 compra, quantunque non siasi obbligato il

padrone, fino al punto, che ancora come com-

pratore può il padrone possedere, o prescriverc.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Soci si quis nolit contratti, prohibeat.

Ilofftnan ltleletcm ad Pond-. diss. XIV $. 1 legge

cosi contrahere, si quis nolit contratti, sed

12.]thatvus lib. l'l Digestorum.

Et ideo utilis (7) (b) institoria actio adversus

prohibeat.

$. 4. Dolus ipsius proponenti ec. presso A-

loandro praeponenti.

l2. GleLtAtvo nel libro 11 dei Digesti.

 

È però un'utile azione institoria a te compo-

 

Gor (1) Custodis et institoris dill'erctttia: Custos taber-

nae, vendere mercem non potest: institor potest.

_ (2) lnstitoria qui agit. ex contractu in merces do-

minicas experitur: Tributoria vero in peculio datur,

non in merce dominica. Priore qui recto agit, ad a-

liatn redire tton potesl.Undo nolant contrarias aclio-

nes sìmul non oriri: sed et eum, qui priore loco, ju-

sta actione experialur,ad inoptamrcrurrere non pos—

se: qui inepta utatur, apta, ut subsidiaria,uti posse.

arg. I. I. C. de [iu-tis.

'— (3) Quia contra.-terunt in merce dominica.

— (t) Vide l. 5. $. 1. s. d: exercitoria.

— (5, Facit l. 4. 5. de judiciis.

_ (G) Usueapionem portici e.v cotttraclu,qui jure ri-

vili ttott valeat, ltittc colligunt. '

_ (7) L. 19. j. cod i portali. C. eod.

Penta) L. 4. sup. de judic.

_ (h) L. 19. in pr. inf. h. t.

Gor.(1) La differenza tra il custode e l‘institore. Il cu-

stode della bottega non può venderne la merce , la

può l’institore.

— (2) Chi agisce con l’azione institoria, in forza del

contratto sperimenta la sua azione su le mercanzio

del padrone. L'azione tributoria poi concedesi sul

peculio, non su la merce , che appartiene al padro-

ne, chi legalmente agisce con la prima non può

far ritorno all‘altra. D‘onde avvertono non verificarsi

il concorso simultaneo di contrarie azioni: ma anche

colui, che in primo luogo fa sperimento di un‘azio-

ne giusta , non possa far ricorso ad altra disadatle :

ubi si avvalga di questa , può avvalersi dell' azione

pertinente , come ausiliaria, argomettto dalla legge

l. del titolo de furtis del codice.

— (3) Pori-he controllarono su la merce appartenente

al padrone.

— (4) Vedi la legge 5. $. 1.del titolo dc exercitoria

actione del digesto.

— (5) Fa a proposito la legge 4. dcl titolo dcjttdi-

ciis del digesto.

_ (6) Di qui argomentano che l’usucapione possa

compiersi per conlratto,clte non valga per diritlo civ.

_ (7) Vedi la legge 19.del medesimo titolo del dig.

c la legge penultima del medesimo titolo del cod.

l-'eu.(a) Vedi la legge 4. del digesto de judiciis etc. _ (b) Vedi la legge l9.in principio di questo titolo.



698

me tibi competat: mihi vero adversus te, vel de

peculio dispensatoris, si ex conducto agere ve-

lim: vel de peculio vicarii, quod ci mercem ven-

dendam mandavcrim: pretiumque quo emisti,

in rem tuam versum videri poterit, eo quod de-

bitor servi tui factus esses.

Si saepius agatur instiloria. l. De novationc.

2. De pluribus praeponentibus.

13. ULmaL‘s lib. 28 ad Edictum.

IIabebat quis servum merci (1) olcariae(2)(a)

pracpositum Arclatae (3): eundem et mutuis pe-

cuniis accipiendis: acceperat mutuam pecuniam:

putans creditor ad merces cum accepisse, egit

proposita (4) actione: probare non potuit (5),

tncrcis gratia cum accepisse: Licet consumpta

est actio, nec amplitts agere poterit, quasi pc-

cuniis quoque mutuis accipiendis esset praepo-
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tera cetttro di me: ed a me contro di te compe-

terà o sul peculio del fattore, se volessi agire

ea; conducto: () sul peculio del vicario, perchè

gli ai‘fìdai la vendita di tal merce, ed il prezzo,

onde la eomprasti, potrà sembrare ridondato in

tuo vantaggio, per essere tu' divenuto debitore

del tuo servo.

Se piùvolte si agisca colla inslitorià.l.Della novazionc.

2. Di più preponenti.

13. Umano nel libro 28 sull'Editio.

Uno aveva il servo preposto alla derrata degli

oli in Artes, e nel tempo stesso per ricevere

danari a mutuo: aveva ricevuto il danaro a mu-

tuo: credendo il creditore averlo ricevuto per tal

derrata, agl secondo la proposta azione: non

riusci nella pruova di averlo ricevuto per quella

derrata. Quantunque tale azione è consumata,

nè più potrà agire, quasi che fosse stato prepo-

 

_

Gor.(1) Servos etiam praeficiebant veteres mercibus ,

et mutuis pecuniis dandis.

_ (2) L. 5. $. 14. s. cod.

— (3) Arelati Haio.urbs ea Apelävrat Straboni dicitur

lib.3. in quam pater Tiberii Caesaris colonias dedu-

xit, teste Suetonio in Tiber-iozin eadem Constantinus

magnus Synodum convocavit. Euseb.10. Histor.Ec-

cles. 5 Junius Constantinus Theatrales ludos sum-

ptuosissime edidit antto imperii sui 30.toste Ammia-

no 14. Justinianus Germanis cam attribuit,ut iis ad-

versus Gottltos uteretur. Procop. 3. de bello Got.

Plinius coloniam Sextanorum eam vocat : quoniam

ex sexta legione coloni eo deducti sunt. Boipublicac

Arolatensium tncminit lecc 34. j.de usafraci. legato.

_ (£) lnstitoria.

— (5) Agens ex certa causa non obtinel ea non pro-

bata, licet aliam prohct. Pinell. ad l.2.G.do rosei-nd.

vendit. p. 3. e. 3. n. 28. ei seq. Itadelant. decis.!ll—

trajeci. 17. num. 20. Gail. de pace publica, lib. 1.

cap. 13. num. 16. E contra, agentem ex una ct pro-

bantem ov alia obtinere debere tenent Surd. decis.

284. n. 14. Cravet. consit. 198. n. 7. Parlador.rer.

quoi-id. lib. 2. cap. tt). Ans.

I-‘en.(a) L. 5. $. 14. sup. cod.

Gor.(t) Gli antichi disputavano anche i servi al mutuo

delle mercanzie e del denaro.

— (2) Vedi la legge 5. $. 14. del medesimo titolo

del digesto.

— (3) Arelati legge Aloandro. Da Strabone questa

cilla appellasi Apehät-ron, libro 3, nella quale il padre

di Tiberio Cesare vi stabili delle colonie a testimo-

nianza di Svetonio nel Tiberio. Nella medesima Cc-

stantitto il Grande convocò il concilio, come attesta

Eusebio ttel libro 10.eapo 5. della Storia dellaChie-

sa. Giunio Costantino vi tonno splendissìmi spetta-

coli teatrali nell’anno 30 del suo impero su la testi-

monianza di Antiano libro 14. Giustiniano l’assegno

a'popoli della Germania, perchè si avvalosse di loro

centro i Goti. Vedi Procopio libre 3. da bollo Got.

Plinio l‘appella colonia de' Sestani, poichè dalla se—

sta legione furono colà condotti i coloni. La legge

34. del titolo dc usu/recta legato fa menzione della

repubblica di Arles.

— (4) lnstitoria.

— (5) L’attore per determittata causa non vinco quel-

la non provata, sebbene allra ne provi. Pinell. su la

legge 2. del titolo de rescindenda venditione det

digesto, parto 3. capo 3. ttutncro 28, e scguonlidta-

delant. decis. Uli-reject. I7. numero 20. Gailio dc

pace publica libro 1. capo l?:fnumero 16. Per con-

trario chi agisee per una e ne provasse un'altra so-

stengono che debha vincere Surd. decisione 284.

nuntoro 14. (lt-avet". consit. 198. numero 7. Parla-

dor. rer. quotid. libro 2. capo 10, ed Anselmo. t-‘sn.(a) Vedi la legge 5. $. 14. nella stesso titolo.
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situs, tamen Iulianus utilcm ci actionem com-

petere ait.

$.1. Mominisse autem oportebit, institoria do-

minum ita detnum teneri, si non novaverit ('l)

quis eam obligationem, vel ab institore, vel ab

alie novandi animo, stipulando.

5. 2. Si due pluresve tabernam exerceant, et

servum, quem ex disparibus partibus habebant,

institorem (2) pracposuerint, utrum pro domi-

nicis partibus teneantur, an pro aequalibus: an

pro portione mercis, an vero in solidum, Julia-

nus quaerit? Et verius esse ait, exemplo exerci-

torum, et de peculio actionis, in solidum unum-

quemque conveniri posse : et quidquid is prae-

stiterit,qui conventus est,soeietatis judicio(3)(a),

vcl cetntnuni dividundo consequetur: quam sen-

tentiam et supra probavimus.

699

sto ancora a riceverc danari a mutuo, pure Giu-

liano dice, compctcrgli un’azione utile.

$. 1. Bisognerà poi ricordarsi, che allora it

padrone per l’ institoria e tenuto, se taluno non

avrà novata quella obbligazione, stipulando, o

dall' institere, o da un altro coll' animo di no-

vare.

5. 2. Se due e piü esercitano una bottega, e

vi prepesero da institore un serve, che possede-

vano a parti disuguali, domanda Giuliano, se

siano lenuti secondo le parti deminicali, ovvcro

egualmcntezo in properziene della merce, 0 so-

lidalmente. E dice esser più conforme al vero

sull'esempio degli csercitori, e della azione sul

peculio, che ciascuno possa essere convenuto

per l'intero : e per ciò che avrà adempito chi tu

convenuto, sarà rivalute nel giudizio di società,

o di divisione della cosa comune : la quale opi- nione anchc dianzi abbiamo approvala.

CONCILIAZIONE

della L. 13 cotta L. 28 5. M dig. de tiber. tegat.

Se talune, agendo per una causa, sia rimaste

soccombcnte; puö egli senza incorrere nella

eccezione della cosa giudicata , dimandare la

stessa cosa, ma per una causa diversa? nol può,

così la L.13 consumpta. est actio, nec amplius

agere poterit.

,Per la L. 28 $. 14 de liberat. legat. si ritiene

l'att'ertnativa, rcSpo'hdit posse eæ causa fidei-

commissi peligna]. apparaissetmoa fuisse ccc

alia causa debitum.

Risoluzione della quistione: vi ha una grande

varietà ne’due casi ehe danno luogo alle due

leggi; in quello contemplato dalla L. 13 di quc-

 

14. PAULUS tib. &. ad Plautium.

Idem erit, et si alienus servus communi mer-

ci praepositus sit: nam adversus utrumque-(4)(b)

 

Gor.(1) Vide Bartel. in t. cicitas,27. 5. de reb. cred.

.— (2) lnstitoria contra dominum non competit , ubi

prima actio novatur.

.- (3) L. 3. s. de eæercitoria.

-— (4) L. 4. $. 1. s. de exercitoria.

an.(a) L. 3. supr. de cxereit. aet.

— (b) L. 4. $. 1. supr. d. t. '

ste titolo il creditore agiva la prima e la seconda

volta in virtù dello stesso contratto, e della stes-

s'azione,ci0e,eerti condictione institoria,se non

che nel prime giudizio sosteneva che la setttnta

si era data a mutuo in contemplazione delle

merci,alle quali era preposto il serve, e nel sc-

conde giudizio deduceva che il servo era stato

preposto anche per ricevere denaro a mutuo:

non così però nel-caso della L. 28 $. 14 de Ii-

bcrat. poiche in esse varia e la causa e l'azione:

nel primo giudizio si trattava di mutuo; uel sc-

condo di t'edccommcsso:

l4. PAULO nel lib-ro 4 a Plauzio.

Sat-alo stesse, se un servo altrui sia stato

preposto alla merce comune : imperocche deve

Gor.(1) Vedi Bartolo nella legge civitas 27. del titolo

de rebus creditis del digesto. .

—- (2) L’azione istitoria non compete cetttro il padro-

ne, quando la prima azione siasi novata.

- (3) Vedi la legge 5. del titolo de ewercitoria a-

ctione del digesto.

— (.i-) Vedi la legge 4. $. 1. del titolo de exercito-

ria actione del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 3. del dig. exercitoria actione.

l _- (b) Vedi la legge 4. 5. ]. del detto titolo.
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in solidum actio dari debet, et quod quisque

praestiterit, cjus partem societatis, vel communi

dividundo judicio consequetur: certe ubicunque

actio societatis vel communi dividundo cessat,

quemque pro parte sua condemnari oportere

constat, veluti si is, cujus servo creditum est,

duobus heredibus institutis, ei servo libertatern

dederit: nam heredum (1) quisque pro sua par-

te conveniendi sunt, quia cessat inter eos cem-

muni dividundo judicium.

De tempore harum actionum. De herede.

15. Utrua'cs lib. 28 ad Edictum.

Novissime sciendum est, ltas (2) (a) actiones

perpetuo (3) dari, et in heredem (Mtb). et herc-

dibus.

De villico.

l6. PAULl'S tib. 29 ad Edictum.

Si (5) cum villico (6) alicujus contractum sit,

non datur in dominum actio (1): quia villicus

 

Gor.(t) L. 15. j. cod.

—- (2) lnstitorias, et cxcrcitorias.

— (3) Etiam morttto institere vel magistro.

— (4) L. 5. 5. pen. s. cod.

— (5) liv villici contractibus non datur in praeponen-

tem actio: est enim fruetuum tantum susceptor: nisi

forte permissum ei sit aliquid distrahere. Synops.

Basil. tB. tit. !. c. 9.

— (6) l'illicus , qui Graecis diam-4734; %wpiaa , actor

funili.Synops.llasit. cod. c. 9. est praepositus rationi-

bus rttsticis, tractibus percipiendis,universoquc ope-

ri rnslice,l.8.j.dc instructo, l. 31. j.de adimcn. leg.

Sed Poötae transferunt eam appellationem ad prac-

tectes quoslibet, ut Juvenal ad Praefectum urbi,Sa—

lyr. 4. et Patavina inscriptio, ad Praefectum aerarii,

v. Cuj.10. obs. 57.

—- (7) Subaudi, institoria. Est enim villicus alius ab

institere.

Fen.(a) L. 4. 5. utt. supr. d. t.

.XlV. TlT. lll.

darsi l'azione solidale contro di entrambi, c per

ciò che ciascuno adempi, ne sarà in proporzio-

ne indennizzato nel giudizio di società, o di di-

visione della cosa comuneJll certo,quante volle

l'azione di società, o di divisione della cosa co-.

mune cessa, si sa che ciascuno deve esser con-

dannato per la parte sua, come se quegli al cui

servo tu fatto prestito, istitucndo due eredi, dic-

dc a quel servo la libertà: imperocche ciascuno

degli credi deve esser convenuto per la sua

parte, poichè cessa tra loro il giudizio della di-

visione della cosa comune.

Del tempo di qttcste azioni. Dell'ercde.

15. Uti-tuo net libre 28 sult'Editto.

Da ultimo è da sapersi, tali azioni essere per-

petue, e darsi agli credi, e contro gli credi.

Del lattare del campo.

16. Paeto net libre 29 sult'Editto.

Se siasi contrattato con un villico di alcune,

non si dà azione centro del padrone : poichè il

 

Gor.(1) Vedi la legge 15. del medesime titolo del di-

gesto.

— (2) Le istitorie e l"csercil0rie.

_ (3) Anche morto l'istitore od il capitano.

— (4) Vedi Ia legge 5. 5. penultimo del medesime

titolo del digesto".

— (5) Per icontratti del castaldo non concedesi a-

zione contro il preponente , poichè l'a solamettte itt-

troito de'frutti. mene quando per avventura non sia-

gli stato permesso distrarre alcutt clte. Vedi il Cont-

pendio de' Basilici libro I8. titolo 1 capo 9.

- (6) [I castaldo, clte da’ Greci appellasi agente det

fondo. Vedi il Compendio de' Basilici nel ntedcsinto

capo 9. e il preposto a'conli di campagtta, alia per-

cezionc de'frutti, cd alla generale economia campe-

stre. Vedi la legge 8. del titolo de instructo del di-

gesto, e la legge 31.ch titolo de adimcttdis legatis

del digesto. Ma i poeti per lraslato attribuiscono

questo nome a qualsivoglia prctetto,come Giovenale

al Prefetto della città, ed una iscrizione Padovana al

Pretetto dell' erario. Vedi Cujacio libro 10. osserva-

zione 37.

— (7) Sottinlendi istitoria. Poiché il castaldo e di-

verso dall'istitore.

Fen.(a) Vedi la legge 4. $. ultimo del detto titolo. - (b) L. 5. $. pen. supr. It. t. — (b) Vedi la legge 5. 5.peuultimo di questo titolo.
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propter (1) fructus pcrcipiendos,nou (2) propter

quaestum praeponitur. Si tamen villicum dislra-

hendis quoque mercibus praepositum habuero,

non erit iniquum, exemplo (3) (a) institoriac

actionem in me competere.

Si quis mancipiis vel jumenlis, peeorihusve emendis,

vendendisve praepositus sit. l. De servo alieno prae-

posito. 2. De morte ejus, qui pracposuit. 4. De ,de-

nunciatione, ne institori credaturä. De actione di-

recta.

17. IDEM lib. 30 ad Edictum.

Siquis mancipiis vel jumentis, pecoribusve

emendis vendendisque praepositus sit, non so

lum instiloria competit adversus eum, qui prae-

posuil, sed etiam redhibitoria vel ex stipulatu

duplae simplaeve in solidum actio danda est.

$. 1. Si servum Titii institorem habueris, vel

tecum ex hoc Edicto, vel eum Titio ex inferiori-

bus Edictis agere potero: sed si tu cum eo con-

trahi veluisti (1) (b), cum Tilio duntaxat agi po-

terit.

$. 2. Si impubes patri habenti institores, he-

res (c) extiterit, deinde cum his contractum fue-

rit, dicendum est, in pupillum dari actionem,

propter ulililatcm promiscui "usus ,(5): quemad-

modum ubi post mortem tutoris, cujus auctori-

tate institor pracpositus est, cum eo contrahi-

tur (6).

XIV. TIT. lll. 701

l‘attore si prepose per la percezione dci frutti,

nou pel guadagno. Sc però avrò proposto il vil-

lico anche per vendere le merci, non sarà in-

giusto, ehe sull'esempio dell'institoria contro di

me eernpeta ]“ azione.

Se laluno sia stato preposto alla compra, o vendita di

schiavi, odi giunteuti, o bestiami. l. Del servo al-

trui preposto. 2. Della morte di colui, che propose.

4. Dell'avriso di non far prestiti all'institorc. 5. Del-

l'azione diretta.

17. Lo stesso nel libro 30 sult' Editto.

Sc laluno fu preposto alla compra ed alla ven-

dita, di servi, o giumenti, o hcstiaini, compete

contro di quello, che lo prepose nou solo la iu-

stitoria, ma deve darsi ancora I' azione redibito-

ria, o in virtü dello stipulato del doppio, o del

semplice solidalmente.

$.1. Sc avrai avuto per institorc il servo di

Tizio, potrò agire o contro di te iu forza di que-

sto Editte, o contro di Tizio iu forza degli Editti

susseguenti: ma se tu vietastì di contrarsi con

lui, potrà agirsi soltanto contro di Tizio.

$.2. Se un impubere divenne eredc al padre,

che aveva institori, c dappoi con questi si con-

trasse. e da dirsi, ehe si dii l‘ azione contro deI

pupillo, stante la utilità dell'uso promiscuo: sie-

come qnando dopo in morte del tutore, colla cui

autorità l'institore fu preposto , con esso si

contrae.

 

Gor.(t) Villieus propter fructus percipiendas praepo—

nitur, uou propter quaestum.

—- (2) Custodes castrorum fundos in emphyteusim

dare non posse, ex hoc loce colligit vetus interpres

Guiielmus Cuneus.

— (3) Cur ita? collige ex l. 5. s. cod. v. t. 19. j.eod.

..; (li) V. i. u. $. 2. 3. s. coci.

— (5) Commerciorum. Liv. 31. 38. adde I. 24. $. ].

s. de minor. t. 12. $. l. in fin. j. de adminisir.tut. '

.— (6) Ilinc collige, morte ejus, qui institorem prae-

posuit mercaturis faciendis , non liniri praepositio-

nem, et institoris cilicium , sed institorem removen-

—an.(a) L. 19. in pr. infr. cod.

_ (b) V. i. ".5. 2. sum-._eod.

— (c) D. t. u. in. pr.

Diet-:sro. Il.

Gor.(lt ll castaldo va diputato alla percezione de'frut-

ti, non per far guadagni.

— (2) Che i custodi de'castelli non possano conce-

dere in enfiteusi i fondi,da qucslo luogo le viene ar-

gomentando Guglielmo Cuneo aulico inlerpelre.

-— ('.l) Perchè cosi? argomenlalo dalla legge 5. del

medesimo titolo del digesto. Vedi la legge l‘.). del

medesimo titolo del digesto.

— (li) Vedi la legge u. $. 2, 3. del medesimo titolo

del digesto.

— (5) l)c'lralfiehi. Vedi Tito Livio libro 3.1,e 38, ag-

giungi la legge 24. $. 1. del titolo da minoribus del

digesto, la legge 12. $. 1. in fine de administratio-

ne tutoris del digesto.

— (6) Di qui conchiudi , che per la morte di colui ,

ehe prepose l'islilorc alla mercatura, non cessi l'in-

carico , e l’umzio d‘ istitore , ma doversi rimuovere

FEii.(a) Vedi la legge”.… principio nello stesso titolo.

— (d) \‘edi la legge ".5. 2. nello stesso titolo. — (c) Vedi la della legge n. in priueipio.

Sl)
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$. 3. Ejus contractus certe nomine, qui ante

aditam hereditatem intercessit, etiam si furiosus

heres existat, dandam [ esse] actionem etiam

Pomponius scripsit: non enim imputandum est

ei, qui sciens(1)dominum decessisse, cum insti-

tore exercente mercem contrahat. ‘

$. &. Proculus ait, si denunciavero tibi, ne

servo a. me praeposito crederes, exceptionem

dandam (2), « si 'ille illi non dennnciaoeritme

a itti servo crederet. » Sed si ex eo contractu

peculium habeat (3), aut in rem meam versum

sil, nec velim, quo locupletior sim, solvere, re-

plicari de dolo [malo] oportet: nam videri(t)(a)

me dolum [malum] facere, qui ex aliena jactura

lucrum quaeram.

$. 5. Ex hac causa(5)(b)etiam condici((i)possc

verum est.
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$. 3. Al certo a titolo di quel contratto, che

passò prima di adirsi l‘ eredità, quantunque un

furioso sia divcnuto erede , anche Pomponio

scrisse doversi dare l' azione : imperocche non

deve imputarsi a colui, che sapendo morto il pa-

drone,contralti coll‘institore esercente la merce.

$. !.. Procolo dice, che se ti denunzierö di

non accreditare atscrvo da me preposto, deve

darsi la eccezione, se quegli non gli denunciò

di non accreditare a taiseroo. illa se da quel

contralto abbia peculio, o sia tornato in suo

vantaggio, nè voglia io pagare per quanto ne

ho tratto vantaggio, bisogna replicarsi sul dolo

(malo ): dappoiche sembra che agisea con dolo

io, che dell'altrui danno cerco guadagno.

$. 5. È vero ancora, che per tal motivo possa

usarsi dell’azione personale ( condictio ).

VARIANTI DELLA LEGGE

$.3. Etiamsi furiosus heres constat: il Presi-

dente Fabro in Rat. ad, Ponci. cassa la parola

furiosus.

Qni sciensbionisio Gotofredo legge qni nes-

ciens.

$. ä.. Me dolum matum ec. presso Aloandro

manca matum, come manca malo nelle parole

precedenti. '

 

dum esse, 1. n. s. cod. interim notandum, si tibi in

hoc dederim nummos,utSticho crederes,ct me mor—

luo ignorans dederis , te non eos faeere accipientis,

t. pen. 5. de reb. cred. Cur tam varie ? an quod in-

stitor a dispensatore separandos sit ? Qua in [e tan-

dem? quod illius negotium ad rempub. spectct, [.1.

$. 20. s.de emere-it. hujus autem mandatum privatae

potius accedit,quam praepositioni publicae,v.Cujac.

8. ad Af.

Gor.(t) Nesciens: et ita emendandum putat, Ant. Fab.

2. conject. u. '

— (2) Subaudi,si velis me in solidum convenire in-

stitoria. '

- (3) ld est, in peculium vcrlat.

— (4) Dolo facit , qui aliena jactura lucrum quaerit,

V.. l. 14. s. dc cond. indeb.

— (3) L. 29. 5. de reb. cred.

— (6) Directo, v. l. 5. $. 1. s. de exercitoria.

an.(a) V. i. 14. sup. de condict. indeb.

.— (b) L. 29. supr. de reb. cred.

I'istitore. Vedi la legge n. del medesimo titolo del

digesto. Frattanto dee avvertirsì , se in questo caso

si abbia dato denari per muluarli a Stico, ed io mor-

to lu ignoraudolo gli abbi mutuati, uon lrasferirne la

proprietà al mutuatario. Perche lanta varietà? forse

perche dee distinguersi l’istitore dal castaldo? In qua—

le ail'are finalmente? perchè il negozio di quello in-

teressa all'uuiversale.Vedi la legge 1.$.20.del titolo

da exercitoria actione del digesto, il mandato poi

di costui rientra in un privato piuttosto che in pub-

blico interesse. Vedi Cujacio libro 8. ad Africano.

Gor.(t) Nesciens , e così opina doversi emendare An-

tonio Fabro libro 2. delle congetture l1.

— (2) Sottinlendi, se tu voglia convenirmi solidal-

mente con l'azione institoria.

— (3,- Cioè, se ne accresca il peculio.

— (4) Commelte dolo chi cerca lucro a danno altrui,

Vedi la legge l4. del titolo de conditione indebiti

del digesto. .

—- (5) Vedi la legge 29. del titolo de rebus creditis

dcl digesto.

— (6,- Dircttamente. Vedi la legge 5. $. I. del titolo

de exercitoria, actione del digesto. ’

t‘nn.(a) Vedi la legge lli. del digesto de condictione

indebiti.

— (b) Vedi la legge 29. del digesto dc z‘r'lrtts eredi- lta.
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Definitio institoris.

18. Inns: lib. singul. de Variis lectionibus.

Institor (t) est, qui tabernae, locove (2), ad

emendum, vendendumve praeponitur (3) (a),

quique sine loco (t) (b) ad eundem (5) actum

praeponitur.

De procuratore accipiendis pecuniis praeposito. 1. De

manumissione institoris.2.Si pater pro titio institore

tidejusseril. 3. Qnibus ex causis institoria competit.

19. P.trtautvus tib.3 Ilcsponsorum.

In eum, qui (6) mutuis accipiendis pecuniis

procuratorem praeposuit, utilis ad (7) (c) exem-

plum institoriae dabitur actio: quod aeque fii-'

ciendum erit et si procurator solvendo sit, qui

stipulanti pecuniam promisit.

$. 1. Si (8) dominus, qui servum institorem

apud mensam pecuniis accipiendis habuit, post

libertatem qucque datam, idem per libertum ne-
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Definizione dell’inslitore.

IS. Lo stesso nel libro attica dette Varie lezioni.

Institore e colui, che per vendere, e compra-

re vien preposto ad una bottega, 0 ad un luogo,

e chi senza luogo determinato e preposto alle

stesse operazioni.

Del procuratore preposto nel ricevere il danaro.1.Della.

manomissione dell‘institore.2.Se il padre fu fideius-

sore pcl tiglio institore. 3. Per quali motivi l‘instito—

ria compete.

t9. l’avranno net tibro 3 dei Responsi.

Contro colui, che per ricevere danaro a mu-

tuo prepose un procuratore, sull'esempio det-

l'institoria si darà un’azione utile : lo che del

pari dovrà l'arsi, se sia solvibile quel procurato-

re, chc promise danaro allo stipulante.

$. 1. Se il padrone che ebbe un servo insti-

tore presso la banca per ricevere danari, anche

dopo la libertà data, esercitò lo stesso affare per

 

Gor.(1) Institor est, qui ad emendum vendendumve

praepositus est loco alicui , vel sine loco. Synops.

Basil. cod. e. tt.

_ (2) Alicui, su. alteri.

_ (3) Quique insistit. t. 3. l.5. s. cod. $.2. vers. in-

stitor-ia. Inst. quod cum eo.

— (ll-) Facit l. 4. s. cod.

_ (5) Emendi, vendendi.

— (6) Ut t. 5. t. 6. C. eod.

_ (1) L. l6. in. [in. s. cod. i. 5. C. cod. t. 10. $. 5.

j. mandati.

_ (S) Si pracpositus a me servus post libertatem quo-

que datam permanserit in negotiationc,institoria ob-

ligatus manco. Synops. ibid. cap. l2.

Feudo) L. 3. t. 5. supr. h. t. $. 2. vers Institor-ia.

…!nst. quod cum. ce, qui in alten. potest.

_ (I)) L. 4. supr. h.. t.

— (c) L. tti. in fin. snpr. l. 5. C. cod. l. 10. $. 5.

infr. mandati.  

Gor.(t) E istitore chi fu preposto a comperare o a ven—

dere in qualche luogo, o in verun luogo certo. Vedi

il Compendio de‘ Basilici, nel medesime capo“.

_ (2) A qualche luogo, cioè ad altro luogo.

_ (3) E che soprainlende. Vedi la legge 25. e la leg-

ge 5. del medesimo titolo del digesto , ed il $. 2.

verso institoria del titolo quod cum eo delle Istitu-

zioni.

_ (4) Fa a proposito la. legge «’e. del medesimo titolo

del digesto.

_ (5) Di comperare e vendere-.

((i) Come nella legge 5. e (i. det medesimo titolo

del codice.

_ (7) Vedi la legge l6. in fine del medesimo titolo

del digesto, la legge .‘i. del medesimo titolo del co-

dice, e la- legge 10. $. li. del titolo mandati det di—

gesto.

-— (l*') Sc il servo da me preposto, abbia continuato

nel negoziato anche dopo raggiunta la libertà-, ri-

mango io obbligato con l' azione istitoria. Vedi iI

Compendio ivi stesso capo-12.

Fen.(a) Vedi le leggi 3. c 5. di questo titolo, cd il $.

2. al verso lnstitoria delle Istituzioni quod eum. eo,

qui in aliena potestate.

— (b) Vedi la legge 4..di questo titolo.

_ (e) Vedi la legge 16. in tine di sopra, la legge 5.

nello stesso titolo del codice,e la legge 10. $. b'. dcl-

digesto mandati. '
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gotium exercuit, varietale status (1) non muta-

bitur periculi causa.

$. 2. Tabernae praepositus a patre filius, mer-

cium causa mutuam pecuniam accepit: pro eo

pater fldejussit: Etiam (2) instiloria ab eo pete-

tur, cum (3) acceptae pecuniae speciem (lt) fi-

dejubendo negotio tabernae miscuerit.

$. 3. .9ertus(3)pecuniis tantum (6) (a) foene-

raudis praepositus, per intercessionem aes alie-

num suscipiens, ut institorem (7) dominutn in

solidum jure Praetorio non adstringit: quod au-

tem pro eo, qui pecuniam foeneravit(8), per de-
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mezzo del liberto, variando “lo stato, non si cam—

bierà la causa del pericolo.

$2. Un figlio preposto dal padre ad uua b_ot-

tega, per causa di merci ricevette danaro a tnu-

tuo. il padre fu suo fidejussore. anche coll' i-

stitutoria si tara domanda contro di lui, mentre

col dar fideiussione confuse la causa del rice-

vuto danaro col negozio della bottega.

$. 3. Un servo preposto sollanto a dare dana-

ri ad interesse, per interposizione accettando

(Scbiti,nou obbliga per diritto pretorio come isti-

torc, solidalmente il padrone. benvero retta-

mente al padrone si domanderà ciò che promise

  

Gor.(t) L. 58. $. 2. j. pro socio.

_ (2) Eli-ant, dictio implicativa.

—- (3) lnstitoriam actionemliili-jusserit) oliligationnn

tollit, id est, etiamsi pro filio in causa mercium pa-

ternarum contrahente, ipse lidt-jusserit pater, datur

in.—titoria etiam actio in patrem , nou tantum e.v tide

jussioue. Quì ita fidejnbet, non tollit naturam iusti

toriae, scu actionem institoriam.

_ (i) Id est, causam.

_ (5.- Atqui pro seipso tidejussissc pater vidctttr, t.

tte-rcs, 2l. $. servo, 2. j. de fidejuss. Imo pro filio,

(. item si, 7. $. inlerdum, II. j. ad Macedon.

_ (6) L. ult. j. quod cum eo.

-— (7) Ut institor. Hot. id est,institor non obligat do-

minum , nisi in id , ad quod praepositus est. Bart.

Contrahens apposito nomine oliicii,iu dubio conterit-

plationc olllcii, non suo nomine contrahere videtur.

Bart. ideoque, si curator, citra fraudem, dotem no-

mine pupillae,ut curator pollicetur,posl aes alienum

pupillae emergens , supra vires patrimonii ejus non

tenebitur, t. 43. $.I. j.de adnt. .tnt. idem dicendum

est, si eo, quem diximus,modo curator vcl tutor pe-

cuniam se soluturum cavit, videl. 5. in pr. ol [i. j

, quando ecc facto tut. secus, si ut procurator, et pro-

prio uomine se obligavit, t. servum. 40. j.ntandati.

— (8) .-\n faenori recepit ‘? an potius foeuor dedit? ll-

lud verius.

l-"i:u.(a) L. alt. 'in/ir. quod eum eo, qui in alien. po-

test.

Gor.(t))Vcdi la legge 58. $.-. del titolo pro socio del

digesto.

_ (2) Etiam, voced'inrlusione.

_ 'il) L‘obbligazione fidejussoria non toglie l’azione

istitoria, ciao,srhbcne lo stesso padre abbia data fi-

dejussione pel figlio che contratto per causa delle

mercanzie paterne, concedesi ancora l’azione istito-

ria eontro il padrd non per la sola fidejussione , chi

iu questa guisa dit fidejussione non toglie la natura

deil'istitoria, ossia l'azione istitoria.

-- (4) Cioè, la causa.

_ (3) E pure sembra che il padre abbia dato malle-

veria per se stesso. Vedi la legge heres 2l. $. serve

2. del titolo de fidty’tzssoribus del digesto. Anzi pel

tiglio. Vedi la legge item si7. $. inlerdum n. del

titolo ad lllacedoniamtm del digesto.

— (tì) Vedi |a legge ultima del titolo quod cttm eo

del digesto. " ,

_ (7) Come istitore. Vedi Aloandro, cioè, l’istitorc

non obbliga il padrone, se non in cio, cui fu prepo—

sto. Vedi llartolo.Contrattando per apposita occasio-

ne dell’utfizio, uel dubbio sembra che abbia contrat-

tato in contemplazione dell’utfizio,non iu suo nome.

Vedi Ilartolo,e perciò seil curatore senza frode,ncl—

la qualita di curatore avesse promessa la dote in no-

me della pupilla , apparendo dopo un debito della

pupilla , non sarà tenuto oltre la sostanza del patri-

monio di lei. Vedi la legge 43. $.1.del titolo da ad-

ministratione ttt-torum del digesto,il medesimo dee

dirsi, se uel caso già dello. solamente il curatore, o

il tutore promise , che avrebbe egli pagato. Vedi la

legge 5. in principio ed in llue del titolo quando ea:

facto tutorIS del digesto, diversamente se come pro—

curatorc, ed in proprio nome si ohbligü.Vedi la lcg-,,

ge ser-vum 419. del titolo mandat-i del digesto.

— (8) Prcsc forse denari ad usura? o piuttosto ne

della? quello sembra più conforme at vero.

l-'ar..(a) Vedi la li-ggeultima del digesto quod cum eo,

qui in. aliena. potestate. 
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legationem (l) alii promisit, a domino rectc pc- ad altri per detegazione, per colui, che diede

tetur: cui pecuniae creditac contra eum, qui de- danaro a mutuo: cui si acquistò l'azione del da-

legavit, actio quaesila est. naro mutuato contro colui, che delegò.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Utinstitorem. Dionisio Gototrcdo nelle

note, e Cujacio nel comento a questa legge, e

Pothier leggono ut institor.

 

De morte praeponeutis.

20. Scam-om tib. 5 Digesta-runt.

Lucius Titius mensae nummulariae , quam

exercebat, habuit libertum (2) pracpositum: is

Gaio Seio cavit in haec verba: Octavius (3) Ter-

minalis, rem agens Oeta-vii (ti-) Felicis. Denti-

lio Felici salutem. Habes (5) penes mensam

patroni mci denarios milie, quos denarios oo—

b-is numerare debebo pridie Kalendas Maias:

Quaesitum est, Lucio Titio defuncto sine herede,

bonis ejus venditis, an ex epistola jure couve-

uiri rI‘crminalis possit? llespoudit, uec jurc his

verbis obligatum, nec aequitatem conveniendi

eum superesse:cum id institoris 'otlìcio,ad iidcm

mensac praestandam, scripsissct.

Qui pecuniani, foeneraoit. Cujacio legge cui

pecuniam cc.

Della morte del preponente.

20. Secreta nel libre 5 dei Digesti.

Lucio Tizio ebbe preposto il liberto alla han-

ca monetaria. che esercitava. Egli cautelò Caio

Seio in questi termini: Ottavio Terminale, l'a-

ccndo gli interessi di Ottavio ]_f’ct-ice,satuta Do-

mizio Felice. Hai presso la banca del mio pa—

trono milie danari. quati danari dom-d nume-

rarci ai trenta di Aprile. Si domandò, se morto

Lucio Tizio senza erede, venduti i suoi beni,

possa in forza di questa lettera essere convenu-

to 'l'erminale? Rispose, di'diritlo non essersi 0b-

bligato con queste parole, ne esservi equità di

convenir-lo, avendo scritte ciö per ufficio di in- stitore per rendere salda la fede della banca.

VARIANTI DELLA LEGGE.

Protestandam: nella Vulgata e presso Aloandro praestandam.

 

Gor.(1) Foencrandis tantum pecuniis pracpositus fide-

jubendi pro alie mandatum habere non intelligitur :

neque si iidejusseris , institoria detninnm obligabit.

Quid, si cum foeneri pecuniam dare vcllet Titio, ab

eodem delegatos fuerit Seio ? rccte Seius pecuniam

petierit ab institoris domino: cui vicissim actio datur

adversus Titium , quo delegantc institor Seio pecu-

niam promisit.

_ (2) Octavium Tcrmiualem, de quo j.

_ (3) Praenomen patroni liberti adsumebanl,ut liic.

Octavius Tcrminalis libertus rem agens Octavi Feli-

cis.

— (4) Qni et paulo ante Lucius Tilius dictus est : ut

hinc colligas, veteres interdum quadrinemios fuisse.

— (5) Vide quae scripsi ad l. Lucins,24. j.depositi,

l. 64. 5. de procurat.
 

Gor.(t) Il preposto solamente a togliere denari a pro-

stanza, non si presume che abbia mandato a malle-

vare per altri , nè s’ ebbe il mandato di fidejussore

obbligltera il mandante con l' azione institoria , che

se volendo mutuare denaro a Tizio , dal medesime

siagli stato ingiunto darlo a Sejo ? Legalmente Sejo

dimandcra il denaro dal padrone dell'istitore: cui vi-

cendevolmente concedesi l'azione contre Tizio, die-

tro la cui delegazione l‘istitore promise aSejo il de-

naro.

—— (2) Ottavio Terminale, di cui he parlato nel dig.

_ (3) I liberti assumevano l’antinome del padrone,

come qui. Ottavie Terminale liberto gerendo l’altare

di Ottavio Felice.

_ (4) ll quale poco prima fu detto Lucio Tizio,onde

di qui coucltiudi , che gli antichi ebbero delle volte

quattre nomi.

— (5) Vedi quel che scrissi su la legge Lucius 2l.

del titolo depositi dcl digesto, e la legge 64. del ti—

tolo de procuratoribus del digesto.
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et: 'rnmuroma (1) (a) terreae.

Utilitas edicti. 1.illercis appellatione quid continentur.

2. Ditl'ercntia mercis peculiaris, et peculii. 3. De

scientia et patientia domini. &. Potestalis verbum

quomodo accipitnr. S.Dc his, qui bona fide serviunt

vel in quibus usumfructum habemus.

1. Uzruaos lib. 29 ad Edictum.

Ilujus (2) quoque (3) Edicti non minima nti-

]ilas est: Ut(i)dominus, qui alioquin in servi(à‘)

contractibus privilegium (6) (b) habet ( quippe

cum de peculio duntaxat teneatur, cujus pecu-

lii -aestimatie, deducto (7) (c), quod domino de-

DlGESTO—HB. XIV. 1'I'I'. IV.

Tl'l'0L0 ur.

DELL’AZIONE TBIBIJ'I'OIIIA.

Utilita dell’Editto. !. Sotto del vocabolo merce, che si

contiene. 2. Diil'creuza di merce attinente al pecu-

lio, e del peculio. 3. Della seienza, e della tolleran-

za del padrone. A.Come intendesi la parola potestà.

5. Di coloro, che servono in buona fede, o di colere

su i quali abbiamo l'usnfrutto.

!. Uti-utve nel libre 29 sutt’Ed-itto.

Di questo Editto ancora non e spregcvole l’u-

tilila: che il padrone, il quale per altro uei cou-

tratti del servo ha privilegio ( mentre e tenuto

soltanto del peculio, del quale peculio si fa la

valuta dedottonc ciò, che al padrone si deve)

 

Gor.(t) Sic enim legendum est, non Tributaria, $. 2.

j. eod. $. 3. Inst. quod cum eo. Cur ita appellatur?

vide !. 1. j. cod.

— (2) Qui sequitur.

— (3) llic sermo ad superiores titulos refertur, t. 1.

in princ. s. de eccercit. t. l. 5. de institor.

— (4) Actione de peculio meta, deducit dominus,

quod sibi debetur, siquidem ignorabat: si vero scie-

bat servum negotiari in merce peeuliari,veluti extra-

neus creditor, venit id in actionem (quae tributoria

demam-21 dicitur) quae inter dominum , et eos, qui

cum servo contraxerant, pro rata locum dividit,qua-

liscuuque sit tandem negotiatio, sive terra, sive ma-

ri, verbi gratia, si contingerit servum diversis,atque

etiam domino suo debere,cogitur in medium profer-

re merccs suas , quaram pro rata aeris alieni fit di-

visio: nec in ulla dominus potior est , sed debitum

aequaliter dividitur. Synops. Basil. 18. tit. 2. o. 1.

et ibid. Scholiastes.

.- (5) Vide $. 2. j. ead. l. 3. j. cod.

— (6) Ut sit prior, l. 52. in pr. j. de pecul.

— (7) Peculium aestimatur deducto eo, quod domi-

no debetur, ut hic, et $. 2.

an.(al 1. $. 3. Inst. quod cum en, qui in alien.

potest.

_ (b) L. 2. in pr. inf. de pecul.

_ (c) $. 2. in]". It.. t.  

Gor.(1) Cosl in l'atti dee leggersi,nen Tributariaj'edi

il $. 2. del medesime titolo del digesto, cd il $. 3.

del titolo quod cum eo delle Istituzioni. Perche tale

appellasi? Vedi la legge 1. del medesimo titolo del

digesto.

_ (2) Che fa seguito.

— (3) Questo esordio si riferisce a'titoii precedenti.

Vedi la legge I. in principio del titolo de eæercito-

ria actione del digesto , e la legge !. del titolo dc

institoria del digesto.

— (4) Premossa l‘ azione di peculio, il padrone set-

trae quel che gli e dovulo, se pure ignorava: sc poi

cenosceva che il servo negoziava su la merce del pc-

culio, come uu estraneo creditore , sperimenta quel

che gli e dovuto con l'azione (che appellasi tributo-

ria, e da‘ Greci dictcricc) la quale divide la cosa in

proporzione tra il padrone e coloro, che contrattaro-

no col servo, qualunquc si fosse poi il negoziato sia

di terra, sia di mare, per esempio, se avverrà che il

servo debba ad estranei , ed anche al suo padrone ,

è obbligato oil‘rire le sue merci , _le quali van divi-sc

in proporzione di debiti, nè sn di alcuna il padrone

è preferito, ma il debito va diviso egualmcnte. Vedi

il Compendio de’Basilici libro 18. titolo 2. cape1.ed

ivi stesse l'interpetre.

_ (5) Vedi il $. 2. del medesimo titolo del digesto ,

e la legge 3. del medesime titolo del digesto.

— (6) Affinchè sia il primo.Vedi la legge 52.in prin-

cipio del titolo de peculio del digesto.

_ (7) Il peculio valntasi dedotto quello, ch‘è dovuto

al padrone, come qui, e nel 5. 2.

Fan.(a) Vedi il $. 3. delle Istituzioni quod cum co,qui

in aliena potestate.

— (b) Vedi la legge 2.in principio del digesto de pe—

culio.

— (c) Vedi il $. 2. di questa legge.
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pure, se seppe che il serve negoziava ceu mcr-

ce attinente al peculio, in forza di quest' Editto

vien chiamate al contributo come creditore c-

slranco.

$.1. Quantunque il nome di merce sia più

ristrette, talchè non si riferisce a servi, tintori,

o sartori, o tessitori, o venditori a minuto, pure

Pedio nei libro decimoquinte scrive, doversi ad

ogni negoziato estendere questo Editto.

5. 2. Per merce peculiare poi non inten-

diamo, siecome pel peculio : perche pel pecu-

lio s' intende, dedotto ciò che al padrone si de-

vc: la merce peculiare poi ancorchè niente vi

bctur, fit ), tamen, si scierit (1) servum pecu-

liari meree negotiari, velut extraneus creditor,

exhoc Edicto in (2) tributum vocatur (3).

5.1. Licet mercis (li) appellatio angustior sit,

ut neque ad servos, fullones, vel sarcinatores,

vel textores, vel venaliciarios (5) (a) pertineat,

tamen Pedius lib. xv scribit, ad omnes negotia-

tiones porrigendum Edictum.

5. 2. Peculiarcm autem mercem, non (6) si-

culi peculium accipimus: quippe peculium de-

ducto (7)(b), quod domino debetur, accipitur:

merx peculiaris, etiamsi (8) nihil sit in peculio,

 

Gor.(1) Questa azione dill'criscc dall'esercitoria in ciö.Gor.(1) Dill‘ert haec actio ineo ab exercitoria. Nam in

exercitoria , voluntate domini servum contrahere e-

portet: hic patiente tantum, (. 1. $. licet. l.6. 5. de

eccorcit.

— (2) riualc'gwg Jtatpeî'rau “rà cpopfiot. Synops. dict.

c. ]. Tributoria actio ab institoria dill'crt: Institoria

agitur in solidum adversus eum,qui pracposuitzTri-

buloria ad peculium. Et institoria quidem semper a-

gitur adversus eum, qui praeposuit: Tributeria vero

ad merces peculiares servi , qai magnum aes alie-

num contraxit , quae quidem inter creditores atque

dominum merces pro rata dividit. Scltotiastes apud

auctorem Synops. 1. Basil. 18. tit. l. c. l.—

_ (3) Ad aequam tributionem primum vocatur: si i-

nique partitus fuerit , hac etiam actione tenebitur ,

quae correctoria est iniquae trihutienis mercium pe-

culiarium a patre vel domino factae dolo malo inter

cum et alios mercium creditercs,in quibus eo scien-

te Iiliusfam. vel servus negotiabatur.Cujac. hic.

_ (lt) lllcrcis appellatione proprie non continentur

mancipia, sed lata significatione, adde l. llIercis.66.

et t. Marcis. 207. j. de vcrb. sign.

— (5) L. 5. $. 14. j. cod. t. 207. j. de verbor. sign.

— (6) Peculii et peculiaris mercis ditfercntia.

_ (7) Peculium dicitur, quod superest, eo deducto,

quod domino debetur.

_ (8) 'I‘ributoria actio locum habet, etiamsi nihil sit

in peculio. Synops. ibid. cap. I.

FanJa) L. 5. $. 14. inf. lt. l. l. 207. inf. de vcrb.

sign.

_. (b) L. 9. $. 2. inf. de pec-ut.  

Poichè in questa il servo fa d‘uopo che contratti col

consenso del padrone, nell’azione della quale qui

trattasi tollerando solamente. Vedi la legge I. 5. ti-

cet , e la legge 6. del titolo de exercitoria actione

del digesto.

— (2) Diuide per rata il debito. Vedi il Compendio

de’Basiliei nel detto c.l.L’azione tributoria differisce

dall‘istitorìa; cen questa si agisce solidalmente con-

tro colui, che prepose; con quella sul peculio. Con

la istitoria ancora si agisee sempre contro colui che

prepose: con la tributoria poi su le merci del peeu-

lio del servo,chc contrasse grandi debiti,la quale per

verita divide in proporzione le merci trai creditori

ed il padrone. Vedi l'interpetrc presso l’autore del

Compendio de‘ Basilici, libro 18. titolo l. capo I.

_ (11) Primieramentc è chiamato ad un eguale cen-

tributo:sc non si sarà divise egualmcnte, sarà tenuto

ancora con questa azione la quale corregge l'iugiu-

sta divisione delle merci del peculio fatta con dole

dal padre e dal padrone tra lui e gli altri creditori

delle merci, con le quali, egli sapendolo negoziava

il figlio di famiglia, oil servo. Vedi Cujacio iu que-

sto luogo.

- (4) Sotto il nome di merce propriamente non vi

si comprendono gli schiavi, ma uel late significato.

Aggiungi la legge litoreis 66,e la legge Mercis 207.

del titolo de verberum significatione del digesto.

— (5) Vedi Ia legge 5. $. 11. del medesime titolo

del digesto, e la legge 207. del titolo de uerborum

significatione del digesto.

_ (6) La dill‘erenza tra il peculio e la merce del pe-

culio.

— (7) .Appcllasi peculio quel che avanza,sottratto ciò

ch‘e dovuto al padrone.

_ (8) L'azioue tributoria ha luogo, sebbene nulla vi

sia nel peculio. Vedi il Compendio de’Basilici ivi

stesso capo 1.

Ft:n.(a) Vedi la legge 5. $. M. di questo titolo , e la

legge 207. del digesto de vcrborum significatione.

_ (b) Vedi la legge 9. $. 2. del digesto de peeuio.
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dominum tributoria obligat:itadcn111m,51sc1en-

te eo negotiabitur.

sia nel peculio, obbliga il padrone colla tribu-

toria: benvero cosi se negozicrà colla sua sa-

puta.

$.3. Scientiam (1) hic eam accipimus, quae $. 3. Per scienza qui intendiamo quella che

habet et voluntatem. Sed (ut ego puto) non vo- comprende ancora la volontà. Ma come io mi

luntatem, sed patientiam (2): non(3) enim velle' avviso non la volonta, ma la tolleranza ancora:

"debet dominus, sed non nolle: si 1ff1t111' sc1t ct i'111petoeclte il padrone non deve volere, ma

non protestatur, et contradicit, tenebitur actio- ' tollerare: se dunque il sa. o non si protesta,

ne tributoria. leoutradice, sarà tenuto colla azione tributaria.e

O

$. &. Potostatis(i)(a) verbum ad omnem se- $. 1. La parola potestà. dovra estendersi ad

xnm, item (5) ad omnes, qui sunt alieno* juri*'iogni sesso, similmente :\ tutti quelli, che sotto-

subjecti, porrigendum erit. posti sono al diritto altrui.

$. 3. Non solum ad servos pertinebit tributo-; $. 3. Non solo appa1tcr1£1 ai servi l'azione tri-

ria actio, verum ad eos quoque, qui (t1)(b)nob1sl1uto1'ia,n1a a quelli ancora, che ci servono in

bona fide serviunt: sive liberi, site servi alienibuona fede: o che liberi siano, o servi altrui,

sunt, vel in quibus usumfruclum habemus: lsu i quali abbiamo l’usufrutto:

VARIANTI DELLA LEGGE

Peculiari merce ec. nella Vulgata e presso In tribulant vocatur: presso Aloandro coce-

Aloandro in peculiari merce. tibi'.

 

Gor.(1) Scientiam in tributoria actione accipimus, non

pro voluntate, sed pro patientia , quippc si dominus

sciat, nec prolestelur, autcontradicat,actio11c tribu-

toria tenetur. Synops. ibid-.

_ (2) Patientia quid est? nec est velle expresse, sed

non nolle, non protestat'i, aut contradicere.

_ (3) Nolte est scienter et palam refragari. Velle ei

contrarium: non nolle , medium est , et patientiam

denotat ,

notavi ad l. li. ]. dc reg. jur.

— (4) L. 2l5. j. de verb. sign.

_ (ti) Tributorìa actio competit de quovìs, qui juris

alieni est, bonaque fide servit , 'ut hic , tam libero ,

quam servo alieno,et in quo usumfruclum habemus,

$. 5. j. cod. si tamen peculiaris merx, qua negotia-

tur ad reum pertincat, t. 2. j. cod. Synops. Basil.

ibid.

_ (6) L. 1 . in [in. j. de peculio.

F1:n.(a) L. 215. inf. de perb. sign.

_ (b) L. 1. in fin. 'infr. de p'ee'ui.

et factum tacendo comprobarc, vide quae _

 

Gor.(1) Nell‘ azione tributoria usurpiamo la scienza

non in significato di volontà: ma per tolleranza, im—

perocchè seil padrone sappia, ne protesti, o si op—

ponga, è tenuto con l‘azione tributoria.Vedi il Com-

pendio ivi stesso.

— (2) Che casae tolleranza? importo non volere e-

spressamente , ma neanche volere, non protestare,

non contradire.

_ (3) Non volere importa scientemente ed aperta-

mente Opporsi.“ volere e il suo contrario, non notte

è in mezzo , c dinola tolleranza , e che si approvi il

fatto col tacere. Vedi quel che osservai su la legge

lr. del titolo de regulis juris del digesto.

_ (4) Vedi la legge 215. del titolo de uerborum, si-

gnificatione del digesto.

— (5) L‘azione tributoria compete per chiunque è

soggetto ad altrui diritto, e serve in buona l‘edc, co-

me (1111, tanto libero,quanto servo itllltll. e sul quale

abbiamo l‘ usufrutto. Vedi il $. 5. del medesimo ti-

tolo del digesto , se però la merce del peculio , con

la quale si negozia appartenga al convenuto. Vedi

la legge 2. del medesimo titolo del digesto, ed il

Compendio de’ Basilici ivi stesse.

-— (6) Vedi la legge l. in fine del titolo de peculio

del digesto.

Fra. (a) Vedi la legge 215. del digesto de uerborum.

significatione.

— (b) Vedi la legge 1.in fine del digesto depecnlio.
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CONCILIAZIONE

della L. 1 $. 1 cotta L. 5‘ $. i dello stesso titolo de Tribut. Act.

Ogni negoziazione fatta col servo dà luogo

forse all'azione tributoria? si per la L. 1 5.1.Pa-

dins seribit,ad omnes negotiationes porrigen-

dum. Edictum; no per la L.3 $.’. dello stesso ti-

tolo.Mercis nomine merito adjicilur, nc omnis

negotiatio cum eo facta tributariam inducat.

2. Paetus lib. 30 ad Edictum.

Ut tamen merx, qua (1) peculiater ncgotictur,

ad nos pertineat.

De servo communi. 1. De servo pupilli vel furiosi.

3. Uzrunns lib. 29 ad Edictum.

Sed si(2)servus communis sit, et ambo sciant

domini, in utrumlibet exiliis dabitur actiozAt si

alter seit, alter ignoravit, in eum, qui seit, da-

bitur actio: deducetur tatnen solidum, quod ei,

qui ignoravit, debetur. Quod si ipsum quis i-

gnorantem convenerit, quoniam de peculio con-

venitur, dcducctur etiam id, quod scienti debe—

tur: et quidem in solidum: nam et si ipse de

peculio conventus esset, solidum, quod ei de-

beretur, deduceretur.Et ita Julianus lib. xtt Di-

gestorum scripsit.

$. 1. Si servus pupilli vel furiosi sciente tuto-

re, vel curatore,[iu]n1erce peculiari negotietur,*

dolum quidem tutoris vel curatoris nocere pu-

pillo (3)(a) vel furioso non debere puto: nec ta-

men lucrosum esse debere: Et ideo hactenus

eum ex dolo tutoris tributoria teneri, si quid ad

eum pervenerit. Idem et in furioso puto: quam-

vis Pomponius lib. v… (i) Epistolarum, si sol-

Gor.(l) At. in qua.

— (2) Vide t. 11. $. ntt.j. de peculio.

_ (3) Vide t. 3. j. quando ea: facto tut.

_ (4) Vide t. 60. l. Gl. j. de admin. tui. quae sunt

cx eodem libro.

Fan.(a) L. 3. inf. quando ecc facto tutor.

Dtansro. ll.

 

 

Soluzione. Questo Editto riguarda le negozia-

zioni dcl servo relative al peculio, non altro, e

però la L. I colla quale si estende l' Editto ad

omnes negotiationes va inteso con questa limi-

tazione, di cui e parola nella L. 5.

2.P.1ot.o nel libro 30 sutt'Edttto.

In modo però, che a noi si appartenga quella

merce, nella quale negozio in ordine al peculio.

Del servo comune. |. Del servo dcl pupillo,

o del furioso.

3. ULPIANO nel libro 29 sull’Editto.

illa se il servo sia comune, ed amendue i pa-

droni il sappiano, contro cbiunquesia di loro

si darà l'azione.Ma se uno il sa, e l'altro l'igno-

rò, contro colui, che il sa, si darà l'azione: si

dedurrà però l'intero, che si deve a colui, che

l'ignorò. Che se taluno convenne lo stesso che

lo ignorava, poiche vien convenuto pel peculio,

si dedurrà ancora ciò, che è dovuto a chi sape-

va : e ciò per l'intero: imperocchè se egli fosse

stato eonvenuto pel peculio, dedurrebbesi l'in-

tero, cbe gli era dovulo. E così scrisse Giuliano

nel libro duodecimo dei Digesti.

$.1.Se il servo del pupillo negozi con una mcr-

ee attinente al peculio,e colla saputa del tutore.

o del curatore,mi avviso,ehe il dolo del tutore, o

del curatore non deve nuocere al pupillo, o al

furioso: nè che perciò deve loro essere di gua—

dagno. E però eglie tenuto dalla tributoria pel

dolo del tutore, sino al punto, che se qualche

cosa a lui pervenne. Lo stesso stimo quanto al

Gor.(1) Altri leggono in qua.

— (2) Ved-i la legge tl. $. ultimo del titolo de pecu-

lio del digesto.

_ (3) Vedi la legge 3.dcl titolo quando eccfacto tu-

toris del digesto.

_ (4) Vedi la legge 60, la legge 61. del titolo de

administ-ratione tatorum,quali cose sono dello stes-

so libro.

Fen.(a) Vedi la legge 3. del digesto quando ea; facto

tutoris.

90
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vendo tutor sit, ex dolo ejus pupillum tenori

scripsit. Et sane haetenus tenebitur, ut actio-

nem, quam contra tutorem habeat, praestet.

$.2._Scd etsi ipsius pupilli dolo factum sit,

si ejus aetatis (1) (a) sit, ut doli capax sit, elli-

cere,ulteneatuv: quamvis scientia ejusnon(2)(b)

suificiat ad negotiationem. Quid ergo est?Scien-

tia quidem tutoris et curatoris debet facere'lo—

cum huic actioni: dolus autem, quatenus noeeat,

ostendi (3)(c).

DIGESTO— LIB. XIV. TIT. IV.

furioso: quantunque Pomponio nel libro ottavo

dell‘Epistole scrisse, che se il tutore sia solvi-

bile, il pupillo e tenuto pel di lui dolo. Ed in

vero sarà tenuto lino al punto di cedere l‘azione,

che abbia centro del tutore.

$. 2. Ma anche se avvenne per dolo del pu-

pillo stesso, se sia di tale età da essere capace

di dolo, fa sì che sia tenuto: quantunque la

scienza di lui non basti alla negoziazione. Che

cvvi dunque? La scienza del tutore in vero, e

del curatore deve far luogo a questa azione; ma

il dolo fino a qual punto noccia, ho dimostrato. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Sed si servus: presso Aloandro sed et si scr-

eus.

$.1. Si solvendo tutor sit. Cujacio Obs. XXV-

30 legge si soluendo tutor non sit, lo che non

4. Paucas lib. 30 ad Edictum.

Si pupillus, cujus tutor scierit, pubes factus .

vel furiosus, sanae mentis(4),dolo admittant(5),

tenentur ex hoc Edicto. - '

De scientia et dolo procuratoris. 1. De servo vicario.

2. De ancilla. 3. De institore servi. 4. De merce, ct _

. eo, quod est extra mercem. 6. Qui vocantur in tri-

bulnm. 7. De causa, ex qua domino debetur. 8. De '

merce pignerata. 9. Si domino vel eis debeatur,qui

sunt in ejus potestatc.l0.De pluribus domi11is.ll.De

piace a Pothier. _

$. 2. Quid ergo est? l'est manca presso A-

loandro.

r.,-111.... nel libro 30 sull‘Editto.

_ Se il pupillo, il cui tutorein'cbbe seienza,

fatto pubere, od il furioso divenuto sano di

mente; operano con dolo, son tenuti in forza

di questo Editto.

Della scienza e del dolo del procuratore. 1. Del servo

vicario. 2. Della serva. 3. Dell’iustitore del servo.

4. Della merce, e di ciö, che è estraneo alla merce.

6. Chi è chiamate al contributo. 7. Della causa, per

la quale si deve al padrone. 8. Della merce pegno-

rata.9.Se si debba al padrone, od a quelli che sono

 

Gor.(t) Vide t. 2. $. I9. ]. ci bon. rapi.

_ (2) Vide l. 110. $. 2. j. de 1‘eg.jur.

_ (3) Debet se. ab eo, qui dolo dicit tactnm esse, l.

18. $. 1. j. de probat.

— (lr-) Factus sc.

— (5) De malitia et dolo pupillorum supplente acta-

lis defectum,quatenus in contractibus et delictis con-

' siderentur, v.eap, de illis, dc desponsimpub. Cra-

vett. cons. 936. num. 11. et consit. 336. num. 53.

‘Ans.

Fan.(a') L. 23. inf. de [tiri. l.13. supr. de dolo malo.

— (b) V. l. "0. $. 2. infr. de reg.,/ur.-

— (e) L. 18. infr. de probat.

Gor.(t) Vedi la legge 2. $. 19. del titolo vi bonorum.

raptorum del digesto. ,

— (2) Vedi Ia legge 110. $. 2. de regulisjuris del

digesto.

— (3) Deve cioè da colui, che dolosamente dice es-

sersi fatto. Vedi la legge 18. $. 1. del titolo de pro-

bationibus del digesto.

— (4) Cioè divenuto.

_ (5) Intorno alla malizia ed al dolo dei pupilli sup-

plente alla mancanza dell’ età , per quanto nei con-

tratti , c nci delitti Si debba osservare. Vedi il capi—

tolo dc illis, de desponsatibas impuberum. Cravett.

consiglio 936. numero 11. e consiglio 336. numero

53. Anselmo.

F1:n.(a) Vedi la legge 23. del digesto de furtis, e la

legge 13. del digesto de dolo malo.

— (b) Vedi la legge IIO. $.2. del digesto de regulis juris.

— (c) Vedi la legge 18. del dig. de probationibus.
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peculio, et merce, ct pretio mercis. 13. De instru-

mento tabernae, et caeteris, quae servus habet extra

peculium. 14. De mancipiis. 15. De pluribus credi-

torihns separatis.1ti. Dc duabus tabernis ejusdcm

negotialiouis. I7. Qui sunt potiores vel non. 19. De

tribuendo'pro rata, si unus agat tributoria.

5. Uzrunns lib", 29 ad Edictum.

Procuratoris (1) autem seientiatn et dolum no-

cere debere domino, neque Pomponius dubitat,

nec nos dubitamus.

$. 1. Si vicarius servi mei negolielur, si qui-

dem mc sciente, tributoria lenebor: si me iguo-

rante, ordinario sciente, de peculio- ejus actio—

nem dandam,Pomponius libro sexagesimo seri-

psit: nec deducendum (2)(a) ex vicarii peculio,

quod ordinario debetur: cum id, quod mihi de-

belttr, deducatur. + Sed si uterque scierimus,

et tributoriam et de peculio actionem compete-

re ait: tributariam, vicarii nomine; de peculio

vero, ordinarii : eligere tamen debere agentem,

qua potius actione experiatur; sic tamen, ut u-

trumque tribuatur, et quod mihi et quod servo

debetur: cum, si servus ordinarius ignorasset,

deduccrctur integrum , quod ci a vicario dc-

betur.

$. 2. Sed et si ancilla (3) (b) negotiabitur, ad-

mittendam tributoriam dicimus.

$. 3. Item parvi refert, cum ipso servo con-.

trahatnr, an cum institore ejus.

Gor.(1) Generalis, l.58. 5. de proeur. cui omnium re-

rum administratio data est, l.5. in fin. l.6. S. da in-

stiloria, alias, si talis non sit procuratur, dolus ejus

minime nocebit, t. 4. $. IS in ti.. de doti except.

_ (2) Imo deducendam est, l. I7. in. fin. j. de pe-

culio.

— (3) Vide I. 7. $.1. tS. s. de institor. l. 27. j. de

pecul. ‘

æ

Fen.(a) Obst. t. 17. circo. [in. in/i'. de pecul.

— (b) L._27. in pr. itt/'i'. d. t. u. I. 7. $. l. t. 8.

supr. dc insti. act.  

7“!

in di lui potestà. lO. Di più padroni. l1. Del pecu-

lio, e della merce, e del prezzo della merce.13.Della

suppellettile della bottega, e delle altre cose, che il

servo ha fuori del peculio. II.. Degli scl1iavi.15. Di

più creditori separati. 16. Di due botteghe del me-

desimo negoziato. 17. Chi sono preferibili o no.

19. Del contribuire per rata, se uno agisca colla tri-

butoria. ' '

5. Utrum nel libro 29 sull’Editto.

Che' la scienza poi ed il dolo del procuratore

nuocer debba al padrone, non ne dubita Pom-

ponio, ne noi lampoeo ne dubitiamo.

$. 1. Se it vicario del mio servo ncgozia,se al

certo sapendolo io, sarò tenuto colla tributoria:

se ignorandoto io, sapendolo l'ordinario, Pom-

ponio nel libro sessagesimo scrisse, darsi l’a-

zione sul peculio di lui: nò dovrà dedursi dal

peculio del vicario ciò, che si deve all'ordina-

rio: mentre si deduce ciö, che a me si deve.Ma

se 10 sappiamo entrambi, dice competere l'azio-

ne tribuloria, e quella di peculio: la tributoria

in nome del vicario, quella del peculio in nome

dell'ordioario. Però deve scegliere l‘attore con

quale azione preferisce di agire. In modo perö,

che sia contribuito l'una e l'altra cose,e ciò che

si deve a me, e ciò che si deve al mio servo :

mentre, se il servo ordinario ignorato lo aves-

se, si dedurrebbe l'intero, che dal vicario gli e

dovuto. '

. 2. Che se negozierù la serva atl‘ermiamo

doversi ammettere la tributoria.

$. 3. Del pari poco importa,se col servo stes-

so si eontragga, o eoll'institore di lui.

Gor.(t) Generale. Vedi la legge 58. del titolo de pro-

curatoribus del digesto , a cui e affidata l' ammini-

strazione di tutte le cose. Vedi la legge 5. nella fi—

ne , la legge 6. del titolo de institoria del digesto.

Attramentc , se'd'esso non sia tal procuratore, non

gli nuocerà il dolo. Vedi la legge 4. $. 18. nella fi-

ne de doti exceptione del digesto.

— (2) Anzi deve dedursi. Vedi la legge 17. nella 0-

ne del titolo da peculio del digesto.

_ (3) Vedi lalegge 7. $.I. la legge 8. del titolo da

institoria, la legge 27. del titolo de peculio del di-

gesto.

F1:n.(a) Osta la legge ”. verso la fine del digesto de

peculio.

_ (11) Vedi la legge 27. in principio del detto titolo,

e la legge 7. $. I, e Ia legge 8. del digesto dc insti-

toria actione.
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$.4. «iiiercis(1)nomine11 merito adjicitur(2)(a),

ne (3)omnis negotiatio cum eo facto tributoriam

inducat.

$.5.Per hanc actionem tribui jubetur,quod(4)

ex ca merce, et quod eo nomine rcceptum est.

$. 6. In (5) tributum autem vocantur, qui in

potestate habent, cum creditoribus mercis.

$. 7. Sed est quaesitum, dominus utrum ita

demum partietur ex merce, si quid ei mercis

nomine debeatur, an vero et si ex alia causa? Et

Labeo ail, ex quacunque causa (6) (b) ei debea-

tur: parviquc referre, ante mercem, an poslea ei

debere quid servus coeperit : sullicere enim,

quod privilegium deductionis perdidit.

$. 8. Quid, tamen si qui contrahebant, ipsam

mercem pignori acceperint? Puto debere dici

praeferendas (7) domino jure pignoris. '

$. 9. Sive autem domino, sive his, qui in po-

testate ejus sunt, debeatur, utique erit tribucn-t

dutn.

Gor.(t) Tributuriam actionem inducit non omnis eon-

tractus , sed is, qui tncrcis nutnittc initur. Synops.

end. e. 9.

_ (2) L. 1. $. 'l. s. cod.

— (3) Vide I. I. $. 2. s. cod.

— (4) Tributoria actione tribnitur,quod' e.v mercibus

et quod eo nomine servus habet. Synops. ibid.

— (5) lliapiZe-rm. Partitur ex merce is , qui habet in

potestate contrahcntcm , cum creditoribus , ut hic ,

sive mercis nomine debeatur , sive quacunque alia

ex causa , sive tarn ipsi dotnino , quam aliis , qui in

ejus potestate sunt, deberi coeperit,autequam nego-

tiaretur is, qui est in potestate, sive postea, $. 7. $.

9. $. IO. j. cod. quod si merces extraneis oppigno-

ratae sunt, domino praeferuntur, $.8.j.eod. Sinops.

ibid.

-— (6) Sive ex contractu, sive cx rationum libris,sivc

ex delicto, l. 9. $. 6. j. de peculio.

_ (7) Creditorcm,qui semen ad seminandum dedit,

aliis etiam anterioribns creditoribus praeferri hinc

colligunl, eum sit causa fruetuum percipiendnrum.

Petr. de Ferrariis, in [orma libelli, $.snb ea. uers.

quid. autem.

I"1:11.(a) I.. 1. $. 1. supr. it. [.

_ (b) L. 9. $. 6. infr. de peculio.
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$. 4. A ragione si aggiunge a titolo della

merce, onde non ogni affare con lui l‘atto indu-

ca Ia tributaria. .

$. 5. Merce di questa azione si ordina contri-

buire quanto si ricavò da quella merce, ed a tal

titolo.

$. 6. Son _chiamati poi al contributo coloro,

che li hanno in potestà , coi creditori della

merce. '

$. 7. Ma si è fatta quistione in fine, se il pa-

drone concorre sulla merce, se mai gli si deve

qualche cosa a tal titolo, ovvero anche per eau-

sa diversa? E Labeone dice per qualunque cau-

se gli si debba: e che poco importa, se il servo

cominciò ad essere debitore pritna della merce,

o dappoi: poichè basta I'aver perduto il privile-

gio della deduzione.

$.8. Che diremo però se quelli, che contrat-

tavauo,abhiausi ricevuta in pegno la merce sles-

|sa? Credo doversi dire, che pel diritto di pegno

han da preferirsi al padrone.

$. 9. 0 che al padrone, o che a coloro, che

sono in di lui potestà, si debba, avrà sempre

luogo il contributo. '

Gor.(1) Non ogni contratto induce l‘azione tributoria,

ma solo quello, che è fatto a titolo di merce. Vedi

la Sinapsi nello stesso capitolo '.1.

_ (21 Vedi ta legge I. $. 1. del titolo stesso.

_-(3) Vedi Ia legge 1. 5. 2. del titolo stesso.

_ (4) Coll'azione tributoria si contribuisce. ciò cltc

il servo ha dallemerci , e ciò che a tal titolo. Vedi

la Sinopsi netto stesso luogo.

— (5) Diuide. Divide dalla merce quegli, che ha in

potestà il contraente , coi creditori , come qui , sia

cite si debba a titolo di merce , sia per qualunque

altra causa, o incomincerà a doversi tanto allo stes-

so padrone, quanto agli altri,i quali sono sotto-|a. di

iui potestà, o che quegli che èin potestà dapprima

negozi,-sia dopo. Vedi ii 5. 7. $.9. $. IO. del titolo

stesso. Che se le merci sono pegnorate ad estranei,

si dà la preferenza sul padrone. Vedi il $. 8. del ti-

tolo stesso. La Sinopsi nello stesso luogo.

'— (6) Sia da contralto, sia dai libri dei conti, sia da

delitto. Vedi la legge 9. 5. 6. del titolo de peculio

del digesto. .

_ (.7) Da qui si comprende , che il creditore, che

diede la semenza per la semina , è preferito ancora

agli altri creditori antecedenti , cssettdo la causa di

percepirsi ifrutti. Petro dc Ferrariis sulla formola

del libello, $. sub ea, verso quid autem.

Fett.(a) Vedi la legge 1. $. 1. di questo titolo.

_ (h) Vedi la legge 9. 5. 6. del digesto de peculio.
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$. 10. Sed si duo pluresve domini sint,ntique

omnibus tribuelur pro rata debiti sui.

$. 11. Non (1) autem totum peculium venitin

tributum; sed (2) (a) id duntaxat. quod ex ea

merce est, sive merces manent, sive pretium

carum receptum, conversumve est in peculium.

$. 12. Sed et si adhuc debeatur mercis nomi-

. ne a quibusdam, quibus solebat distrahere, hoc

quoque tribuelur, prout inerit receptum.

$. 13. Si praeter mercem-servus iste in taber-

na (3) habeat instrumentum, an hoc quoque tri-

buatur? Et Labeo ait, et hoc tribui, et estaequis-

simum: plerumque enim hic apparatus (4)(b)ex

merce est: imo sempcr(3).Caetera tamen, quae

extra haec in peculium habuit, non tribuentur:

ut puta argentum habuit vel aurum: nisi si haec

ex merce comparavit.

$. 14. Item si (6)(c) mancipia in negotiatione

habuit ex merce parata, etiam haec tribuuntur.

$. 15. Si plures habuit servus (7) crcditores,

'sed quosdam in mereibus certis (81), an omnes

in iisdem confundcndi erunt (9), et omnes in

7l3

$. 10. Ma se sono due o più padroni, il con—

tributo si farà per tutti in proporzione del debi-

to di ciascuno.

$. 11. Non viene in contributo pei tutto il pc-

culio, ma quello soltanto, che provenne da

quella merce, sia che le merci restino, sia che

il prezzo di esse siasi ricavato, e convertito in

peculio. '

5. 12. Ed anche se a titolo della merce deb-

basi da taluni qualche cosa, a cui soleva vende-

re, per questo ancora si contribuirà, a misura si

sarà ricevuta.

$.13.Se tale servo oltre della merce abbia nel-

la bottega qualche istrumento, (si domanda ) se

anche questo si contribuisca?E Labeone dice es-

sere anche'giustissimo contribuirsi questo anco-

ra: poichè questo apparecchio spesse volte è nel

numero delle merci, anzi sempre. Le rimanenti

cose poi, che oltre questa, ebbe nel peculio,

non si contribuiscono: come per esempio ebbe

argento od oro; se queste cose non le acquistò

colla merce.

$.14. Del pari se ebbe servi nel negoziato ac-

quistati colla merce, anche questi si contribui-

scono. .

5. 15. Se il servo ebbe più creditori, ma al-

cuni su merci speciali, se tutti son da confon-

dersi in esse, e tutti da chiamarsi al contributo:

 

Gor.(1) Non totum peculium, sed quidquid ex merce

esl, tribuitur: tum, quod ex ea rcceptum est, quod-

quc comparatum est e.v ea peculium , quaeque sunt

in taberna instrumenta. Haec enim semper domini

esse creduntur, ut hic, 5. “. l2. l3. l4. Synops.

ibid.

_ (2) $. li. s. cod. $. 13. j. cod. l. 11. j.eod.

— (3) Al. in tabernam. ‘

(4) V. t. 12. j. de instrnr-to.

(5) Dixit paulo ante plerunque, nunc mutata ora-

tiouc dicit semper.

_ (a) L. 1. $. 1. s. eod.

—- (7) Cujus nomine dominus tributoria convenitur.

_ (8) El. quosdam in aliis,

_ (9) Ut omnes simul merces cuntt'ibuant.

l"1.'11.(a) $. 5. supr. $. 13. 'in/i'. itic. i. 11. 'in/’r. lt.

_ (b) V. t. 12. in pr. 'in/'. de instruat. uci instrum.

_ (e) L. l. 5. 'i. sup. h. t.

Gor.(1) Si contribuisce non tutto il peculio, ma ciò

che rilicttc alla merce: così , ciò che da essa i'u ri-

tratto , e quel peculio che da esse si è raccolto , e

quelli attrezzi , che sono nella bottega. Poichè que-

ste cose si credono essere sempre del padrone, co—

me qui. Vedi il $. 11. l2.13. t4. La Sinapsi nello

stesso luogo.

_ (2) Vedi il $. 5. dello stesso titolo, ed il $. 13. la

legge 11. del titolo stesso.

— 13) Altri leggono in tabernam.

— (4) Vedi la legge l2 del tit. de instructo del dig.

— (5) Disse poc’anzi plerunque , era cambiato il di-

scorso dice semper.

_ (ti) Vedi la legge I. 5. l. del titolo stesso.

_ (7) A titolo di c'ui il padrone è convenuto colla tri-

butovia.

— (8) Ed alcuni in altre.

- (9) Onde insiememente tutte le merci contribui-

scano.

l«‘en.(a) Vedi il $. 5. di sopra, e il $. t3.<:t1e'segue, e

la 'leggc 11. di questo titolo.

_ (b) Vedi la legge 12. in principio de! digesto de

instructo uct instrumento tegula. 
— (c) Vedi la legge l.5 !. di questo titolo.
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tributum vocandi: utputa , duas negotiationes

exercebat, pula sagariam ('l) (a), ct lintcariam,

ct separatos habuit creditores? Puto, separatim

eos in tributum vocari: unusquisque enim eorum

merci magis, qnamipsi, credidit.

5. 'lti. Sed si (2) duas tabernas ejusdem nc-

gotiationis exercuit, et ego lui tabernae ( verbi

' gratia ) quam ad Hucinum (3) habuit, ratiocina-

tor: alius ejus, quam trans Tiberim, aequissi-

mum puto, separatim(lr-)tributioncm faciendam:

ne ex'allerius re merecve alii indemnes fiant,

alii damnum scntiant.

$. I7. Plane, si in eadem (5) taberna merces

deferebantur, licet hac, quae existeut, ex (6)

DIGES'l'O—Llll. XIV. 'l‘l'l'. l\’_

come, p. e. esercitava due negoziazioni, eice la

vendita di-sai, e di litto, ed ebbe creditori sepa-

rati?Stimo, chiamarsi essi separatamente al con-

tributo: poiche ognuno di essi ebbe l‘ode alla

merce piuttosto, ,che ad esse.

$. IG. llla se esercitò due botteghe del mede-

simo negoziato, ed io fui fornitore della bottega,

(“per csempio)che ebbe all'Uecino: altri di quella,

che ebbe oltre del Tevere, stimo essere giustis-

simo doversi fare separatamente il contributo: .

affinchè non colla cosa, o merce di un altro, al-

tri siano ritrovati, altri sentano il danno.

$. 17. Illa, se nella stessa bottega le merci

erano immesse, benchè queste, che esistano

 

Gor.(1) Ilinc sagaria communio, l. 52. $.4. j. ma so-

cio, sagarius, sagorum venditor.

_ (2) Duas si quis negotiationes exercet, vel in di-

versis locis tabernas habet, quarum diversi suttt ra-

tiocinatores , ac separatim earum nomine mutuum

..sumit: alterius negotiationis aut tabernae creditores

in tributionem mercium alterius non vocantur , 'ut

hic , si in eandem tabernam omnia deferantur , ve-

eatttur omnes: etiamsi videantur ex unius pecunia

omnia comparata,uisi torte pignerata illi fuerunt, $.

'l7. j. cod. Quod si mercium vendendarum ttomine

dedi, siquidem dominium transtuli, vocantur in tri-

butum omnes: sin minus , non tribuuntur: sed ego

eas vindico , quippc res vettditoris esse non desi-

ttunt, ttisi vel pretium,ch satisdationem, vel fidejus-

sorem acecperit, nt Itic. Synops. ibid.

.— (3) liuc-riuum. "ut. quod magis placet , uam Pu-

blius Victor in quarta urbis Romae regione , Bucci-

nani auream, vel Bucciuunt aureum collocat.

.— (lt) Separata conjungi non oportet. Accurs.

— (3) Al. eandem taberuatn.

—‘ ((i) lllcttm statim non est , quod ex mea pecunia

comparatum esl, H. 0. siquis sibi, 'uel alteri, ttisi

sim miles, I.S. G. de rei vind. Quid, si pupilli , vel

minoris pecunia res comparata est? r. t. 52. vers.

piane, j. dc.pccui-io, l. SS. j. de solut. !. 3. C. (1.r-

bitr. tntel. l.2. 6. quando ea; facto tut. Quid, si pe-

cunia Ecclesiae res empta sit? vidc t.3'2. C. de E-

pisc. Quid , si pecunia uxoris? v. t. 12. C. da jure

'dutiu—nt. I. ult. C.de servo pignori dato utamurt, l.

Si. j. de jure doti-tun. Quid si pecuniam apud tnen-

sam argentarii rel nit-usarii sub lide publica depo-

sui, et ea pecunia rem tibi emeris? \'. l. 24. $. 2. j.

Furta) I.. 52. 5. &. infr. prosecta.

Gor.(1) Quindi la comunione dei sai.Vedi la legge52.

$.4. del titolo pro socio del digesto. Sagajolo, vetr-

ditore di sai-.

- (2) Sc alcuno esercita-duc negeziali, od abbia in

luoghi diversi le botteghe, dei quali son distitttii

fornitori, e separatamente prende a muluo a titolo

di esse , i creditori dell' altro negoziale , o bottega ,

non son cltiamati al contribute (lelle merci dell'altro

negoziato, o bollega , come qui., Sc nella medesima

bottcga sono immesse lc cose tutte, son chiamati tut-

ti : anche se sembrino comprate tutte con danare di

un solo , se non a caso fossero state pegnorate da

'lui. Vedi il $. I7. del titolo stesso. Che se diedi a

titolo di vendere le merei, poichè ne trasmisi il do-

minio, tutti son chiamati al contribute, se ne, non si

contribuiscono : ma desse revindieo, attesochè le

cose non lasciarono essere del venditore , se nett a-

vrà ricevuto od il prezzo, 0 la soddisfazione, od il li-

dcjussore , come qui. Vedi la Sinopsi nello stesso

luogo. . . .

— (3) Aloandro legge Buccimtm., il cltc più. piace,

giacchè Publio Vittore nella quartaregione di lloma

colloca la Buccina, o Buccino d‘oro.

— (4) Non bisogna ttttir cese separate. Accursio.

— (Zi) Altri leggono eundem tuber-nant.

— (6) Non e testo mio ciò che in comprato cen da-

naro mio. Vedi la legge I. del codice si quis sibi ,

vel alteri: se non sia io soldato. Vedi la legge S. de

Tei vindicatione del codice. Che,se la cosa l'u com-

prata cen danaro del pupillo, o del minore? Vedi la

‘ legge 5'2. verso plane del titolo de peculio del dige-

sto, la legge 58. del titolo de solutionibus del dige-

sto , la legge 3. del codice de arbitrarie tutela , Ia

legge 2. quando eas facio tutoris del codice.Che se

la cosa sia slala comprata con danaro di chicsa?Vedi

la legge 32. del codice de Episcopis. Che, se con

danaro della moglie? Vedi la legge 12. del codice Feola) Vedi Ia legge 52. $. lt. del digesto pro socio.
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unius creditoris pecunia sint comparatae, di-siano comprate con danaro di uno solo credi-

cendum erit, omnes in tributum venire, nisi

fuerint creditori pigneratac.

5. '18. Sed si dedi mercem meam vendendam,

et exstat, videamus, ne iniquum sit, in tributum

me vocari? Etsi quidem in creditum ei abii,

tribulie locum habebit : enimvero si non abii,

quia res venditae non alias desinunt esse meae,

quamvis vendidere, nisi (I) (a) aere soluto. vel

fidejussore date, vel alias satisfacio, dicendum

erit, vindicare (2) me posse.

$. l9. Tributio autem fit pro (3) (b) rata ejus,

quod cuique debeatur: et ideo, si unus creditor

veniat desiderans tribui integram portionem ,

consequitur: sed quoniam fieri potest, ut alius

quoque vel alii exsîstcre possint mercis peculia-

ris creditores, cavere (4) (c) debet creditor iste,

pro rata se refusurum, si forte alii emerscrint

creditores.  

tore, dovra dirsi, che tutte vengono in contri-

buto, se non fossero state pegnorale ad un cre-

ditore.

$.’lS. Ma se diedi la mia merce a vendersi,cd

esista, vediamo, che non sia ingiusto, me csscr

chiamato al contributo? E se mai divenni credi-

tore, il contributo avrà luogo: perchè se tale non

divenni, perchè le cose vendute non cessarono

di essere mie. quantunque le vendei, se non

sborsatone il prezzo, 0 dato il fideiussore, od in

altro modo soddisfatto, dovrà dirsi che le posso

rivendicare.

$. 49. II contributo poi si fa secondo la rata

di ciò, che a ciascuno si deve. E perciò, se un

solo creditore si presenta, desiderando contri-

buirsi l'intera porzionc, la otliene : ma poichè

può avvenire, che un altro ancora, od altri crc-

ditori possono esistere della merce relativo al

peculio, cotal creditore deve dar cauzione di

rifondere pro rata, se mai altri creditor-i si

presenteranno.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 19. Desidcrans tribui integram portio-

nem, consequitur: presso Aloandro dopo il tri-

bui si legge sibi. Scultingie crede che la pun-

teggialura debba correr cosi,desidcrdns tribui,

integram portionem consequitur.

 

de reb. auct. judicis, v. etiam quae notavi ad t. 48.

in fi-n. j. de furtis.

Gor.(t) 5. él. Inst. de rer. dia-is.

')— (2; Vide quae notavi ad l. 24. $.

reb. auctor. jud.

in fin. j. de

— (3) L. 7. $. 2. j. cod. 5.3. $.a‘. vers. is quoque,

Inst. quod cum eo.

— (4) Adde t. 57. 'in fin. 5. de petit. hered.

Fen.(a) 5. 41. Inst. de rer. dicis.

— (b) L. 7. 5. 2. infr. It. l. 5. 3. 5. 4. cers. is

quoque Inst. quod cum eo, qui in alica. potest.

— (c) Addc t. 57. in fin. sup. de hered. petit.

dejurc detinet., la legge ultima del codice de servo

pignori dato manum, la legge 54. del titolo dejure

dolium del digesto. Che,se depositai il danaro pres-

so la banca dell’ argentiere, o del mensario sotto la

pubblica fede,c con tal danaro ti comprasti la cosa?

Vedi la legge 24. $. 2. del titolo de rebus auctori-

tate judicis. Vedi anche quelle cose,che notai nella

legge 48.nella line del titolo de furtis del digesto.

Gor.(1) Vedi il $. 4'l. delle Istituzioni de rerum. divi-

sione.

- (2) Vedi quello che notai sulla legge 24. $. 2.

nella line del titolo de rebus auctoritate judicis del

digesto.

— (3) Vedi la legge 7. 5. 2. del titolo stesso. $.3.

$.5. al verso is quoque. Le Istituzioni quod cum eo.

— (4) Aggiungi la legge 57. nella tine del titolo dc

petitione hereditatis del digesto.

Fatt.(a) Vedi il $. 4I. delle lstituzioni de rerum divi-

sione.

— (b) Vedi la legge 7. $.2. di questo titolo, ed i 55.

_3. e 4. al verso is quoque delle lstituzioni quod cum

eo, qui in aliena potestate.

— (c) Aggiungi la legge 57. in fine del digesto de hereditatis petitione.
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6. Pautus lib. BU ad Edictum.

Non (1) enim haec actio, sicut de peculio,

DIGES'lO—Llll. XIV. 'l'l't'. IV.

6. Dicto nel libre 30 sutt'liditto.

Perchè questa azione, siccome quella sul pc-

occupanlis (2) (a) meliorem causam facit, sed culio non rende migliore la condizione di chi

acqualcm (3) conditionem quandoque agen-Iprevicne, ma la fa eguale, quando che agi-

tium. [ scano.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quandoque: presso Aloandro quandocumque.

!. Si dominus tribuere nolit. 2. Si minus tribnlnm sit.

3. Si dominus mercem perire passus est, aut avertit,

aut vilius distraxit, aut prctiutn non cxegit. 4. Si ne-

gaverit euiquam deberi. 5. De tempore hujus aclio-

nis. De successeribus. '

7. ULPIANUS tib. 29 ad Edictum.

Illud quoque cavere debet, si quid aliud de-

mini debitum emerserit, refusurum se ei pro

rata: Finge enim conditionale debitum immine-

re vel in occulto esse ; hoc quoque admittendum

est: nam injuriam dominus pati non debet, licet

in tributum vocatur.

5.l. Quid tamen, si (tt.) dominus tribuere no-

lit, ncc ltanc tnolesliam suscipere: sed peculio

vel mercibus cedet-c paratus sit? Pedius refert,

audiendum eum: Quae sententia habet aequita-

tem: et plerumque arbitrum in hanc rem Prae-

tor debebit dare, cujus interventu tribuantur

merces peculiares.

$. 2. Si cujus dele malo factum est, quo nti-

Ge'r.(l) Tributoriac et de peculio actionis differentia.

— (2) Occupanlis non semper melior est conditio , l.

10. t. 52. j. de peculio.

- (3) Cur aequalemPAn quia merci videntur? credi-

disse, non personae? ,

— (4) Cedere bonis posse eum etiam , qui solvendo

sit, hinc colligunl: bac nimirum ratione, ne in bonis

suis dividendis laborem insumerc cogatur: Quod ut

falsum , merito rejiciendum est. Est enim cessienis

henelicium inductum in subsidium,el inopis tantum

_ bono, t. cum et filii/am. 7. 0. qui bonis cedere.

Fun.(a) L. 10. inf. de pecut.  

i. Se il padrone non voglia contribuire. 2. Se si con-

tribuì per meno. 3. Sc il padt'onc lasciò deperire la

merce, e la distorno, ola vcmlette a più vile prezzo,

o non lo riscosse. 4. Sc negò il debito ad alcune.

5. Del tempo di questa azione. Dei successori.

7. Utrum net tibro 2'.l sutt'Editto.

Deve ancora dare tal cauzione, che se uscirà,

qualche altro debito det padrone, egti to rim-

borserà pro rata. Imperoeche fingo il caso,chc

un debito condizionale sia vicino, od occulte;

ancora questo deve ammettersizgiacchè il padre-

ne non deve soil‘rire un torto, quantunque sia

chiamate al contributo.

5. 'l. Che diremo poi, se il padrone non vuole

contribuire, nè vuole ricevere lal molestia: ma

sia pronto rinunciare al peculio od alle merci?

Pedio riferisce, doversi asceltare: la quale epi-

nione si l'enda sull'equititzc per lo più il Pretore

dovrà dare un arbitro su questo oggetto. coll'in-

tervento del quale si contribuiscano lc merci

relative al peculio.

5. 2. Se per dolo di alcuno avvenne, che cosi

 

Gor.(1) Diil‘ercnza dell‘ azione tributoria e di quella

sul peculio.

— (2) La condizione dichi previene non è sempre la

migliore. Vedi la legge lO, la legge 52 del titolo de

peculio del digesto.

— (3) Perchè eguate? Forse perchè sembra aver ac-

creditato alla merce, non alla persona?

_ (4) Da qui si rileva poter fare la cessione dei bent

anche colui,cltc sia solvibile: soprattutto per questa

ragione , onde non sia costretto riceverc molestia

nella divisione dei suoi beni : La qual cosa perchè

falsa, meritamente è da rigettarsi. Poichè il benefi-

cio della cessione si fu indotto in sussidio,e solo per

riguardo della indigenza. Vedi la legge cum et filii-

/'amitiue, 7. del codice qui bonis cedere.

FEtt.(a) Vedi la legge lO. det digesto de peculio.
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nus ila tribueretur, in eum tributoria (1) (a) da-

tur, ut; quanto minus tributum sit, quam debue-

rit, praestet: quae actio dolum malum ceörcet

domini. +Minus (2) (b) autem tribuere videtur,

etiam si nihil tributum sit. + Si tamen ignorans

in merce servum habere, minus tribuit, non vi-

detur dolo minus tribuisse, sed (3) (c) rc com-

perta si non tribuat, dele [nunc] non caret:

proinde si sibi ex ea merce solvi fecit, utiquc

dolo videtur minus tribuisse.

$. 3. Sed et si mercem perire passas est, aut

eam avertit, aut vilioris data opera distraxit, vel

si ab emptoribus pretium non exegerit, dicen-

dum erit, teneri eum tributoria, si dolus inler-

venit.

5. l-. Sed etsi negaverit dominus cuiquam de-

beri, videndum erit, an tributoriae locus sit? Et

est verior Labeonis sententia, tributoriam locum

ltabere: alioquin expediet domino negare(4).

Gor.(t) 5. pen. j. cod. i. 1. in fin. 5. cod. l.10. l.l2.

j. cod. l. 1. j. tit. prece. 5. 3. Inst. quod cum eo,

non tributoria-, utin Epigraphe Fiorentina hujus li-

tuli. Gotti. Vide Ant. August. emendat. tib. 3. cap.

6. et Zerapltin. de priuitcg.juram. c.10. n.16. Ans.

— (2) Minus etiam facit, qui nihil facit: atque ita

comparativus non semper facit comparationem,t.l2.

in fin. t. 32. t. 82. t. 1t7. j. de perb. signi/'. unde

notant poenam committendam ci,qui ex duobus mi-

nus cucurrcrit, praestari etiam ab co,qui etnttimodo

non cucurrerit.

— (3) L. 13. j. depositi.

— (4) Negatiene melioris conditionis quem fieri hinc

notant: sane interdum qui negat, deterioris est con—

‘ditionis, eta lege punitur, t tt). $. 1. j. de fidejuss.

l. cum. de indebita, 25. j. de prob. Antil. Contra qui

pruopi C. de non numer.ata ,

Fun.(a) 5. pen. infr. hic. l.ult. inf. lt. t. $. 3. Inst.

quod cum eo, qui in alien. potest.

_ (b) L. 32. l. 82. infr. dc rverb. sign.

— (c) L.. 13. in pr. infr. depositi.

Dicesro Il.
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si contribuisse meno, si da contro. lui la tribu-

toria, perchè esibisca quanto di meno si sia.

contribuito, di quello, che dovette: quale azione

pone freno al dolo del padrone. Sembra contri-

buire meno poi, anche se niente si sia centri-

buito. Se però ignorando avere un servo nella

merce, contribui meno, non sembra aver con-

lribuito meno con dolo,ma se non contribuisca,

scoverla la cosa,ora non va esente dal delezquin-

di, se fece pagarc a sè su questa merce, al certo

sembra aver contribuito dolosamente il meno.

$. 3. Che se lasciò deperire la merce, o la

distornò, od appositamente la distrasse a minor

prezzo, o se dai compratori il prezzo non riscos—

se, dovrà dirsi, ch’egli ?: tenuto per la tributo-

ria, sc v’intervenne dele.

5. 4. E quantunque il padrone negasse essere

dovulo a talune, dovrà vedersi, se vi sia luogo

alla tributoria? Ed è più vera la sentenza di La-

beone, cioè, che la tributoria ha luogo: altri-

menti il dir ne sarà più utile al padrone.

Gor.(1) Vedi il 5. penultime del titolo stesso,la legge

!. nella tine del medesimo titolo, Ia legge 10. e12.

di questo titolo, la legge l.del titolo prossimo, 5.3.

Le lstituzioni quod cum eo. Non la tribtttoria , come

nell'Epigrafe Fiorentina di queste titolo. Gotofredo.

Vedi Antonio d‘Agostino Emendazioni al libro B.ea-

pitolo 6.e Zcrafino depri-vitegiis juramenti capitolo

IO. numero 16. Anselmo.

_ (2) Fa anche meno colui , che niente fa: e così il

comparative non sempre fa comparazione. Vedi la

legge 12. nella tine,la legge 32,1a legge 82, In leg-

ge 'll7. del titolo de uerborum significationibus dcl

digesto , d’ onde notano doversi incorrere la penale

da colui, che tra due meno concorrera,preslarsi an-

che da quegli, che all'atto non concorrerù.

— (3) Vedi la legge 13. del titolo depositi del dige-

sto.

-— (4) Qui notano , che colla negativa uno può dire-

nire di condizione migliore. lavero chi ttiega o lal-

volta in condizione deteriore, ed è pùnilo dalla leg-

ge. Vedi la legge 10. $. !. del titolo de fidejussori-

bus del digesto, la legge cum de indebite 25. del ti-

tolo de probationibus Authentica. Contra qui pro-

pria-m del codice de non numerata.

Funde) Vedi il 5. penultime che segue, la legge ulti-

ma di queste titolo, ed il 5. 3. delle Istituzioni quod-

cum eo, qui in aliena potestate.

— (b) Vedi le leggi 36. e 82. del digesto de verbo-

rum significatione.

_ (c) Vedi la legge l3. in principio del digesto dc-

positi.
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$. 5. llaec actio et perpetuo(1)ct in heredem

. XIV. TIT. IV.

$. 5. Questa azione è perpetua, e si da 'contro

datnr, de (2) (a) ca duntaxat, quod ad eum per-j l'erede per ciò solo, che ad esso pervenne.

venit.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Aut eam auertit: nella Vulgata e presso Aloandro si legge evertit.

8. JIJLIANUS lib. "Digestorum.

Quia (3) non de (i) dolo est, sed rei persecu-

tionem contiuet: Quare etiam mortuo serve de-

minus, itcm heres cjus, perpetue teneri dcbe-

bit, propter factum defuncti: quamvis non aliter,

quam dolo interveniente, competat.

De concursu aclionis dc peculio el lribuloriae.

De herede.

9. Urpmus lib. 29 ad Edictum.

Quod in heredc dicimus, idem erit et in eae-'

teris successoribus.

$. 1. F.lîgere(5) quis debet. qua actione expe-

riatur. ulrum de peculio, an tributoria: cum

scit (6) (h) sibi regressum ad aliam non futu-

 

Ger.(1) Tributoria actione perpetuo dominus tenetur,

ut hie,:iclieue vero de peculio,intra annum.Scltalia-

stes apud auctorem Synops. Basilic.18. til. 2. t.3.

_ (2) L. 26. s. de dalo.

_ (3) Doti actio perpetue non datnr.

_ (4) Est tamen propter dolum. .Cast.

_ (!l) Electienem creditor habet , ntrum actione de

peculio, an lributoria,velit experiri.!iegredi quidem

ad alteram non potest : diversis autem ex causis u-

traque potest agere. Synaps. Basil. l. 18. tit. 2. c.

3. vel itaz'Quolies actiones plures eidem, eadem da

causa ad idem et in' eundem competent, cogitur a-

ctor alteram cligere:qua electa ad alteram redirenon

potest: secus, si cx diversis competant. Electionem

actori nonnunquam competere hinc etiam colligunl,

l. estin arbitrio, Ilt. 0. de obtig. dixi l. 2. 5. 5. s.

de eo, quod certa loca.

_ (6) Vide l.6. j. de ecccept. reijud.

Pen.… L. 26. supr. (le dalo malo.

_ (b) V. t. 6. infr. (le-except. rei juil-ic.

8. GIULIANO nel libro ll dei Digesti.

Perchè non è pel dolo, ma contiene la perse-

cuzione dclla cosa.Laonde anche morto il servo

il padrone, e cesi il suo erede dovranno essere

tenuti perpetuamente , pel l'atto del deiunle':

quantunque non altrimenti competa, che iuter-

venendovi dolo.

: Del concorso della azione sul peculio e della tribu-

taria. Dcll'erede.

9. ULI‘IANO nel libro 29 sutt'Editto.

Quanto delt'erede diciamo, sarà detto ancora

per gli altri successori.

$. 1. Uno poi deve scegliere quale azione

vuole sperimentare, se quella sul peculio, a la

tributoria, mentre sa, che non avrà il regresso

Gor.(1) ll padrone è tenuto persempre coll’azione tri-

butoria , come qui, coll’azione di peculio infra l’an-

no. La Scoliaste presso l' autore della Sinapsi delle

Basiliche IS. titolo 2. capitolo 3.

— (2) Vedi la legge 26. del titolo de dalo del dige-

sto.

_ (3) L'azione di dele non si da perpetuamente.

_ (4) Pure ?: a ragion del'dolo. Cast.

— (5) Il creditore ha l'azione,se voglia sperimentare

l'azione di peculio, o tributoria.Al certo uon puö u-

sare dell' ultra in regresso: per cause diverse può

poi agire per l’una e per l‘allra.Vcdi la Sinapsi delle

Basiliche, la legge t$. del titolo 2. capitolo 3.0 così:,

quante volte più azioni competono ad uno stesso per

lo stesso motivo ad uno stesso iiue, e contro la stes-

sa persona, e costretto l‘attore sceglierne una quale

scelta non può rilornare all' altra : all’ opposto , se

competono per diversi motivi. Da qui ancora arga-

menlano, che talvolta la elezione compete all’attore.

Vedi la legge est in arbitrio 14. del codice de obli—

yatianibus, il dissi sulla legge 2. $. 3. del titolo (le

eo, qua/l certa loca del digesto.

_ (6) Vedi la legge (i. del titolo de exceptione rei

judicatae del digesto. ' '

Frn.(n) Vedi la legge 26. del digesto de dolo malo.

— (b) Vedi lalegge 6. del digesto de exceptione reijudicatae.
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r'um (1)(a). Plane, si quis velit ex alia causa tri-

butaria agere, ex alia causa da peculio: audien-

dus crit. .-

$. 2. Si (2) servo testamento manumisso pe-

culium legatum sit, non debere heredem “lribu-

toria teneri, quasi neque ad cum pervenerit,

neque dolo fecerit, Labeo ait: Sed Pomponius

lib. LX scripsit, heredem, nisi curaverit caveri

sibi a servo vel deduxit a peculio, quod h‘ibuen-

dum erat, teneri tributoria: Quae sententia non

est sine ratione: ipse enim auctor doli est, qui

[id] egit, ne lribueret, Totiens (3) (b) enim in

heredem damns dc eo, quod ad cum pervenit,

quotiens ex dolo defuncti convenitur, non quo-

tiens ex'suo.

De emptore servi.

10. PAULUS lib. 30 ad Edictum.

De peculio actione etiam (4) (c) eum emptore

servi agi potest, tributoria non potest.

Collatie actionis de peculio et tributoriae.

11. Guns lib. 9 ad Edictum. provinciale.

Aliquando (5) etiam agentibus expedit po-

 

Gor.(1) Nisi contrarium antea fuerìt protestatus, l. l-

5. 4. j. quad legatorum, nisi errore luerit deceptus,

l. 4. in fin. j. ttt. proco.

— (2) Heres ex dole proprio, vero, vcl praesumpto,

tenetur,etiamsi nihil ad eum pervenit,vel apud eum

reperiatorzex dolo defuncti uen couveuitur,uisi qua-

tenus ad eum pervertit.

-—. (3) Vid. t. 44. j. de reg.ju.r.

_ (4) L. 32. $. pen. j. de peculio.

_ (5) Tributaria actione inlerdum expedit agere po-

tius, quam actione de peculio: et e contra. Nam in

tributoriam merces negotiationis veniunt,elquod ex

iis receptum est. At in actionem dc peculio, totum

peculium pariter , et merx : atque etiam usuveuire

potest, ut patri domiuove nihil dcbeant.Synops.Ba-

sit. ibid. c. 4. 5. 5. ruers. is quoque. Inst. quod

, cum. eo.

Fanta) Excip. t. 4. in fin. infr. tit. prozc. l. 1. $.

4. in jin. inl'r. quod legator.

_ (D) L. 41.. itt/'r. de reg.jur.

— (e) L. 32. $. pen. iii/’r. de peeut.  
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“all‘altra. Benvero se taluno vuole agire per una

causa colla tributaria, e per un'altra causa sul

peculio, dovra essere ascoltato.

$. 2. Se ad un serve manomesso per testa-

mento sia stato legato il peculio, Labeone scri-

ve, che non deve l'erede essere tenuto colla lri-

butoria, come se a lui non pervenne, nè agì do-

losamente. Ma Pomponio nel libro sessanta

scrisse, che se l'erede non ebbe cura di farsi

cautelare dal serva, a dedusse dal peculio ciò

che doveva coulribuirsi, è tenuto colla tributo-

ria, la quale opinione non e senza ragione: per-

che autore del dolo è colui, che procurò di non

eontribuire.Stante che tante volte la diamo con-

tro l'erede per ciò che ad esso pervenne,quante

volte è convenuto per data del defunto, non

quanto pel suo.

Del compratore del servo.

10. PAOLO nel libro 30 sull’Editta.

Colla azione di peculio agir si può ancora con-

tre al compralore del servo, non si può colla

tributoria. '

Comparazione della azione di peculio

e della tributaria.

1 !. GAIO nel libro 9 sull'Editta provinciale.

Talvolta agli attori ancora è più spedicntc

 

Gor.(1) Se non precedentemente avesse protestato il

contrario. Vedi la legge 'l. 5.i.del titolo quod tega-

torum del digesto. Se non tu ingannato pcr errore.

Vedi la legge 4. nella liuc del titolo prossimo.

_ (2) L’erede è tenuto dal dele proprio, dal vero,

o dal presunta, anche se a lui nulla pervenne , o

presso di lui si trovi.Pcl dolo del defunto non si con-

viene, se non per quanto gli pervenne.

_ tö) Vedi la legge 44. del titolo de regal-is juris

del digesto.

_ (4) Vedi la legge 32. $. penultimo del titolo de

peculio del digesto.

— (5) lllentre è espediente agir piuttosto coll’azione

tributoria, che con quella del peculio, e per l’oppo-

sto. lmpereiocchè le merci del negoziato vengono

nella tributoria , e ciò che da esse si è ritratto. Illa

nell’azione di peculia,parimenli tutto il peculio e la

merce: e può ben anche avvenire, che niente deb-

bono al padre, o al padrone. Vedi la Sinapsi delle

Basiliche nello stesso luogo capitolo 4. 5. 5. al ver-

so is quoque. Le Istituzioni quad cum eo.

[Fini.(a) Eccettua la legge 4. in line del titolo pressi-

mo, e la legge l.5.4. in fine del dig. quod tegator.

- (b) Vedi la legge 44.del digesto dercgulis juris.

— (c) Vedi la legge 32. $. penultima dcl digesto de

peculio.



720

tius (1)(a) de peculio agere, quam tributoria:

'nam in[hac]actione, de qua lequimur hee(2)(b)

solum in divisionem venit, quod in mercibus

est, quibus negotiatur: quodque ee nomine re-

ceptum esl: at in actione de peculio totius pecu-

lii quantitas spectatur, in quo et merces centi-

nentur, et fieri potest, ut dimidia forte parte

peculii, aut tertia vel etiam minore negetietur:

iieri praeterea potest, ut patri, dominove nihil

debeat.

Si quis ab uno de peculio, ab alio tributoria,

conveniatur.

t2. Iamnes lib. 12 Digestorum.

Alius duntaxat de peculio, alius tributoria,

servi nomine cum domino agit: Quaesitum cst,

an deducere dominus de peculio debeat, quod

Tributoria agenti praestaturus sit? Respondit:

Tributoria actione tunc demum agi potest ,

cam (3) (c) dominus, in distribuendo pretio

mercis, Edicto Praetoris non satisfecit. id est,

eum majorem partem debiti sui deduxit, quam

creditoribus tribuit, veluti si cum in merce tri-

ginta iuissent, in quam ipse quidem quindecim

crediderat, duo autem extranei triginta, tota

quindeeim deduxerit, et creditoribus reliqua

quindeeim dederit, cum deberet sola decem de-

dueere, extraneis dena tribuere: cum igiturhoc

fecit, nec intelligendus est servum a se liberas-

se: eo quod quinque adhuc nomine ejus tributo-

ria actione praestaturus sit: Quare si agi de pe-

culio coeperit, cum forte extra mercem pecu-

lium esset, quinque tanquam adhuc creditor

servi deducere debebit.

DIGE STO —Llll. XIV. TI'I'. IV.

agire pel peculio, che per la tributoria. Poichè

in questa azione, della quale e parola, viene a

dividersi sollanto ciò, che consiste in merci,

onde negozia, e ciö ehe a tal titolo si è ricavato.

illa nella azione di peculio si considera la quan-

tità del peculio intero, nel quale si comprende-

no le merci ancora, ed avvenir può, che forse

negozi colla metà del peculio, o cella terza, od

ancora cen parte minore: dippiü puö accadere,

che a] padre, ed al padrone niente debba.

Se uno sia convenuto da uno sul peculio,

da un altro colla tributoria.

l2. Giumao nel tibro 12 dei Digesti.

In nome del servo agisce col padrone uno

sollanto pel peculio, un altro colla tributoria: si

fece quistione, se il padrone debba dedurre dal

peculio ciò, di che sarebbe tenuto verso l’attore

colla tributoria? Rispose: colla azione tributoria

agire aller si puö, quando il padrone in distri-

buire il prezzo della merce, non soddisfecc al-

l'editte del Pretore, cieè quando pel suo debile

dedusse una parte maggiore di quella, che di-

stribui a'creditori: per esempio, se in merci, es-

sendovi stati trenta, per le quali esso aveva ac-

creditato quindici, e due estranei trenta, dedus-

se tutt'i quindici, ed a'crcdileri die-le i quindici

restanti, mentre doveva dedurre sele dieci, e

dieci distribuire a ciascuno degli estranei. Dun-

que eosi facendo deve intendersi non essersi

liberato delle obbligazioni del servo: dacchè in

nome di lui resterà dovendo altri cinque colla

azione tributoria. Laonde, se si cominciò ad agi-

re pel peculio, se mai oltre la merce eravi pe-

culio, dovrà ancora dedurre cinque, come cre-

ditore del servo.

 

Gor.(1) 5. 5. mers. rursus. Inst. quod cum eo, qui in

aliena.

_ (2) L. 5. 5. II. s. cod.

— (3) L. 7. 5. 2. s. cod. nec enim scientia sola huic

actioni dominum subjicit , sed dolus , id est, iniqua

divisio, l. 3. 5. pen. ct ult. l. 4. l. 5. l. G“. s. cod. I.

3. j. quando ea: facto tutoris.

Fen.(a) $. 5. 'uers. rursus. Inst. quod cum eo, qui

in alien. potest.

— (b) I.. 5. $. n. supr. h. t.

_ (e) L. 7. 5. 2. supr. cod.

Gor.(1) Vedi il 5.5.al verse rursus.Le lstituzioni quod

eum. eo, qui in aliena.

.— (2) Vedi la legge 5. 5. n. del titolo stesso.

_ (3) Vedi la legge 7. 5. 2. dello stesso titolo. Poi-

chè non la sola scienza sottopone il padrone a que-

st‘azione, ma il dele, cioè, l'iugiusta divisione. Vedi

Ia legge 3. $. penultimo , ed ultime , la legge 4 , la

legge 5, la legge 6. del titolo stesso, la legge 3. del

titolo quando ex [acto tutoris del digesto.

Fsu.(a) Vedi il 5. 5. al verso rursus, delle lstituzioni,

quod cum eo, qui in aliena potestate.

_ (b). Vedi la legge 5. 5. Il. di questo titolo. — (c) Vedi la legge 7. 5. 2. nello stesso titolo.
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'l‘l'l‘. W.

onan (l) (a) cum re', Qin uv ausus (2) POTESTATE (3)Esr,

[securium] casum (4) essa DICETUI‘t.
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'l‘l’l‘0L0 It.

QUELLO AFFARE CIII-l SI DIBÎI TRATTATO CON COLUI

CHE SI 'l'llOVA SOTTO LA POTESTA AL'I‘liUl.

VARIANTI

Negoiium : manca presse Aloandro.

Actiones competentes ex contractibus eorum,

qui in aliena potestate sunt.

1. Guns tib. 9 ad Edictum prouinciale.

Omnia Proconsul (5) agit, ut, qui contraxit

cum eo, qui in aliena potestate sit, etiamsi de-

ficient superiores actiones.(id est. exercitoria.

institoria, lribuleriave ), nihilominus tamen, iu

quantum ex bono et aequo rcs patitur, suum

consequatur: sive (6) enim jussu cjus, cujus in

potestate sit, negotium gestum luerit, in solidum

eo nomine judicium pollicetur: sive non jussu,

sed tamen in rem ejus versum fuerit, eatenus

introducit actionem, quatenus in rem ejus ver-

sum fuerit: sive neutrum eorum sit, de peculio

actionem constituit.

Edictum. I. De lilio citra emancipationem sui juris

cll'crlo, vel in adoptionem dato, \ch ex minima parte

instituto.

2. UerAaus lib. 29 ad Edictum;

Ait Praetor, « In eum, qui emancipatus (7),

Azioni competenti pcr contratti di coloro,

che sono In potestà altrui.

1. (Luo net libre 9 sutt'Editto provinciale.

Il Proconsolc usa ogni mezzo, onde chi con-

trattö con colui, che sta in altrui potere, benchè '

gli manchiuo le azioni antecedenti (cioè l’eser-

eitoria , l'institoria, o la tributoria ) pure per

quanto la equità lo comperti, conseguisca il

sue: imperocche 0 si fece l'ail'are per comando

di colui in potestà del quale sia, promette a tal

titolo giudizio solidale: e non per comando, ma

perche tornò in vantaggio di lui,cenccde l'azio-

ne per quanto vantaggio egli n'abbia avuto: 0

se nessuna delle due cose avvenne, costitui

l'azione sul peculio. '

Editto. 1. Del tiglio divcnuto di suo diritto prima del-

l'eruancipazione, e dato in adozione, o istituilo in

parte minima.

2. ULPIANO net libre 29 sult'Editte.

llPretore dice: Centro cet-ni che sarà stato

 

Gor.(t) rv. C. xxvi. et 4. Inst.'7.

.- (2) Patris vel domini: est enim hic Titulus gene-

ralis ad utrosque, t. penali. et ult. j. cod.

— (3) Vide t. 2l5. j. de oerbor. signif.

- (4) Id est, contractum.

_ (5) CurP-roconsul'! sumpta haec est lex Gaii libris

ad edictum provinciale.

—- (6) Filius tuus negotiatione sua in rem tuam ali-

quid vertit? dein rem verse. Jussisti quacunque in

re lilium negotiari? quod. jussu: in rebus maritimis?

exercitoria: in taberna? institoria:in peculio suo ne-

gotiari passus es? de peculio creditoribus,et contra-

hentibus in te dabitur actio. Quid , si ipsemet ci pe-

culiato credidisti? Tributoria uti potes.Nec peculium

habuit, nec in rem tuam vertit , nec jussu tuo mu-

tuum accepit? uen teneris, j. ad SC. Macedon.

—,(7) Emancipatus non tenetur ex contractu ante e-

l'un.(a) Lib. 4. C. 26.

Gor.(t) Vedi il libre 4. titolo 26. del codice e titolo 4.

delle lstituzioni 7.

— (2) Del padre,u dc'l padrone: poichè questo titolo

è generale all'uno ed all’allro.\’edi la legge penul-

tima ed ultima del titolo stesso.

_ (3) Vedi la legge 215. del titolo de uerberant si-

gn-i/icationibus del digesto.

_ (4) Cioè, contralto.

— (5) Perchè il P-roeensole?Qucsta legge e presa dai

libri di Cajo sull'liditto provinciale.

— (6) Tuo figlio in un suonegnzialo tornò in tuo van-

taggio qualche cosaYAzione pel tornato a vantaggio.

Ordinasti che in qualunque cosa tuo tiglio negozii?

Azione pel comando: nelle cese marittime? L'escrci-

toria: nella bottega? L'Islitoria: permettesti negozia-

rc cel suo peculio. Si darà l’ azione contro di te sul

peculio ai creditori , ed a coloro , che eontrattono.

Che se tu stesse gli accreditasti dal peculio? Puoi u-

sare della 'l‘ributoria. Nè ebbe peculio , nè torno in

tuo vantaggio, nè con tue ordine prese a mutuo? non

sei tenuto. V. il til. ad SC. !lïaeedonianum del dig-

- (7) L'cmaucipato non è tenuto dal contratto talte Fuu.(a) Vedi il titolo 26. uel libro 4. del codice.
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aut cæli-credulus (i) (a) erit, quiue (2) absti-

nuit se hereditate eius, cuius in potestate,

cum moritur, fuerit, cjus (3) rei nomine,

quae cum eo contracta erit, cum [is] in po-

testate esset, sive sua uoluntate, siue jussu

ejus, in cujus potestate erit, contraaeerit, si-

ea in peculium ipsius, siue in patrimonium

cjus, cujus in potestate fuerit, ea 'res redacta

fnerit, actionem, causa cognita., dabo (4)(b)

in quod facere potest. »

"
…
n
e
—
.
.
.
:
:
:
"

(

$. 1. Sed etsi citra (5) emancipationem sui"

juris factus sit, vel in adoptionem datus, deinde

pater naturalis (6) decesserit: item, si quis ex

minima (7) (c) parte sit institutus, aequissimum

est, causa cognita etiam in hunc dari actionem

in id, quod facere potest.
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emancipato, o diredato, o che si astenne dalla

eredità di colui, nella cui potestà egli trova-

uasiqaando qnetto muore, a titolo di quella

cosa. che fu contrattato con esse, essendo sotto

la di lui potestà, o che abbia. contrattato per

sua eolontà,o per comando di quello,nella eui

potestà sia stato. o che quella cosa sia passata

nel peculio di esso, o-nel patrimonio di colui,

nella cui potestà trovai-asi, con cognizione di

causa, darò l‘azione per quanto puö fare.

5. 'I. Ilia se prima della emancipazione sia di-

venuto suijuris, e date in adozione, c poscia si

morì il padre naturale-, del pari, che se uuo l'u

istituito iu parte minima, è giustissimo, che

esaminata la causa diasi contro costui ancora

l'azione per ciò che può tare.

 

mancipationem hahito,ut hic. Quid si post contracta

debita illico iu fraudem creditorum emancipatus sit?

Aliud, arg. l. !. j. siis qui testam. tib.essejuss. t.

32. $. 3. j. de legat. 2. Quid, si pro parte heres sit,

vel non e.v centractu,sed ex delicto obligatus? Aliud,

l. 4. $. 2. j. cod. v. Soein. reg. 157. Quid , si cum

contraheret, se patremfamilias mentitus est?Nonju-

valur hec edicto, t. 4. $. 1. j. cod.

Gor.(t) V. l. 49. j. de rejudic.

— (2) L. 2. t. 4. C. cod.

'— (3) Benunciare huicbenellcio ut saepius solent fi-

liil'am. quolies'se una cum parente obligant , et eo-

dem memenlo rcuuuciant huic legi. llanc formulam

refert Alberic. renuneiauit ipse filius beneficio, quo

factus sui juris non tenetur in solidum, sed quate-

nus facere possit.

.. (4) Adde l. 2. c. cod.

.- (5) Ut (.I. $. 4. j.quando actio de peculio, idque

vel sacerdotio Vestali,vel sacerdotio Diali.1.Gell.13.

_ (6) Pater adoptivus. Cujac. hic.

— (7) IIeres in minima parte institutus, heres non

videtur. Minima autem pars videtur,quae minor le-

gitima, vide i. 4. j. cod.

Fuu.(a) L. 49. itt/'r. de re judic.

.. (a) 1). t. 2. c. a. t. excip. l. 4. s. i. infr. eod-

_ (e) L. 7. infr. cod.  

pria dell'emancipazione,come qui.Chè. se dopocen-

tratl’i debiti, lil n in frode dei creditori si sia eman-

cipato? È diverso.Vedi l’argomento dalla legge l.del

titolo si is qui testamento liberi esse jussus. Vedi

la legge 52. $.3. del titolo de legatis 2. rlel digesto.

Chè, se sia erede per una parte, 0 non obbligato da

contratto, ma da delitto? I:) diverso.Vedi la legge 4.

5. 2. del titolo stesse. Vedi Socìno regola 157.Che,

se contraendo menti essere padre di famiglia? Non

è giovato da questo Editto. Vedi la legge 4. 5.1. del

titolo stesso. '

Gor.(1) Vedi la legge 49. del titolo de rejudicata del

digesto.

--_ (2) Vedi la legge 2. la legge 4.del codice solte le

stesso titolo.

_ (3) Rinunciare a questo beneficio, spesso soglio-

ne i tigli di famiglia quante velle obbligano sè stes-

si, una col padre,uello stesso mentre rinunciano an-

cora a questa legge. Questa fermela riferisce Albe-

rico: lo stesse figlio rinunciò at beneficia, col quale

fu fatto sui juris, non. & tenuto solidalmente, ma

per quanto possa fare.

— (4) Aggiungi la legge 2. del codice sotto le stesso

titolo.

— (5) Come nella legge 1. $. 4. del titolo quando a-

. ctio de peculio del digesto, e ciò al Sacerdozie Ve-

stale. 0 al Sacerdozio Diale. 1. ".ellio l3.

_ (6) Padre adoltive. Cujacio, qui.

— (7) L’erede istituito per minima parte , non sem-

bra erede. Sembra poi minima parte quella, che e

minore della legittima. Vedi la legge 4. del titolo

stesso.

Fanta) Vedi la legge 49. del digesto de re judicata.

— (h) Vedi la (letta legge 2. in questo titolo del co-

dice; eccettua la legge 4. 5. ]. nelle stesse titolo.

— (c) Vedi la legge 7. nello stesso titolo.
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VARIANTI DELLA LEG-GE

Dabo quod facere potestznella Vulgata e pres-

so Aloandro dabo in id quod facere potest.

$.1. Deinde pater naturalis, decesserit. Ote-

ma-uo Epitome ad b. t. Pand. crede .che la pa-

An in hac actione detrahi debeat, quod debetur aliis…

vel postea coutrabentibus non alus. Bart.

3. loan lib. 3 Disputationum.

Sed an hic detrahi debeat, quod aliis debea'

tur, tractari potest? Et si quidem sint creditores,"

qui, cum essetalienae potestatis, 'cum eo eon-ï

traxerunt, rectc dicetur, occupantis (1) (a) me-

liorem esse conditionem: nisi si quis privilegia-

rius veniat: hujus enim non sine ratione prioris

ratio habebitur. Quod si qui sint, qui, postea-

quam sui juris factus est, cum eo coutraxerunt,

puto horum rationem habendam.  

rola naturalis sia aggiunta da Triboniano rele-

rcndela al diritto nuovo. Scultingie divide la

stessa opinione. Thes. Contr. dee. 54 5. 2.

Sc in questa azione debba detrarsi ciò che ad altri si

deve, e a contraenti dappoi non diversi. Bartolo.

3. Lo stesso nel libre 3 delle Dispute.

illa puö mettersi in disputa, se qui dclrarre si

.debba ciò, che ad altri è dovulo? Ese mai vi

sono creditori, i qua-li con lui conlrassero, quan-

do era in altrui potestà, ben …si dirà .csser mi-

gliore la condizione di chi anticipa: a meno che

non venga un privilegiario: perchè di costui …non

senza ragione si terrà conto di anteriore. Che se

vi sono persone, che con esso conlrassero, do-

po che divenne sui juris, credo doversi di co-

storo tener ragione.

VARIA NTI DELLA LEGGE

Hujus enim non sine ratione prior-is ee.

me ne avverte Brencman, si legge prioris.

De filio ex parte non medica instituto. I.. De eo, qui:

patremfamilias se mentitus est. 2. De delicto. 3. De

heredc filii. 4. Si ex continenti vel post multos au;

nos agatur. 5. Si is, qui de peculio egit, quod jussu;

agere velit. '

4. Iumr lib. 29 ad Edictum.

Sed si ex parte (2) non modica sit heres seri-

ptus tilius, in arbitrio est creditoris, utrum pro

portione hereditaria, an in solidum eum conve-

niat. Sed et hic judex aestimare debet, ne forte

in id, quod facere potest, debeat conveniri.

5. 1. Interdum autem, et si exheredatus filius

vel emancipatus sit, in solidum actio adversus

Gor.(t) Occupanlis melior conditio, vidc i. 10. j. de

peculio.

— (2) L. 2. in fin. l. 7. j. ead.,

presso Aloandro prius; ma in cinque Codici, co-

Del tiglio istituitoiu parte non .piccola. I. Di colui,

che menti di esser padre di famiglia. 2. Del delitto.

3. Dell'eredc del figlio. 4. Se si agisca subito, o

dopo melli anni. 5. Se quegli, che agì di peculio,

voglia agire quod jussu.

4. Lo stesso nel libro 29 sull'Editto.

Ma se il figlio fu scritto erede per parte non

piccola, è in arbitro del creditore, sc lo con-

venga per la quota ereditaria, o per l‘ intero.

Ma anche in talcaso il giudice deve valutare, se

mai non debba esser convenuto per quanto può

fare. _

$. 1. Talvolta poi anche se il figlio sia stato

emancipato, e diredato, si darà l'azione contro

 

Gor.(t) Miglior condizione di chi previene.Vedi la leg-

ge IO. del titolo de peculio del digesto.

_ (2) Vedi la legge 2. nella tine, la legge 7. del ti-

tolo stesso. _ Fanta) L. 10. infr. .de pecul. . Fan.(a) Vedi la legge 10. del digesto de peculio. -
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eum dabitur: utputa, si ('I) (a) patremfamilias

se mentitus (2) est, cum centrahcrctur cum eo:

nam libro secundo Digestorum Marcellus scri—

psit, etiamsi iacere non possit, conveniendum

propter mendacium (3).

5. 2. Quamquam autem ex contractu in id,

quod facere potest, actio in eum datur, tamen

ex delictis (4) in solidum convenielur.

$. 3. Soli autem filio suceurritur, non (3) (b)

etiam heredi (6) ejus: nam [et] Papinianus lib.

lx Quaestionum scribit, in heredem filiiin soli-

dum (7) dandam actionem.

5. 4. Sed an etiam temporis haberi debeat ra-

tio, ut si (8) quidem cx continenti cum Iìlio ag. -

tur, detur actio in id, quod facere potest: sin

vero post multos annos, non debeat indulgeri?

Et mihi videtur ratione-m habendam esse: in hoc

enim causae cognitio vcrtitur.

5.5. Is, qui de peculio egit, cum posset quod

jussu, in ca causa est, ne (9) possit quod jussa

postea agere. Et ita Proculus existimat. Sed si

- Gor.(t) L. 6. ]. cod.

— (2) Mendacium punitur, l.6. j.eod. dixi l. 3. j. de

Senatuscons. Macedonicae.

— (3) Mendacii nomine quis inlerdum in solidum

convenitur, qui non in solidum poterat alias conve-

niri. Mendacium ut puniatur, vide Nov. 18. c. 10.

_ (4) Emancipatus, post emancipationem tenetur ex

delictis, cum sui juris non esset, a se admissis.

_ (5) Ut in casu l. 63. 5. 2. j. pro socio.

_ (6) Heredi filii non datur beneficium hujus edicti,

l. 12. t. t3. j. solut. matrimen.

— (7) Et ita quaedam accuratius observantur in he-

rede. quam in defuncto.

— (8) Emancipatus , ob contractus a se initos ,' cum

esset in potestate , iactus s'ui juris non convenitur ,

nisi quatenus tacere potest. lmo etiam quatenus fa-

cere potest, non convenitur, nisi in continenti : post

multos annos ab emancipatione , non potest in id,

quod facere possit, conveniri, nisi causa cognita.-

— (9) Cur ita? collige ex l. 22. j. de except. reiju-

dic. '

Fanta) L. 6. infr. It. t.

— (11) L. 63. 5. 2. infr. pro socio.  
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di lui per l’intero: come per esempio, sc men-

ti qual padre di famiglia, allora quando con

esse si conlratlava. Poichè nel libroseeondo dei

Digesti Marcello scrisse, che quanLunque far

non possa, doveva essere convenuto per motivo

del mendacio.

$. 2. Quantunque poi in forza del contratte,

si d‘a contro di lui l'azione per ciò, che può ta-

re, pure pei delitti sarà convenuto per l‘intero.

$. 3. Al sole tiglio poi si soccorrc, non cesi

all'erede di lui: poichè Papiniano ancora nel li-

bre nono delle'Quistioni scrive, contro l'crcdc

del tiglio doversi dare azione per l‘intero.

_ $. 4. Ma domandasi, se debba tencrsi conte

del tempo ancora, che se mai si agisca imman-

tinenti eentro al tiglio, si dia l'azione per ciò,

che può fare: ma se poi dopo molti anni,non si

debba usare indulgenza ? Ed a me sembra de-

versene tener cento : poiche in ciò verte la ce-

gnizienc dclla causa.

5. 5. Quegli , che agì pel peculio , mcn-

tre poteva agire, quod jussu, e in tale condi-

zione, ehe poscia non possa agire, qued jssu

Gor.(1) Vedi la legge 6. del titolo stesso.

— (2) II mendacio è punito. Vedi la legge 6. del ti-

tole stesso, ne he parlato sulla legge 3. del titolo de

Senatusconsulto Macedonicae dcl digesto.

_ (3) Alle volle alcune a titolo del mendacio è con-

venuto per l‘intero, il quale diversamente non pote-

va esser convenuto per l’intero. Onde il mendacio

sia punito. Vedi la Novella 18. capitolo 10.

_ (4) L‘emancipato dopo la emancipazione è tenuto

pei delitti da se commessi , quando non era di suo

diritto.

_ (5) Come nel caso della legge 63. $. 2. del titolo

pro socio del digesto.

_ (6) Il beneficio di questo Editto non si dà all'ere-

de del figlio. Vedi la legge 12, la legge 13.del titolo

soluto matrimonio del digesto.

— (7) E così certe cose più accuratamente si esser-

kvano contre l’erede, che contro del defunto.

_ (8) L’emancipato, pei contratti da sè fatti, essen-

do sotto potestà, divenuto sui juris, non è convenu-

to, se non [iuo a quanto può fare.Anzi ancora tinea

quanto può fare,non èconvenuto, se non presto: do-

po molti anni dall' emancipazione, non può esser

convenuto su quello, che possa fare,se non per cau—

sa esaminata. _

_ (9) Perchè cesi? il rilevi dalla legge 22. del titolo

de exceptione reijudicatae del digesto.

Fanta) Vedi la legge 6. in questo titolo.

— (b) Vedi la legge 63. $. 2. del digesto pro socio.
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deceptus de peculio egit (l), putat Celsus suc-

currendum ci: quae sententia habet rationem.

comando. E così si avvisa Procolo. Ma se ingan-

nato agì pel peculio. Celso erede doverglisi ap-

portare aiuto: la quale opinione è ragionevole.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ea: parte non modica. Pothier toglie la particella non.

l . . - . .

Si filiusfam. vivo patre condemnatus fuerit. l. Si fidei- Se il tiglio di tam1gl1a fu condannato, essendo v|vn il

commissum acecperit, 2. Aut restituerit.

5. Paetus tib. 30 ad Edictum.

Si Iiliusfamilias, vivo patre. conventus et con-

demnatus sil; in emancipatam,ch exheredatum,

postea judicati (2) actio in id, quod facere po-

test, danda est.

5. 1. Si filio exheredato, cx Senatusconsulto

Trebelliano hereditas patris restituta (3) sil.non

debebit in quantum facere potest, sed in soli-

dum condemnari: quia elTec-tu (4) (a) quadam-

modo heres est.

5. 2. Sed si coactus (5) immiscucrit se, ut

restituat heredilatem, perinde observandum, ac

si se abstinuissct.

De eo, qui se palrcmfatn. simulavit.

6. Uerxnus lib. 2 Disputationum.

Eum, qui se patremfamilias simulavit (6) (b),

padre. 1. Sc accettò un fcdeconnnesso, 2. 0 lo re-

stituì. '

5. PAOLO nel libre 30 sull’Editto.

Se il figlio di famiglia, essendo vivo il padre

fu convenuto e condannato: contro l'emancipa—

to, o dircdato. poscia si deve dare l' azione del

giudicato per ciò, che può fare.

$.1. Se al figlio diredato. in forza del Senato-

consulto Trebelliano fu restituita in eredità, egli

non dovrà esser condannato per quanto può I'a-

re, ma per l'intero, perche cil'ettivameule in

certa maniera e crede.

5. 2. Ma se forzato s'immisehiò, per restituire

la eredità, deve tenersi di mira, come se aste-

nuto se ne fosse.

Di colui, che si simulo padre di famiglia.

6. Utrnm nel libro 2 delte Dispute.

\

Marcello scrisse, che pel mandato e tenuto,

 

Gor.(t) Existimans cam actionem tantum sibi compe-

tere.

_ (2) Utrum exccptie hujus edicti possit in execu-

tione seutenliae objici.

— (3) llereditatem paternam non eblinere,aut nude

tantnm nomine, seu sine re, vel cfl'cctu ol)tinerc,pa-

ria sunt, ideoque alteri restituta hcreditate patris fi-

lius ell'ectu heres non est. uude non convenitur fa-

ctus sui juris eorum nomine,quae in potestate patris

positus contraxerit jussu patris.

— (4) Novell. I. cap. 1. 5.l. id est, qui per succes-

sionem quamvis longissimam defuncto heredes ex-

stiterunt, non minus heredes intelliguntur,quam qui

principaliter heredes exstiterint, l. 194. j. de regat.

Jar.

_ (5) L. 21. in fin. s. quod metus cous. Ans.

_ (G) L.4. 5.l. s. cod. adde tit. C. si minor se ma-

jor. diæcr. vide i. 10. j. dc rejudic.

Fanta) Nov. 1. c. 1. 5. 1. circa. mcd.

» _ (b) L. 4. $. l. supr. lt; (. t. 10. itt/'r. de reju-

die.
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Gor.(1) Credendo competergli soltanto quell’azione.

_ (2) Se la eccezione di questo editto possa opporsi

nella esecuzione della sentenza.

_ (3) Son pari cose non ottenere l’eredità pateina ,

o solamente pel nudo nome,o senza utile,o ottener—

la con t’ell‘etto, e perciò restituita ad altro l’eredità

del padre, il figlio in effetti non è crede; per lo che

divcnuto di suo diritto non è convenuto a titolo di

quelle cese, che essendo sotto la patria potestà,eon-

trasse per ordine del padre. .

_ (4) Vedi la Novella I. capitolo 1. $. l. cioè quel-

li, che benché per lontanissima successione, appor-

sero eredi al defunto , non s’intendono meno eredi.

ehe quelli che principalmente fossero stati istituiti

eredi. Vedi la legge 194. del titolo da regulis juris

del digesto.

— (5) Vedi la legge 2l.nella tinc del titolo quod me-

tus causa del digesto. Anselmo.

— (6) Vedi la legge 4.$.t.del titolo stesso. Aggiungi

il titolo del codice si minor se majorem (timer-ilNe—

di la legge lO. del titolo de rcjadicata del digesto.

Fanta) Vedi la l\‘ovella 1. capo 'I. $.1. verso la metà.

_ (b) Vedi la legge 4. $. 1. di questo titolo , e la

legge lO. del digesto de rejttdieata.

eo..
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ct mandante aliquo stipulatus est, mandati te-

neri, lllarcellus scripsit, quamvis rem praestare

non possit: et sane verum est, teneri eum debe-

re, qnia dolo fecit. l-loc et in omnibus bonae ti-

dei judiciis dicendum erit.

Si pater filio permiserit, utmutuampecuniam acciperet,

et creditori mandavit, ut ei crederet.

7. SCM-NOLA lib. t Responsorum.

Pater filio permisit mutuam pecuniam accipe-

re: ct pcr epistolam creditori mandavit (1) (a) ,

ut ei crederei: filius ex minima parte (2)(b)patri

heres exstitit: Respondi, esse in potestate credi-

toris, ntrum lilium , cui credidisset, in soli-

dum (3) (c), an heredes."pro quia parte quisque

successisscl, mallet convenire, sed filius con-

demnatur in quantum tacere potest.

Si dispensator pro emptore debitum susceperit.

S. Pauci-s lib. 1 Decretorum.

Titianus primus praeposucrat (4) servum mu-

tuis pccuniis dandis, et pignoribus accipiendis:
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quantunque non possa'adempire alla cosa colui,

che si simnlò padre di famiglia. e per mandato

di alcune stipulò.Ed in fatti e vcro,che egli deb-

ba esser tenuto perchè agi dolosamente. E ciò

dovrà dirsi di tutti i giudizi di buona fede.

Se il padre al figlio permise diriccvcrc danaro il mutuo,

e diede mandato al creditore di fargli credito.

7. Scavoa/t nel libr-J 1 dei Rcsponsi.

It padre permise al tiglio di prendere danaro

a mutuo: c per lettera diedc mandato al credi-

tore di fargli credito: il tiglio fu crede al padre

in piccolissima parte. Risposi essere in balia

del creditore, se preferiva convenire- il figlio cui

aveva fatto credito, per l'intero, o gli eredi cia-

scuno per la sua porzione, ma il tiglio vien cOn-

dannato per quanto può fare.

Se l’agente si addossù un debito come compratdrc.

8. Paeto nel libro 1 dei Decreti.

Tiziano primo aveva preposto un serve a dare 
danari a mutuo. ed a riceverne pegni. Questo

is servus etiam negotiatoribus hordei solebat pro servo solcva ancora per gli atl'ari di orzo addos-

emptore suscipere debitum, et solverc: cum fu-isarsi il debito come compratore. e pagarlo. Es-

gisset servus, et is, cui delegatus fuerat dare'sendo fuggito il serve, e quegli, cui era stato

pretium hordei, conveniret dominum nomine delegato dare il prezzo dell'orzo, convenendo a

instiloris, negabat, co nomine se conveniri pos- nome dcll’institore it padrone, questi negava di

se: quia (5)(d)non in eam rem praepositus fuis- poter essere convenuto a tat titolo, perche non

set: cum autem et alia quaedam gessissc, ethor- era stato preposto per tale cosa. Ma provandosi,

rea conduxissc, et multis solvisse idem servus che il servo stesso aveva esercitata la gestione

proharetur, Praefectus annonae contra dominum di altre cose, e di avere atlittati granai, e di aver

dederat sententiam: Dicebamus, quasi (G) fi- fatti ipagamenti a molti, il Prefetto dell’annona

 

) .

t (.‘-orti) Vedi la I. 9. del codice sotto lo stesso titolo.

_ (2) Addc l. 4. s. cod. ] _ (2) Aggiungi la legge 4. del titolo stesso.

_ (3) L. l.j. quodjussu. l _ (3) Vedi la legge 1.del titolo quodjussu del dig.

_ (4) Cujacius.pulal,ltanclegem fugitivam esse, id _ (4) Cujacio stima esser questa legge fuggitiva‘.

est, aberrare a titulo de institoria,ut el leg.penult.4 cioè , aberrare dal titolo da instiloria , come anche

j. quae res pignori , a titulo sequ. qui potiores in, la legge penultima del titolo quae res pignori del

pignore. digesto, dal titolo seguente,_qui. potiores in. pignore.

_ (5) L. 19. $. ott. 3. de instiloria. _ (5) Vedi ta legge 19. $. ultimo del titolo da insti-

loria del digesto. -

_ (6) Suonano lo stesso darsi per fidejussione, mal-

i levare, ed assumere il giudizio per un altro.Cujacio

l3. Osservazione 5. nella fine.

{Fan. (a) Vedi la legge 9. in questo titolo del codice.

| _ (b) Vedi la legge 2. in fine nello stesso titolo.

Gor.(1) L. 9. 0. cod.

_ (6) Paria sunt fidejuberc, cxpromittcre , etjudi-

cium pro alio suscipere. Cujac. l3. obs. 5. in fin.

Fanta) L. 9. C. lt.. [.

_ (b) L. 2. in fin. supr. cod.

_ (e) L. I. infr. quod jussu.

_ (d) L. 19. $. ult. supr. dc instit. act.

_ (c) Vedi la legge ]. del digesto quodjussu.

_ (il) Vedi la legge 19. $. ultimo del digesto do in-

stiloria actione.
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dejussionem * essc* videri, cum pro alio sol-« aveva pronunziata sentenza contro del padrone.

veret debitum [non pro aliis suscipit debitum]: l)iecvamo, che sembrava di esservi una quasi ti-

nou solcre autem ex ea causa in dominum dari deiussionc, e quando per un .altro pagava un

actionem: nee videlur(1)hoc dominum mandas- debito,uon si addossava debito per altrizche per

se: sed quia (2) videbatur in omnibus eum suo tale motivo non solevasi dare azione centro del

nomine substituisse, sententiam conservavit (3) padrone, e questi non sembrava avergli dato tat

Imperator.
mandato. Ma perche sembrava di averlo in tutto

sostituito in suo nome, I‘ Imperadorc confermò

la sentenza.

VARIANTI DELLA LEGGE

Titianus primus: nella edizione di Taurellio

si legge Titianus Primus.

Quasi fidt’j'leSOTC‘Ill esse uideriznclla Vulgata

quasi fidejussorem eum videri. ,

Cum pro alio solueret debitum, nonproaliis

suscipit debitum: questo luogo si vuole esser

guasto, ed alterato: si crede che le parole, cum

'l‘l'l‘. "I.

ea (4) saeuus-consume (5) (a) rucaoonnno (6).

Senaluseonsulti verba. 1. Si pendeat jus potestatis.

2.De emancipatione arrogati.3.De dignitate filiifam.

De castrensi peculio.

1. Ual-unus lib. 29 ad Edictum.

Verba Scnatusconsnlti lllacedoniani haec sunt:

. »

Gor.(1) Nec videri.

— (2').Qui servum,a\|t alium in omnibus suo nomine

substituit, de ejus contractibus tenetur.

- (3) Confirmavit. Ilal. sed Florentiuam Iectionem

defendit Cujac. 17. obs. 20. in fin.

_ (4) Lib. 8. Synops. 4. Tlteoplt. $. 7. Inst. quod

cum, eo. buenaz. 'reg. 369. Goth. de exceptione Se-

natuseousulti lllaced. !. Zanger. de except. part. 3.

cap. 12. Ans.

_ (5) tv. c.x.vrnl. 5.7.Inst. quod cum eo. Paul.20.

sentent. 10.

_ (6) A Macedone quodam, l.l. in pr. j. cod. unde

constat , non omnia Senatusconsulta ( ut nec omnes

leges , cujus rei exemplum extat iu lege Scaatinia ,

I’anta) Lib. 4. C. 28. $. 7.1nsl. quod cum'co, qui

in alien. potest.

pro alio solveret debitum non, si erano notate

al margine, e poi sieno state comprese nel te-

sto: e certo che nella Vulgata c presso Aloandro

le parole soprascritte non si leggono.

Nec videtur hoc domina-m mandassezpresso

Aloandro nec videri.

'l‘l'l'0L0 Vl.

DEL sansrocottsuuro mcaoonuao.

Parole del Scnatoconsulto. 1. Se pende il diritto di

potestà. 2. Della emancipazione dell’ arrogato. 3.

Della dignità del figlio di famiglia. Del peculio ca—

strense.

1. Uamno nel libro 29 sull'Eclitto.

Le parole del Senatoconsulto Macedoniauo

 

Gor.(1) Nè sembrare.

_ (2) Chi sostitul'il servo o altro in suo nome in tut-

to lc cose, dei contratti dei quali egli è tenuto.

_ (3) Confermo. Aloandro; ma Cuiacio difende il

testo Fiorentino. libro 17. osservazione 20. in fine.

_ (4) Libro S.Sinopsi 4.Teofilo $.7.dcl|e Istituzioni

quod cum eo. Duenaz. regola 369. Golofredo sulla

eccezione del Senatoconsulto ltlaccdoniano. Vedi

Zanger. de exceptione partium 3. capitolo 12. An-

sclmo.

— (5) Vedi il libro 4. titolo 23. del Codice $.7. del-

te Istituzioni quod cum eo. Paolo 20. sentenza 10.

_ (6) Da un certo Macedone. Vedi la legge 1. nel

principio del titolo stesso,donde costa, che non tutti

iSenatoconsulti (come non tutte le leggi, di che l‘e-

Fanta) Vedi il titolo 28. nel libro 4. del codice, ed il

$. 7.delle Istituzioni quod cum co,qui in aliena po-

testate. 
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son queste: Un Macedone tra diversi motivi di

scelteraggine,clte la natura suggerivagl'i,nven-

do messo in campo ancora il fare prestiti, e

sovente dando a cattivi costumi materia a

peccare, egli, perchè non vi fosse doglianza in

avvenire, dava danaro con titoli non espres-

si, si ordinò che non si desse azione, e do-

manda ad alcuno, il quate avesse dato dana-

ro a mutuo ad un figlio di l‘amiglia,anctie do-

po la morte del padre suo, nella cui potestà

fosse stato: onde imparassero coloro che con

(( Cum (1') inter caeteras sceleris causas Mace-

« do, quas itti natura (2) administrabat (3 ,

etiam aes alienum adhibuisset, et saepe ma-

teriam peecandi mal/is moribus praestaret,

qui pecuniam ( ne quid amplius diceretur )

incertis (4) nominibus crederet. Placere(5),

ne cui, qui filiofamilias (6) (a) mutuam pe-

cuniam (7) (b) dedisset, etiam (8) post mor-

tem parentis ejus, cujus in potestate fuisset,

actio petitioquc daretur : ut scirent (9), qui

pessimo exemple (10) foenerarent, nuttius=
=
=
=
=
=
=
=
=

etSenatusconsultoPapyriano) denominari ab eo eon-

sule, qui ea rcferebat,sed ab co, iu cujus odium lex

facta est, vel qui legi causam dedit. Porro hoc Se-

ualuscousullum latam fuisse sub Claudio 4,et Vitel-

tio 3. Cuss. armo urbis 799. tradit Petrus Faber , 1.

Semestr. ult.

Gor.(t) lix prat-talione I.i-gis vel Senatusconsulti col-

ligitur ratio et mens legislatoris,vel statuentis, addc

!. utt. j. de hered. instit.

— (2) Natura hic pro impetu naturae.

— (Ii) Suggerebat.

_ (4) Nomen incertum. num est cautio in qua cau-

sae ac tituli credendi particulares unn exprimuntur,

ne si tituli expressi essent, eorum turpitudo delegc-

retur, cui contrarium sil.,nominibas certis pecuniam

dehere, Cic. 3. Verr.? An vero cautio in mortem pa—

rentis concepta,cujus dies incerta est. j cod infin.?

_ (5) Qui filiofamìlias contra interdictum amplissi-

mi ordinis pecuniam mutuam crediderit , post mor—

tem patris cx eo , quod vivo patre credidit , cum eo

agere non potest. Paul. 2. sent. 10.

_ (6) Vel nepoti, vel pronepoti, l. 6. C. cod.

— (7) lmo et alias res, l. 7. $. 3. j. eod. Ans.

_ (8) illutùam pecuniam dans filiofamìlias , ne qui-

dem post mortem parenlis ejus pecuniae petitionem

habet. Synops. cod. e. 1.

— (9) lllacedonianum inductum,non favore filiorum—

familias, sed odio toeneratorum.

_(10) Exempli pessimi contractus in Republica non

t'erendi.

Fanta) Addc t. 6. $. 1. C. lt. t.

— (b) L. 7. $. 3. infr. cod.

 
!

l

 

sempio esiste nella legge Scantinia , e'nel Senato—

consulto Papiriano; son denominati da quel Conso-

le, che d‘essi riferiva, ma da colui, in odio del quale

fu fatta la legge, e quegli, che diede motivo alla leg-

ge. Anzi che questo Senatoconsulto fosse stato rife-

rito sotto Claudio 4 , e Vitellio 3. Consoli nell‘ anno

di Roma 799. Pietro Fabro. 1. Sernestr. ultimo.

Gor.(t) Dalta pretazionc della legge, o del Scnatocon-

sulto si rileva la ragione, e la idea del legislatore, o

dello statuente. Aggiungi Ia legge ultima del titolo

de heredibus instituendis del digesto.

_ (2) Natura qui vale certo della natura.

— (3) Suggeriva.

— (4) Nome incerto, e "forse la cautela nella quale

non si esprimono lc cause, ed i titoli particolari di

credito; allinehè , se i titoli fossero espressi , la tur-

pitudine di essi non si scoprisse, a cui sia contrario,

dovere il danaro a. nomi certi? Cicerone nella 3.

Contro Verre 2. Forse la cautela concepita per la

morte del padre , di cui è incerte il giorno? Vedi il

titolo stesso nella tine.

— (5)Cl|i lia aerrcditato danaro a mutuo al figlio di fa-

miglia contro l‘iutcrdetto dell’ordine amplissimo,do-

po morto il padre non può contro lui agire per quel-

le, che vivente il padre accredito. Paolo 2. senten-

za 10.

_ (6) O nipotc, o pronipolc.Vedi la legge 6. del co-

dice sotto lo stesso titolo.

_ (7) Anzi anche altre cose. Vedi la legge 7. $. 3.

del titolo stesso. Anselmo.

_ (8) Colui, che da danaro a mutuo al figlio di fa-

miglia , neppure dopo la morte del padre di lui ha

la petizione del danaro. Vedi la Sinapsi nello stesso

capitolo 1.

— (9) lt lllacedoniano fu introdotto non per favore

dei figli di famiglia, ma per odiosità degli usurai.

_(Itt) Nella Repubblica non debboust sopportare

contratti di pessimo esempio.

Fanta) Aggiungi la legge (l.5. 1. in questo titolo del

' codice.

_ (b) Vedi la legge ?. 5. 3. nello stesso titolo.
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« possc filiifamilias bonum (l) nomen (2) ea;-

(r pectata patri morte [ieri ».

$. 1. Si pendeat, an sit in potestate filius, ut-

puta quoniam patrem apud hostes habet, in pcn-

denli (3) (a) est, an in Scnatusconsultum sit

commissum: nam si reciderit in peteslatcm, Se-

natusconsulto loeus est: si minus, cessat: inte-

rim igitur deneganda est actio.

$. 2. Certe(4),si adrogatus mutuam pecuniam

acecperit, deinde sit restitutus, ut emanciparc-

tur, Senatusconsultum locum habebit: fuit enim

filiusfmnilias.

$. 3. In filiofamìlias nihil (5) dignitas (6)tacit,

quo minus Scnatusconsultum l\lacedonianum lo-

cum habcat: nam etiamsi Consul sit (7) (b), vel

Gor.(t) Nomen bonum, est debitor idoneus, (ut i. 26.

' $. 2. j. mandati, l. t9. $. 4. j. ad Felt.) t.13.$.1.

t. 35. t. 44. j. de administr. tut. t. 21. $. Lucius, j.

dc ann. leg. l. 89. j. ad l. Falcirt. t. 102. inpr.

_|. de solut: [. 2. j. de custodia. Columella , Alphius

t'oencrator optima nomina nou appellando [ieri mala

dixit; Nomini bono malum et deterius opponitur, l.

tt.». s. si certuni, l. 30. j. ad l. Fateid. t.utt. in {in.

j. de adminislr. rer.

_ (2) l-‘iliusfain. non est idoneus pecuniae inutuae

debitor, et sic liliofatn. credere, prope perdereest.

_ (3) $. 1. Inst. quib. mod. patriae potest.

_ (4) Hic agitur dc restitutione in integrum , quae

retro non ducit, sed novum jus inducit: superio-

rc paragrapho agitur de postliminio , quod lingit

retro fuisse jus. Et haec dill'ereutia Iictiunis et rcsti-

tutionis in integrum est.

_ (ii) Nec enim dignitate quavis jus patriae potesta-

tis solvitur.

_ (6) lllutuum accipere prohibetnr tiliusfain. cujus—

euuque dignitatis sit, ut bic-. Synops. eod.

— (7) Ilodie id abrogatum est. Novell. Si. Narn his

et alis quibusdam dignitatibus patria potestas hodie

Fanta) $. ö. Inst. quib. mod. jus. pati". potest.

_ (b) lloc abrogat. Nov. 81.
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pessimo esempio [acci-(tno usure, clic nessun

. debito di un figlio di [tim-iglia polevasi rende-

re valido, aspettata la morte delpadre.

$. 1. Sc si dubita sul sapere se il figlio sia

in potestà, comc- per esempio, perche ha il pa-

dre presso i nemici, sta in pendenza, se siasi

incorso nel Senatoconsulto: perche se ricadrà

in potestà , cvvi luogo al Senatoconsulto: al

contrario, cessa. Nel trattcmpo deve negarsi

l'azione. ' '

$. 2. Al certo se l'arrogato ricevette danaro a

mutuo, ed indi sia stato restituito per essere

emancipato, il Senatoconsulto avrà luogo : im-

perocche fu figlio di famiglia.-

$. 3. Nel figlio di famiglia la dignità niente fa,

onde il Senatoconsulto Maccdoniano non abbia

luogo. Poichè quantunque sia Console, od in

 

Gor.(t) Nome baono , e il debitore solvibile , (come

nella legge 26. $. 2. del titolo mandati, la legge

lt). 5. Ji. del titolo ad Veltejanum del digesto) . la

legge l3. $. 1. la legge 3". la legge 44. del titolo

de administratione tutorum, la legge 21. 5. Lucius

del titolo de annuis legatis , la legge 89. del titolo

ad Legem Falcidiam , la legge 102. nel principio

del titolo de sotutionibas , la legge 2. del titolo da

custodia del digesto. Columella, l’usurajo Allio dis-

se che gli ottimi crediti non chiamandosi divenivano

cattivi; al titolo buono si oppone il cattivo e il peg-

giore. Ve_di la legge 35. del titolo si certuni, la leg-

ge 30. del titolo ad Legem l"atcictiam, la legge ul-

tima nella line del titolo da administratione rerum

del digesto.

_ (2) Il tiglio di famiglia non è idoneo debitore, di

danaro a mutuo , e così dare al figlio di famiglia , è

quasi perdere.

_ (3) Vedi il $. 1. delle Istituzioni quibus modis

jussu patriae potestatis.

— (4) Qui si tratta della restituzione in intero,laqua-

le non è retroattiva, ma induce un nuovo diritto: nel

paragrafo superiore si tratta del postliminio, il qua—

le tingc esservi stato per l’atldietro diritto. Ed e que-

sta la dill'erenza della finzione , e della restituzione

in intero. "

— (f) Poichè non colla dignità qualunque il diritto

di patria potestà si scioglie.

— (6) At tiglio di famiglia di qualunque dignità sia,

è inibito prendere a mutuo, come qui la Sinapsi

nello stesso luogo.

_ (7) Oggi ciò è abolito. Vedi la Novella SI.. Imper-

ciocchèa questi, ed agli altri di qualunque dignità

Fanta) Vedi il $. 5.delle Istituzioni quibus inodisjus

patriae potestatis solui'ar. — (b) Ciö tu abrogato dalla Novella St.
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cujusvis dignitatis, Senatusconsulto locus est:

nisi forte castrense (1)(a)peeulium habeat, tune

enim Senatusconsultum cessabit.

DIGES'I‘O—LIII.XIV.TI'I‘.VI.

qualsivoglia dignità, cvvi luogo al Scnatocon-

sulto, se pure non abbia peculio castrense,

perchè allora il Senatoconsulto cesserà.

VARIANTI DELLA LEGGE,

Et saepe materiam peccandi matis moribus

praestaret :- nella Vulgata si legge malis homi-

nibus.

2. Ioan lib. 64 ad Edictum.

Usquc ad quantitatem castrensis peculii: cum”

filiifamilias in (2) castrensi peculio vice patrum-

familiarum fungantur (3) (b).

De-liliofamilias, qui paterlamilias existimabatur.1.Pu-

ta, quia vectigalia conducta habebal. 2. Si minor,

vel pupillus, vel filiusfamilias crediderit. 3. De mu-

tuo, et aliis contractibus. 4. Si quis a filiofamìlias

stipuletur, ct patrifamilias facto numeret.

3. Ivan lib. 29 ad Edictum.

Si quis patremfamilias esse credidit (4) (e),

non vana simplicitate deceptus, ncc juris igno-

lollitur. Got/t.Vide Ascan. Clement. de patr. potest.

c.utt.Ans.Adde Censur. l-‘orens. nostr. lib.l. e.9. n.

16. S. L. '

Gor.(1) lllutuam pecuniam ad castrensis usque peculii

quantitatem liliusl‘amilias sumere potest , ut liic , et

l. 2. j. cod. Synops. cod. l. ult. C. ead.

- (2) Filiusfamil. in castrensi peculio,vice patrisfa-

mil. fungilur, d. l. ult.

_ (3) Fung-i vice allerius,estvicem allerius obtine-

re, relé… Exam. Synops. ead. l. 6. s. de reb. cred.

_ (4) Addc l. 52. $. 15. j. de furtis.

Fan.'a) L. 2. infr. l. ult. $. 1. 0. It. L

— (b) ]). l. ult. $. !.

_ (c) Adde I. 52. $. 15. infr. defurt. t. ]. C. li. t.

l Ne quid amplius diceretur: presso Aloandro

dicatur.

2. Lo stesso nel libro 64 sull’Editto.

Sino alla‘ quantità del peculio castrense, men-

tre uel peculio castrense i figli di famiglia ten-

gono le veci dei padri di famiglia.

Del figlio di famiglia, che riputavasi padre di famiglia.

1. Cioè perche teneva in alfitto gabclle. 2. Se il mi-

nore, od'il pupillo, od il figlio di famiglia prestò.

3. Del mutuo, ed altri contratti.4. Se taluno stipula

dal figlio di famiglia, e sborsa a lui, divcnuto padre

di famiglia. '

3. Lo stesso net libro 29 sult'Editto.

Se taluno credette un tale padre di famiglia,

non ingannato da vana semplicità, ne per igno-

oggi si toglie la patria potestà. Golofredo. Vedi A-

scannio,C|eu|enlina de patria potestate,aapitolo ul-

timo. Anselmo. Aggiungi le nostre Censure Forensi

libro I. capitolo 9. numero 16. S. L.

Gor.(1) Il figlio di famiglia può prendere a mutuo da-

naro fiuo alla quantità del peculio castrense, come

qui, e nella legge 2. del titolo stesso,la Sinapsi nel-

lo stesso luogo, la legge ultima del codice sotto Io

stesso titolo.

— (2) lt tiglio di famiglia sul peculio castrense, so-

stieue le voci del padre di famiglia , detta legge ul-

tima.

_ (3) Far le veci di alcuno.è Io stesso che stare in

suo luogo, averne il posto. La Sinopsi nello stesso

luogo , la legge 6. del titolo de rebus creditis del

digesto.

_ (4) Aggiungi la legge 52. 5. 15. del titolo da l'ar-

tis dcl digesto.

Fan-tin Vedi la legge 2, che segue, e la legge ultima

$. I. in questo titolo del codice'.

_ (b) Vedi la della legge ultima $. 1.

_ (c) Aggiungi la legge 52. $. 15. del digesto de

l-‘artis, e la legge 1.in questo titolo del codice. 
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rantia, sed quia publice(1) (a)patcrfamilias ple-

risque(2) videbatur, sic agebat, sic contrahe-

bat, sic (3) muneribus fungebatur: cessabit Se-

natusconsultum.

$. 1. Unde Julianus lib. xn in eo, qui vecti-

galia conducta habebat, scribit, et est saepe

constitutum, cessare Scnatusconsultum.

$. 2. Proinde et in co, qui scire non potuit, *

an *‘filiusfamilias sit, Julianus lib. xu cessare

Senatusconsultum ait: utputa (4) in pupillo vel

minore (5) vigintiquinque annis. Sed (6) in mi-

nore, causa (7) (b) cognita, et a Praetore suc-
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ranza tli legge, ma perche in pubblico ai più

sembrava padre di famiglia, così agiva, così

'contrattava, cosi esercitava ullizi: il Scnatocon-

sulto cesserà.

$.1. Onde Giuliano nel libro duodecimo seri-

ve, che per colui, il quale teneva gabellc affit-

tate, cessa il Scnatoconsulto, e spesso cosi fu

coslituito.

$. 2. Quindi anche per colui, che saper non

potette, se sia padre di famiglia, Giuliano nel li-

bro duodecimo dice,che il Senatoconsulto cessa,-

come nel pupillo, o nel minore di anni venti-

cinque. Ma nel minore, esaminata la causa, de-

 

Gor.(1) Juste creditur , quod communiter creditur.

Communis , atque publica opinio excusat in mutuo

dando, l. 7. $. 8. l. l9. j. cod. I. I. (.'. cod. l. 7. C.

arbitr. tut. sententias latas a se.-vo sustinet , l. 3. 5.

de ofl‘. Praet. confugium ad asylum, l. 17. 5. 12. j.

de aeditit. solutionem factam institori, l.17. 5. 2. s.

de inst-it. servo, l.19. j.de solut. matrimonium con-

tractum contra leges, l.4. G. de incestu, contractum

cum furioso, t. 7.$. 2. 5. de publ. vel putativo pos-

sessore initnm , l.. 55. 5. de cond. indeb. aditioncm

hereditatis, l. 30. $. 4. j. de adqu. ltcred. sustinet.

— (2) Fama est, quod a plerisque,aut a majore par-

te , dicitur, vel vox totius populi inveterata, v. l. 3.

$. 2. j. de testib. fama excusat.

— (3) Frequenlia actuum publicorum faeit,ul perso-

nac habilitas praesumatur, vide Basil. !. eod.

— (4) lllutuum dans pupillus dominium pecuniae

non transfert, ut s. cod. et vers. in pupillo, j. eod.

minor scu pubes transfert: unde non alias juratur,

quam si restitutus sit in integrum, ut hic.

_ (5) L. it. in fin. 5. de minor. l. 9. j. dejuris et

facti ignor.

_ (6) Pracsumitur ignorantia facti inlpupillo et mi-

nore.

— (7) L. 44. s. de minor;

Fanta) ‘L. .7.. $. 8. t. 19. infr. l. 2. C. cod.

_ (b) L. 44. supr. de minor.

 

 

Gor.(1) Si crede giustamente ciò. che comunemente

sicrede. La comune, e la pubblica opinione scusa

nel dare il mutuo. Vedi la legge 7. $. 8 , la legge

19. del titolo stesso, la legge 1. del codice sotto Io

stesso titolo, la legge 7. arbitraria tutela del codice.

Sostiene le sentenze prolIerite dal servo, la legge 3.

del titolo de officio praetoris del digesto, il rifugio

all’asilo, la legge 17. $. 12. del titolo dc aedilitio ,

il pagamento fatto all'istitore, la legge 17. del titolo

de institoria, al servo, la legge I9. del titolo de so-

lutionibus, il matrimonio contratto contro le leggi ,

la legge 4. det codice de incestu , il contratto fatto

col furioso, la legge 7. $. 2. del titolo de publicia-

na, e fatto col possessore pntativo, la legge 55. del

titolo de condictione indebiti del digesto. L'adizio-

ne dell’ eredità sostiene la legge 30. $. 4. del titolo

de adquirenda hereditate.

— (2) Fama èquello,che da più persone,o da parte

maggiore si dice, o voce inveterata di tutto il popo-

lo. Vedi la legge 3. $. 2. del titolo de tcstibus del

digesto, la voce pubblica scusa.

_ (3) La frequenza dei pubblici alti fa si , ehe si

presuma la capacità della persona. Vedi iBasilici

1. stesso titolo.

_ (4) Il pupillo dando a mutuo non trasferisce il de-

minio del denaro, come nel titolo stesso, ed al verso

in pupillo del titolo stesso, il minore ed il pubere

trasferiscc: onde non altramcnte si giova, che se sia

stato restituite in intero, come qui.

_ (5) Vedi la legge il. nella fine del titolo dc mino-

ribus, Ia legge 9. del titolo de juris et facti igno-

rantia del digesto.

_ (6) La ignoranza di fatto si presume nel pupillo ,

e nel minore. '

-'-'(7)' Vedi la legge 44. del titolo de minoribus del

digesto.

Fanta) Vedi la legge 7. 5. 8, la legge l9, che segne,

e la legge 2. in questo titolo del codice. '

_ (b) Vedi la legge 44. del digesto de minoribns.
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currendum.ln pupillo autem etiam alia ratione de-

buitdicere cessare Scnatusconsultum: quod (a)*

mutua pecunia non [il, quam sine tutoris aucte-

ritate pupillus dat: quemadmodumipse dicil Ju-

]iauus lib. xn: si filiusfamilias crediderit (1),

cessare Scnatusconsultum: quod mutua pecunia"

non fit, quamvis liberam peculii administratio-

nem habuit: non(2)enim perdere(3)ci peculium

pater concedit, cum peculii administrationem

permittil: et idee vindicationem nummorum pa—

tri superesse att.

$. 3. Is autem salus (4) (b) Scnatusconsultum

eil'endit, qui mutu-am pecuniam filiofamilias

dedit: non (5) (e) qui alias contraxit, puta ven-

didit, locavit, vel alio modo conlraxit(6)(d):nam

pecuniae datio perniciosa parcntibus eorum vi-

sa est: etideo etsi in creditum abii filiofamì-

lias (7), vcl ex causa emptionis, vel ex alio eon-

tractu, iu que pecuniam non numeravi, et [si]

stipulatus'sim, licet coeperit esse mutua peeu-

nia, lamen quia pecuniae numeratio non con-

currit, cessat Senaluscensullum. Quod ila de-

mum erit diecndum, si non trans (8) (e) Sena-
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re portarsi soccorso anche dal Pretore. Pel pu-

pillopoi, anche per altra ragione dir doveva,

che il Scnatoconsulto cessava: cioe perche il

danaro mutuato, quando si dà dal pupillo senza

autorità del tutore, non diviene tale: siccome lo

stesso Giuliano dice nel libro duodecimo. Se il

figlio di famiglia acci-edite," Senatoconsulto ees-

sa, perchè il danaro non diventa mutuato,quan-

tunque abbia la libera amministrazione del pe-

culio. Perchè allora quando il padre gli permet-

te l'amministrazione del peculio, non gli conce-

de di sciuparc lo stesso, e perciò e riservata al-

padre la rivindica delle monete.

$. 3. Soltanto al Scnatoconsulto contravviene

colui, che diede danaro a mutuo al figlio di

famiglia: non chi lccc altri contratti, come vcn—

(lita, locazione, ad altri simili: giacchè il dar

danari parve perniciosa ai loro genitori, e per-

cio sc divenni creditore del figlio di famiglia, o

per causa di compra, o per altro _contratto, nel

quale non sborsai danaro, e se stipulai, quan-

tunque cominciò ad esservi danaro- a mutuo,

pure perche il danaro non ancora fu sborsato.

il Scnatoconsulto cessa. Lo che però dovrà cosi

dirsi, se non siasi pensato di far contravvenzio-

 

Gor.(t) Id est, mutuum dederit, l. 2. 5. de rebus crc-

dit.

_ (2) Administrationem rei habens jus perdendi non

habeL

_ (3) Filiusfamilias, qui credit,mulutun perdere di-

cilur.

— (4) L. 7. $. 3. j. cod.

— (5) L. 3. G. ead.

_ (G) Puta fidejussit , l. 7. in. pr. j. cod. uovavit, l.

13. j. cod.

_ (7) Al. filiusfamilias. Abire in creditum filius/‘a-

mil. dicitur, qui ex credito obligatur, vel , abi-u: in

creditum fitio/‘amilias ea: causa emptionis dicor ,

si ci eredidi ex causa emptionis.

_ (8) L. 7. $.3. vel color. d. l. 7. j. cod.

Fanta) $. ult. Inst. quib. alienare licet.

_(b)L. 7. $. 3. infr. lt..t

_-_—(e)L..3 C. cod.

[_ (d) V. l. 7. in pr. l. 13. infr. cod.

_ (e) D. l._7. in pr. ct $. 3.”

Gor.(1) Cioè, abbia dato a mutuo. Vedi la legge 2.del

titolo de rebus creditis del digesto.

_ (2) Chi ha l’ amministrazione della cosa , non ha

il diritto di deteriorarla.

— (3) Il figlio di famiglia, che accredita, si dice per-

derc il mutuo.

_ (4) Vedi'la legge 7. $. 3. del titolo stesso.

_ (5) Vedi la legge 3. del codice sotto lo stesse li-

telo.

— (6)' Cioè diede fidejussione , novo la legge 7. nel

principio dello stesso titolo, e la legge 13. del titolo

stesso.

- (7) Altri leggono filius familias. Abire in credi-

tum il figlio di famiglia, dicesi quando viene obbli-

gato pel credito : o abire in creditum filiofamitias

per causa di compra, dico, se io gli feci credito

per causa di compra.

_ (8) Vedi la legge 7. $. 3. e colore, la della legge

7.del titolo stesso.

Fanta) Vedi il $. ultimo delle Istituzioni quibus alic-

nare licet.

— (b) Vedi la legge 7. $. 3. di questo titolo.

_ (e) Vedi la legge 3. nello stesso titolo del codice.

_ (d) Vedi le leggi 7. in principio, e 13. dello stes-

se titolo. — (0) Vedi la della legge 7. in principio, cd il $. 3.
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tusconsulto sit cogitata: ut (1), qui credere non

potuit, magis ei venderet, ut ille rei pretium

haberet in mutui vicem.

$. 4. Si a filiofamilias stipulatus sim, et patri—

familias facto crediderim, sive capite diminutus

sit, sive morte patris, vel alias sui juris sine (2)

capitis diminutione luerit effectus, debet dici

cessare Senatusconsultum: quia mutua jam (3)

patrifamilias data est.
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ne al Scnatoconsulto; onde colui, che non pe-

tette dare a mutuo, prescelse di fargliene ven-

dita,aftinchè quegli in luogo di mutuo si avesse

il pre'zzo della cosa.

$. 4. Se stipulai dal figlio di famiglia, e sbor-

sai a lui, divenuto padre di famiglia, o che ab-

bia cambiato stato, o che per la morte del padre,

o che altrimenti senza cambiare stato sia dive-

nute suijuris, deve dirsi, cheil Senatoconsulto

cessa; poichè il danaro a mutuo fu dato al già

padre di famiglia. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Quia pecuniae numeratio non concurrit : nel testo Fiorentino si legge quiapecuniae nu-

merationcm concurrit.

4. SCAEVOLA lib. 2 Quaestionum.

Quia quod vulgo dicitur,filiofamilias credinon

licere, non (4) ad verba (5) referendum est, sed

ad numerationem (6).

5. PAULUS lib. 3 Quaestionum.

Ergo hic, et in solidum damnabitur (7), non

in id, quod facere potest.

Si quis a patrefamilias stipuletur, et filiofamìlias facto

nameret.-

6. SCAEVOLA lib. 2 Quaestionum.

Contra etiam reete dicitur, si a patrefamilias

4. Scavoza nel libro 2 delle Quistieni.

Perchè quello, che d'ordinaria dicesi, di non

esser lecito farsi credito ad un figlio di famiglia,

deve riferirsi non alle parole, ma al disborso

effettivo.

5. Paavo nel libro 3 delle Quistioni.

Dunque questi sarà condannato per l’intero,

non per ciò, che può fare.

Se talune stipuli dal padre di famiglia, e sborsi

al divenuto ' glio di famiglia.

6. Scavou nel libro 2 delle Quistioni.

All'opposto ben si dice ancora, che se hai sti-

 

Gc'rt1) Fraus fit, de contractu ad contractum. Prohi-

betur autem hic venditio in fraudem mutui: ut si

quis vendat filiofamìlias rem aliquam , ut ea rursus

alteri vendita pretium consequatur.

_ (2) Pula Flaminio Diali, aut Vestali sacerdotio.1.

Gell. 10, l. 2. in ft. 5. quad cum eo, qui in al. p.

_ (3) Tempus numeralionis , non stipulationis , aut

mutui, in Maccdoniano inspicitur.

_ (4) Credendi verbum ad verba ct numerationem

refertur.

— (5) Cur ita? vide t. 5. C. de tegib.

.. (6) D. t. 7. $. 3. j. cod.

_ (7) Quia eum patrefamilias facto contraxit, l.3. in

fin. s. tit. prom.

Dleasro. II.

Gor.(1) Si fa la frode , da contratto a contratto. E ini-

bito poi qui la vendita in frode del mutuo: onde se

alcune vende al figlio di famiglia qualche cosa,per-

che essa venduta novellamente ue consegna il prezzo.

_ (2) Per esempio perchè appartenente al sacerdo-

zio di Giave,o della Dea Vesta. Vedi Gellio libro t.

cape I0. la legge 2. in fine del titolo quod cum co,

qui in aliena potestate del digesto.

_ (3) L'epoca del pagamento non della stipulazione,

o del mutuo dee guardarsi nel senatoconsulto Mace-

doniano.

_ (4) lt verbo credendi si riferisce alle parole , ed

al pagamento.

_ (5) Perchè così? Vedi la legge 5. del titolo de tc-

gibus del codice. '

_ (6) Vedi la della legge 7. $. 3. del medesimo ti-

tolo del digesto.

— (7) Perchè nel fatte contratto col padre di l‘ami-

glia. Vedi la legge 3. in fine del titolo prossimo del digesto.
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stipulatus [sis], eredas pastea filiofamìlias facto,

Senatus potestatem exercendam, quia expleta

est ('I) (a) numeratione substantia obligationis.

De filiofamìlias fidejussore, 1. Vel correo. 2. Si patre

absente dotem pro filia promiserit, et rem patris pi-

gnori dederit. 3. De re mutuata. 4. Si filiusfamilias

post mutuum acceptum in alterius potestate esse

coeperit. 5. Si pater in civitate esse desierit. 6. De

suceessoribus muluautis. 7. Si alius mutuum dedit,

alius stipulatus est. 8. Dc duobus filiisfarnilias reis.

9. De mutuo, et facnore. 10. De herede et patri

mutuati.". De filiofamìlias institore.12. Dein rem

verso. 13. De eo, qui muluatus est studiorum causa,

14. Vel ut creditori suo solverct.15.Si quid solutum

sit mutuanti.

, .

7. ULPIAIWS lib. 29 ad- Edictum.

Itcm si filiusfamilias fidejusserit (2), Neratius

lib. | et || Responsorum cessare Scnatusconsul-

tum ait. Idem Celsus lib. IV. Sed Julianus adji-

cit, si color (3) (b) quaesitus sit, ut filiusfami-

lias. qui mutuam accepturus erat, 'üdejuberel,

alio reo data, fraudem Senatusconsulto factam

nocere. et dandam exceptionem tam filiofamilias,

quam reo: quoniam etfidejussori filii subvenilur.

$. 1. Idem ail, si duos reos accepero, filium-
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palato da un padre di famiglia, e pa'scia a tui

sborsi,.divenuto figlio di famiglia, deve la pole-

stà del Senato esercitarsi, perche col disborso

fu compiuta la sostanzadella obbligazione.

Del figlio di famiglia fideiussore, 1. O correo. 2. Se

essendo assente il padre-promise la dole per la fi—

glia, e diede in pegno una cosa del padre. 3. Della

cosa mutuata. 4. Se il figlio di famiglia, dopo rice-

vuto il mutuo, cominciò ad essere in potestà di un

altro. 5. Se il padre cessò di essere in città. 6. Dei

successori del mutuante. 7. Se uno diede mutuo,

un altro stipulò. 8. Di due figli di famiglia obbligati.

9 Del mutuo, e dell’usura. 10. Dell‘erede e del

padre del mutuatario. 11. Del figlio di famiglia isti-

tore. 12. Della versione utile. 13. Di colui, che pre-

stò per causa di studio,14. O per pagare al suo

creditore. 15. Se qualche cosa siasi pagata al mu-

tuantc.

7. Utmxo net libro 29 sull'Ed-itto. ,

Del pari, se un figlio di famiglia si fece fide-

iussore, Nerazio nel'libro primo, e secondo dei

Responsi dice, il Senatoconsulto cessare. Lo

stesso dice Celso nel libro quarto. Ma Giuliano

aggiunge, che se un pretesto si cercò, onde il

figlio di famiglia, che doveva ricevere il mutuo,

fosse fideiussore, dando un altro obbligato, tal

contravvenzione fatta al Senatoconsulto ostava,

e dovevasi dare la eccezione tanto al tiglio di

famiglia, che all'obbligato: perche si soccorre

ancaralal fidejussore del tiglio.

$.1“. Lo stesso dice, che se riceverò due ob-

 

Gortt) Vide l. 7. j. de naval.

_ (2) l-‘idejubendo filiusfamilias obligatur,; nisi in

fraudem Macedoniani fidejusserit.

_ (3) Color quaesitus, id est , fraus quaesita , l. 3.

$. pen. in {in. 5. eod. Porro color,hoc loco praetex-

tum, et rationem significat , l. 2. s. de inofl‘. l. 49.

j. de donal. inter virum,sic apud Senecam 10.Con-

travers. 5. colorem facere.; Colorem quaerere , est

factum dissimulare, ac tegere, l. 2. s. de inoff. vel,

sub titulo facere, l. 21. j. de captivis.

l’anta) L. 7. infr. de naval.

_ (I)) L. 3. $. peniin‘fin. supr. ti.-t.  

Grtt) Vedi la legge 7. del titolo de novationc del

digesto.

-- (2) Il figlio di famiglia dando malleveria rimane

obbligato , meno quando non l’ abbia data in frede

del lllacedoniano. '

-- (3) Color quaesitus (colore quesito)cioè-,pretesto

alla frode. Vedi la legge 3. $.penultimo in fine del

medesime titolo del digesto.Del resto colore qui si-

gnifica pretesto e ragione.V. la legge 2Îdel titolo de

inofficioso testamento del digesto,e la legge 49.del

titolo de donationibus intervirum et umorem del di-

gesto, cosi presso Seneca libro 10. delle controver-

sie fare calore, affettare colore significa dissimulare

e celare il fatto." Vedi lalegge 2.- del titolo 'de inofli—

cioso testamento del digesto,e fare sotto titolo.Vedi

la legge 2l. del titolo- da captivis del digesto.

. Fanta) Vedi la legge 7. del digesto de narrationibus.

— (b) Vedi lalegge 3. $. penultimo—in fine di .que-

sto titolo. -
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familias, et Titium, eum ad filiumfamilras esset

perventura pecunia, idea autem reum Titium

acceperim, ne quasi fidejussar auxilio Senatus-

consulti uteretur, utilem esse exceptionem ad-

versus fraudem dandam.

$. 2. Sed [et] si filiusl‘amiliaspatre suo rele-

gato vel longo tempore absente, dotem pro fi-

lia (1) promiserit (2) (a), et rcm (3) patris pi-

gnori dederit, Senatusconsultum cessabit: patris

tamen res non lenebitur. + Plane, si patri he-

res exstilerit filius, et pignus persequatur, ex-

ceptione doli sommovebitur.

$. 3. Mutui dationem, non solum numeratae

pecuniae, verum omnium, quae mutuo dari pos-

sunt, an accipere debeamus, videndum ? Sed

verba videntur mihi ad numeratam (4)pecuuiam

referri: ail enim Senatus, « mutuam pecuniam

« dedisset: || sed (3) (b) si fraus sit Scnatuscon-

sulto adhibita, puta frumento, vel vino, vel oleo

mutuo dato, ut his distractis "fructibus uteretur

pecunia, subveniendum est filiofamìlias.

$. 4. Si filius in alterius erat potestate, cum

mutua daretur, nunc in alterius, mens Senatus-

consulti non cessat: dabitur itaque exceptio.

5.3.Sed et si patri ejus non mars, sed alia (6)
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bligali, un figlio di famiglia, e Tizio, mentre al _

figlio di famiglia doveva pervenire il danaro mu-

tuato, ed intanto mi presi Tizio per obbligato,

affinche come fideiussore non si valesse del-

l'aiuto del Scnatoconsulto, si deve dare la utile

eccezione contro la frode.

$. 2. E se il figlio di famiglia essendo suo

padre relegato, o da lungo tempe assente, pro-

mise la date per la figlia, e diede in pegno una

casa del padre, il Senatoconsulto cesserà: ben-

vero la cosa del padre non sarà tenuta. illa se il

figlio divenne erede del padre, e voglia ripiglia-

re il pegno, sarà respinto colla eccezione _di

dolo.

$.3. È da ponderarsi,se cal vocabolo di dazio-

ne-a mutuo dobbiamo intendere non solo il da-

nare cantante, ma tutte quelle cese, bcnsi, che

possonsi dare a mutuo? A me pare, che le pare-

le si riferiscono al danaro contante. Poichè il

Senate dice avesse dato danaro a mutuo: ma

se si adaperò frode al Senatoconsulto, per esem-

pio dando a mutuo e vino, od olio, affinche ven-

duti questi, uno si servisse del prezzo in con-.

tante, allora deve sovvenirsi al figlio di famiglia..

$. 4. Se il figlio di famiglia era in potestà di

uno, quando si dava il mutuo, ed ora in potestà

di un altro, lo spirito del Senatoconsulto non

cessa: sicchè si darà l'eccezione. ,

$. 5. E se al padre di lui non la morte, ma

 

Gor.(1) Ut et pro sorore, l. 17.j. cod.

_ (2) Addc l. 5. $. 8. j. dejure dot.

_ (3) Filiusfamilias mutuum in rem palris accipere

potest , licet non possit res patris obligare : et ideo

pignoralitia pater non lenebitur , sed personali tan-

tum.

— (4) Pecunia verbum in lllacedoniano stricte sumi-

tur, pro peeunia, seu nummis: patet alias lalissime

pecuniae veabum, l. 5. 1.88. I. 97. t. 178. t. 222. j.

de verb. sign.

_ (5) [lt l. 3. 5. 3. in [in. s. cod.

_ (tì) Puta deportatio, $.1. Instit.quibus modisjus

patr. potest.

Fanta) Adde t. 5. $. 8. 'in/'r. de jure del.

__ (b) L. 3. $. pen.. in fin. supr. Il. t.  

Gor.(1) Come anche per la sorella. Vedi la legge 17.

del medesimo titolo del digesto.

_ (2) Aggiungi Ia legge 5 $. 8. del titolo dejure

(l'otium_|lel digesto.

_ (3) ll tiglio di famiglia può mutuarc nell'interesse

del padre, _sebbcne non possa obbligare le cose del

padre, e perciò il padre non sarà tenuto con l’azione

pegnoratizia, ma con l‘ azione personale solamente.

_ (4) La parola pecunia usurpasi nel lllacedoniano

in senso stretto per pecunia , ossia per denaro , al-

trove ha un larghissima significato. Vedi la legge 5.

la legge 88. te legge 97. la legge t78, e la legge

222. del titolo da verborum significatione del dige-

sto.

— (5) Come nella legge 3. $. 3. in fine del medesi-

mo titolo del digesto.

_ (6) Per esempio la deportazione.Vedi il $. 1. del

titolo quibus modis jus patriae potestatis solvitur

delle Istituzioni.

Fanta) Aggiungi la legge 5. $. 8. del digesto de jure

dot-iam. ‘

_ (b) Vedi la legge 3. $. penultimo in line di que—

sto titolo.
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causa inciderit, quo minus sit in civitate, dicen-

dum Senatusconsulto locum esse.

5. 6. Non solum ei, qui mutuam dedisset, sed

et successoribus (I) ejus, deneganda est actio.

$. 7. Proinde et si alius mutuam dedit, alius

stipulatus est, dabitur adversus eum exceptio,

licet hic non dederit. Sed et si alteruter eorum

ignoravit in patris essc potestate se, verius di-

cendum cst, utrique nocere. [Idem est et in

duobus reis stipulandi ].

5.8.ltem, si duos filiosfamilias accepero reos,

sed alterum putavi (2) patremfamilias, intererit,

ad quem pecunia pervenit, ut si eum scivi filium-

familias, ad quem pervenit pecunia, exceptione

summovcar: si ad eum, quem ignorem, non

summovear (3).

$.9.Sive autem sub (i) usuris mutua data sit,

sive sine usuris, ad Senatusconsultum spectat.

5. ’IO. Quamquam (5) autem non declaret Se-

natus, cui exceptionem det, tamen sciendum est,

et heredem (6) filii, si paterfamilias decesserit,

et patrem ejus, si filiusfamilias decesserit, ex-

ceptione uti posse.

5. M. Interdum tamen (7), etsi Senatuscon-

sulto locus sit, tamen in alium datur actio: ut

puta (8), filiusfamilias institor (9) mutuam pecu-
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altro motivo si avvenne, onde non sia piü in ctt-

tà, deve dirsi esservi luogo al Scnatoconsulto.

$. 6. L'azione poi deve negarsi non solo a

colui, che avesse dato il mutuo, ma a' suoi s'uc-

cessori ancora.

$. 7. E quindi se uno diede il mutuo, ed un

altre lo stipulò, si darà contro di lui l'eccezione,

quantunque questi non diedc. E se uno dei due

ignorò di essere in potestà del padre, è da dirsi

essere più conforme at vero di nuocere all' uno

ed all'altro.Vale lo stesso in riguardo a due crc-

ditori solidati.

$. 8. Del pari, se riceverò per obbligati due

figli di famiglia, ma ne credet uno padre di fa-

miglia, dovrii distinguersi a chi pervenne il da-

naro, in guisa, che se conobbi esser tiglio di

famiglia colui, al quale il danaro pervenne,sarò

reSpinto colla eccezione: e se a colui, che io i-

gnori esser tale, non sono respinto.

$. 9. O cheil danaro sia stato dato con usure

o senza, la cosa sitiene al Senatoconsulto.

5. 10. Quantunque poi il Senato non dichiari

a chi dia l‘eccezione, pure è da sapersi, che

l'erede del figlio, se il padre di famiglia morl,

ed il padre di lui, se il figlio mori, possono usa-

re della eccezione.

$. ‘Il. Talvolta però, benchè vi sia luogo al

Senatoconsulto, pure si diu l'azione centro di un

altro: come per esempio, il figlio di famiglia

 

Gor.(1) Macedoniani exceptio est in rem , ex parte e-

jus, cui opponitur, hoc est, opponi successoribus el

creditoribus potest.

- (2) Dic, et s. ead. in princ.

— (3) Et ita ignorantia hie prodest, nec nocet, v. t.

3. s. cod. adde i. 3. $. penati. j.de Sitanian. t. 18.

$. pen. j. de injuriis.

.. (l.) Videt. 3. C. cod.

— (5) Exceptio in dubio praesumitur realis,hoc est,

heredibus etiam competere.

-- (6) $. 6. s. eod.

_ (7) llaec particula, tamen,bis hic repetitur, ut t.

1. $. 3. 5. de usufr. 'accrese. et particula si, in i. I.

5. 3. j. de eætr. cognit. et particula eos, in t.79. j.

de legat. 3.

— (8) L. 9. $. 3. in fin.j. cod. adde 1. 7. 5 'l. 2. l.

19. 5. 'l. s. de institoria, et t. 'I. 5.16. 5. de exerci-

toria.

.- (tl) lllacedoniano nonjuvatur [iliusfamilias,ejusvc  

Gor.(1) L’eccezione del lllacedoniano è reale per parte

di colui cui si oppone, cioè, può farsi valere contro

i successori ed i creditori.

— (2) Di, come nel medesimo titolo del digesto in

principio.

— (3) E così l’ignoranza qui giova, non nuoce. Vedi

la legge 3. del medesime titolo del digesto. Arrogi

la legge 3. 5. penultime del til. de Senatusconsulto

Sitaniano del digesto, e la legge 18. $. penultimo

del titolo de injuriis del digesto.

— (4) Vedi la legge 3. del medesime lit.del codice.

"r (5) Nel dubbio l'eccezione si presume realc,cioè,

compete anche agli eredi.

_ ((i) Vedi il 5. 6. del medesime titolo del digesto.

— (7) Questa particella tamen qui ripetesi due vol-

te, come nella legge 'l. 5. 3. del titolo deusu/"ructu

decrescendo del digesto, e la particella si,nella leg-

ge 'l. 5. 3. del titolo de extraordinariis cognitioni-

bus del digesto, e la particella eos, nella legge 79.

del titolo 3. de legatis del digesto.

- (8) Vedi la legge 9.5.3.in fine del medesime titolo

del dig. Aggiungila legge 7. 5. 1 , c 2 , e la legge

'it). 5. ’I. del titolo de institoria del digesto , e la

legge I. 5. l6. del titolo de exercitoria del digesto.

— (9) ll tiglio di famiglia, o il padre di tui non è
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niam accepit: scribit enim Julianuslib.xn.ipsum

quidem institorem exceptione Senatusconsulti

usurum, si convenialur, sed institoriam aclio-

nem adversus eum, qui praeposuit, competere:

Quanquam (inquit) si ipse pater eum praepo-

suissct merci suae, vel peculiarem exercere pas-

sus esset, cessaret Senatusconsultum: quoniam

patris voluntate contractum videretur: nam si

scit eum negotiari, etiam hoc permisisse videtur,

si non nominatim prohibuit merces accipere.

$.12. Proinde(l)siacceperitpecuniam,el(2)(a)

in rem palris vertit, cessat Senatusconsultum:

patri enim, non sibi aceipìl. + Sed et si ab ini-

tio non sic accepit, verum postea in rem patris

vertit, cessare Scnatusconsultum lib. anige-

sterum Julianus ait: intelligendumque (3) ab

initio sic accepisse, ut in rem verteret. Non ta-

men vertisse videbitur, si mutuam pecuniam

acceptam patri in proprium debitum solvit: et

ideo, si pater ignoravit, adhuc Senatusconsulto

locus erit.
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istitore prese danaro a mutuo; poichè Giuliano

nel libro duodecimo scrive, l’islilore medesimo

sarà per usare della eccezione del Senatocon-

sulto, se sia convenuto, ma competere I' azione

istitoria contro colui, che lo prepose. Benchè

( dice ) se lo stesso padre lo abbia preposto al-

la sua merce, od abbia tollerato esercitarne una

del peculio,il Senatoconsulto cessizpoiche sem-

brava aver contrattato colla volontà del padre :

imperocchè se sa che egli negozii, sembra an—

che di avergli ciò permesso, se non tassativa-

mente proibi di ricevere merci.

$. t2. Quindi se avra ricevuto il danaro, e lo

converti in vantaggio del padre. cessa il Sena-

tocens'elto : poichè il riceve pel padre, non- per

sò.ltIa anche se dapprima non il riceve cosi,ma

dappoi il converti in vantaggio del padre, Giu-

liano nel libre duodecimo dei digesti dice, ces-

sare il Senatoconsulto : e doversi intendere che

dapprima l' avesse ricevuto cesi, che il conver-

lisse in vantaggio del padre.Però non sembrava

averlo convertito.se pagò per un debito proprio

il danaro ricevuto pel padrezc perciò se il padre

nol seppe, vi sarà finanche luogo al Senatocon-

sulte.

 

pater,quotics ipsi filiofamilias,ut institori patris mu-

tua pecunia data est, ut hic. Vel ita, si liliusfamilias

institor mutuam pecuniam acceperit , ille quidem,

qui eum praeposuit, actione institoria convenitur:

ipse vero senatusconsulti exceptionem habet , nisi

pater cum merci suae pracposuit,vel in peculio nc-

gotiari passus est. Nam si seit eum negotiari , etiam

hoc permittere videtur, nisi nominatim prohibuerit.

Synops. Basilio. 18. tit. 4. c. 3. $. 7.

Gor.(1) l*'iliusfamilias mutuum in rem patris vertit:

Quamvis hoc animo mutuum non acceperit . Scna-

tuseonsultum cessat. Sim pecuniam ignoranti patri

mutuatum in proprium debitum solvit, in rem patris

vertisse non videtur, et Senatusconsulto locus est.,

Synops. ibid.

.. (2) L. 17. j. cod.

-— (3) Praesumitur animuseontrahendiabinitio fuis-

se ex postfacto, seu ex iis , quae quis post facit: vel

ita , Praesumitur pecuniam quisque in eam causam

sumpsisse, in quam ea pecunia versa repetitur.

Fun.(a) L. 17. infr. ead.  

 

soecorso del Maccdoniano, ogni qualvelta fu mutua-

to denaro allo stesso padre di famiglia come institore

del padre, come in questo luogo. Ovvero cost, se il

figlio di famiglia nella qualità d'institorc abbia tollo

denaro a muluo,quegli al certo che l'ebbe preposto,

è convenuto con l‘azione institoriazlo stesso però ha

l’eccezione del Scnatoconsulto, meno quando il pa-

dre non lo prepose alla sua mercatura, o non tolle-

rò che negozii sul peculio. Poichè se sa ch' egli ue-

gozii,sembra anche ciò permetterc,meno quando non

glielo abbia espressamente proibito. Vedi il Com-

pendio de'Basilici libro IS. titolo 4. capo 3. 5. 7.

Gor.(1) Il tiglio di famiglia volge il mutuo in vantaggio

del padre: quantunque non abbia ricevuto il mutuo

con questa intenzione, cessa di avere applicazione il

Senatoconsulto.lila se il denaro mutuato al padre cbe

ciò ignorava Io pagò pel debito proprio, non sembra

che abbia convertito il mutuo in vantaggio del pa-

dre,ed ha luogo il Senatoconsulto. Vedi il Compen-

dio ivi stesso.

— (2) Vedi la legge 17. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (3) Si presume che da principie visia stata I'in—

tenzione di contratlare da quel che segue di poi,os-

sia da ciò , che alcune posteriormente fa: o cosi.

Prcsumesi che alcune abbia tolto il denaro per quel-

la causa, nella quale si scorge che siasi impiegato.

Fcu.(a) Vedi Ia legge '17. nello stesso titolo.
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$.I3.Quod dicitur, in eo, qui studiorum (I)(a)

causa absens mutuum acceperat, cessare Se-

natusconsultum, ila locum habet, si probabi—

lem (2) modum in mutua (3) non excessitzcerte

eam quantitatem, quam pater solebat submi-

nistrare. '

$. 14. Si filius accepit mutuam pecuniam,

ut (4) eum liberaret,-qui, si peteret, exceptione

non summoveretur, Senatusconsulti cessabit ex-

ceptio.

$. IS. Hoc amplius cessabit Senatusconsul-

tum, si pater solvere (5) coepit, quod [iliusfami-

DIGESTO—LIB.XIV. TIT. VI.

$. 13. Quello che dicesi,z‘n riguardo a col-ui,-

cessare z'l Scnatoconsulto, che assente avena.

ricevuto it mutuo per cattsa," di studii, cosi ha

luogo, se nel mutuo non si sia ecceduto una

giusta misura: come quella quantità, che i] pa-

dre soleva somministrare.

$.M. Se il figlio ricevette danaro a mutuo per

liberare colui, che se lo domandassc, non sa-

rebbe da eccezione respinto, cesserit la ecce-

zione deI Scnatoconsulto.

‘$. 15. Di più questo senatoconsulto cesserà,

quante volte il padre cominciò a pagarc ciò,che

 

Gor.(t) Studiorum is est favor, ullilacedoniani Sena-

tusconsulti auctoritas petitionem ejus pecuniae non

impediat , quae filiofamil. studiorum causa credita

est, L 2. et 5. C. eod. Unde colligitur, mutuum lilio

studioso factam posse ab ejus patre repeli:lllacedo-

niani exceptionem cessare, quoties filiofam. eredita

pecunia est studiorum causa, al hic , et d. t. Mace-

donianiä. C. eod. nisi invito patre studiis det ope-

ram: hoe tamen casu credi in ejus alimenta posse

putant , pro ea parte , quam domi apud patrem ex-

pensurus erat, I. 3. $. proinde. j. de iu rcm vers. t.

Stichus 12. j. de legal. 3. nisi quantitatem a palris

consuetudine destinatam creditor excessit , ul hic,

nisi ultra vires patrimonii patris credidit,… liic, nisi

sumptus jam praestiti a patre filio fucrinl:qua tamen

in specie mutuum ab ignorante creditore factum ,

peti a patre quidam existimant , t. sed si pupillus,

II. $. proscribere, 3. 5. de instit. !. ult. j. pro soc.

l)uenaz. reg. 370. notat lege Regia apud Hispanos

mutuum studioso datum ipsi filii condici, non patri.

— (2)-ld est, si necessarios sumplus, quos pater Ii—

Iio non recusavit, crediderit. d. l. b'.

_- v3) At.in mutua pecunia non excessitmaxime eam,

ctc.

— (4) lllacedoniano exceptio cessat, quoties filiusfa-

mil. pecuniam mutuam accipit in causam necessa-

riam.

-— (5) Macedoniani exceptio non compelitei,qui par- :

tem mutui accepti solverc jam coepit: Partis solutio ‘

Macedonianum impedit. Partis solutione: an quis te-

 
FEtt.(a) L. 5. (.'. cod. l

Gor.(l) È questo un favorire lo studio, che la severità

del Senatoconsulto Maccdoniano non impedisca la

ripetizione di quel denaro , che fu mutuato al figlio

di famiglia per causa degli studii. Vedi la legge 2,“

e 5. del medesimo titolo del codice. D' onde racco—

gliesi cheil mutuo fatto al figlio che da opera allo

studio possa ripetersi dal padre di lui : Cessarein

somma l'eccezione del lllacedoniano quante volte fa

mutuato denaro al tiglio di famiglia per causa di

studio, come qui, e nella detta legge Macedoniani

5. del medesimo titolo del codice. llleno quando

contro voglia del padre non dia opera agli studii: in

questo caso però opinano potersi mutuare in conto

degli alimenti di lui , per quella quantità, che nella

casa paterna avrebbe speso. Vedi la legge 3. $. pe-

frinde del titolo de in rem, ruerso del digesto , e la

legge Stichus l2. del titolo 3. de legatis del dige-

sto, meno quando il creditore non eccede la quan-

tità Iissata dalla prudenza del padre, come qui, me-

no quando non mutuù aldilà delle facoltà del pa-

dre,come qui,meno quando le spese non siano state

somministrale dal padre al figlio , nella quale ipo-

tesi però il mutuo fatto dal creditore ignaro alcuni

opinano ripetersi dal padre.\’edi la legge sed si pu-

pillus n. $. proscribere 3. del titolo de institoria

del digesto, e la legge ultima del titolo pro socio

del digesto. Duenaz. regola 370. avverte che con la

legge ltegia , presso gli Spagnuoli il mutuo fatto al

figlio che studia, si ripeta da lui medesimo, non dat

padre.

— (2) Cioè, se abbia mutuato le spese necessarie,

che il padre non negò al Iiglio. Vedi la delta leg-

ge 5. .

-— ('it) .'tllri leggono in mutua pecunia non excessit

maxime eam ctc.

_ (4) L’ eccezione del lllacedoniano cessa, quante

volte il figlio di famiglia tolse denaro a mutuo per

causa necessaria.

- (5) l.‘ eccezione del lllacedoniano non compete a

colui , che già cominciò a pagare parte del mutuo

ricevuto. Il pagamento della parte impedisce il Illa-

Faa.(a) Vedi la legge 5. nello stesso titolo del codice.



DIGESl'O-Llli. XIV. TIT. VI. 739

lias mutuum sumpserit: quasi (1) (a) ratum ha- il figlio prese a mutuo: come se abbia ratifi—

hucrit.

$. IG. Si (2) paterfamilias factus selverit(3)(b)

cato.

$.IG.Se divenuto padre di famiglia pagò parte

partem (4) (c) debiti (3), cessabit Scnatuscon- del debito, il Senatoconsulto cesserà: ne può ri-

sultum: nec (6) solutum repetere potest. petere il già pagato.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Sed et si patri: presso Aloandro patris.

$. 7. In patris esse potestate sc verius dicen-

dum est. Noodt, Cujacio ad lib. XXX Paul. ad

-Edict., e Polhier leggono severius.

$. Il. Vetpecutiarem eacercerc passus esset:

nella Vulgata dopo peculiarem si legge rem e

presso Aloandro mercem.

Proltibuit merces accipere: presso Aloandro

8. PAULUS lib. 30 ad Edictum.

Cum tamen a curatore per ignorantiam solu-

tum sit, repeti debet.

non merces, ma si legge mutuum; cosi anche

Cujacio ad Lib. XII Julian. digest.;ll Presidente

Fabro però in Batten. ad Pond. legge pecu-

niam.

$. 43. In mutua non eaceessz't: nella Vulgata

in mutua pecunia, e presso Aloandro iu mu-

tuando non eacccsserit.

8. PAOLO nel tibro 30 sull/Editto.

Quando perö dal curatore siasi pagato per 
ignoranza, può ripetersi.

VARIANTI DELLA LEGGE.

chcti debet: Aloandro repetere potcst e la Vulgata repeti potest.

Si palerfamilias factus rem pignori dederit. 1. Si filius

pecuniam sibi donatam solveri|.2.De filial‘am 3.Qui- -

Se uno divenuto padre di famiglia diede la cosa a'pe-

gno. 1. Se il figlio pagò danaro a se donato. 2.Della

 

neatur alteram partem solvere, v. in t.4. C. ne umor

promerita, adde-t. !).-$. 4. j. cod.

Gor.(t) Quasi ratum mutuum habet, qui mutui partem

solvit: partis adprobatione totum adprobamus, v.t.7.

G. cod.

— (2) Filiusfamiliac sc.

— (3) Vel rem pignori dederit, t.9. ]. eod.

— (4) Adde t. 4. G. de non. numerata.

_ (5) Contracti, cum esset filiusfamilias.

_ (6) An nondum solutam alteram partern solvere

cogitur? id non videtur.

Fan.(a) V. 1. 7. in pr. G. eod.

- (b) Addc Z. 9. in pr. infr. cort.

- (c) Adde l. 4. ().-de non numerat. pecua.  

cedeniano. Col pagamento della parte se alcune sia

tenuto pagarc l'altra parte. Vedilo nella legge 4.del

titolo ne umor pro marito del codice. Aggiungi la

legge 9. $. 4. del medesimo titolo del digesto.-

Gor.(1) Chi paga parte del mutuo,quasi lo ratificazap-

provata la parte approviamo il tutto. Vedi la legge 7.

del medesimo titolo del codice.

_ (2) Il figlio di famiglia cioè.

_ (3) O abbia data la cosa in pegno. Vedi la legge

9. del medesime titolo del digesto.

— (4) Aggiungi la legge 4. del titolo da non nume-

rata pecunia del digesto. '

— (5) Conlrallo, essendo tiglio di famiglia.

— (6) Forse è costretto pagare I’ altra parte nou an-

cor soddisfatta? Ciò non sembra.

an.(a) Vedi la legge 7.in principio nello stesso titolo

del codice.

_ (b) Aggiungi la legge 9. in principio dello stesso

titolo. .

-- (c) Aggiungi la legge 4'. del codice de non nume-

rata pecunia.
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bus succurritur. 4. An solutum repetatur, dc excep-

tione post sententiam opponenda.

9. Uipianus tib. 29 ad Edictum.

Sed si palerfamilias factus rem pignori dede-

rit (I) (a), dicendum erit, Senatusconsulti exce-

ptionem ei denegandam usque ad pignoris quan-

tltatem.

$. I. Si (2) ab alio donatam sibi pecuniam fi-

lius creditori solverit, an pater vindicare vel re-

petere possit? Et ait (3) Julianus, si quidem hoc

conditione ei donata sit pecunia; ut creditori

soluat, videri a donatorc profectam protinus ad

creditorem, ai fiori (4) nummos accipientis: si

vero simpliciter ei donavit. alienationom eorum

filium non habuisse, et ideo, 'si solverit, condi-

ctionem patri ex omni eventu (5) competere.

$. 2. Hoc Senatusconsultum [et] ad (6) filias

quoque familiarum pertinet. Nec (7)ad rem per-

nicasro—Lta.)(1v. TIT. vr.

figlia di famiglia. 5. A chi si soccorre. 4. Sc può ri-

petersi il pagato, della eccezione da opporsi dopo

la sentenza.

9. Uti-tanc nel libre 29 suli'Editto.

Ma se divenuto padredi famiglia diede la co-

sa a pegno, dovrà dirsi, che la eccezione del

Senatoconsulto gli si deve negare fino alla quan-

lità del pegno.

$. I. Se il figlio al creditore pagò danaro, da

un altro a lui donato, domandasi, se il padre lo

può rivindicare, o ripetere? E Giuliano dice,

che se con questa condizione gli sia stato do-

nate il danaro, di sborsarlo, ciue, at creditore

sembrava, che tal danaro di botto dal donatorc

passava al creditore, e divenisse proprio di chi

lo riceveva: Che se glielo donò semplicemente,

il figlio non ne aveva l‘alienazione, e perciò, se

lo pagava, ne competeva la ripetizione al padre

per ogni evento.

$. 2. Questo Senatoconsulto comprende ance-

ra le figlie di famiglie. ne la al caso, se si so-

 

Gor.('l) Vel solverit, t.7. tufi. j.eod.vel se obligaveril,

i. 2. (.'. cod.

_ (2) Si filiusfamilias donatam sibi pecuniam credi-

tori solverit, omnimodo pater cam repetit. Non enim

filius ejus alienationem habebat: nisi donalor ea con-

ditione donaverit, ut creditori solveret.Synops.ibid.

-.- (3) ltluIli juris auctores, cum quid verissimum es-

se signilicare volunt,cl Julianum id dicunt scribere,

et verissimum esse , cum et lllarcellus dissentiet , i.

27. $. 3. s. ad. leg. Aquil. i. 2. in fin. 5. de nowalt.

dissentit autem lllarcellus in l. 14. s de reb. cred. ab

hoc responso Juliani. vid. Cujac. 14. obseru. 35.

_ (4) L. 22. $. 8. j. mandati.

.. (5) Id est , ad extremum omnimodo condictionem

competere. Cujac. l4. obseru. 33.

_ (6) Fitiorumfamilias appellatione in Macedonia-

no filiaefamil. quoque continentur.

— (7) lllaccdonianum locum habet, etiam in filiafa-

milias,quamvis cx pecuniis creditis ornamenta com-

parat-erit. Nam et in filio,si\'e mutuum consumptum

sit, sive in peculio cxslet,senalusconsulto locus cst.

Synopsis, et Scltotiastes, ibid.

Fea.(a) Adde l. 7. in fin. supr. l. 2. C. lt. t.

Gor.(1) 0 abbia pagato. Vedi la legge 7. in fine del

medesimo titolo del digesto, o si sia obbligato. Ve-

di la legge 2. del medesimo titolo del codice.

_ (2) Se il figlio di famiglia abbia pagato al credi-

tore denaro a lui donato , il padre totalmente lo ri-

pete. Poiche il figlio non avea la facoltà di alienar—

Io, meno quando il donante non l'abbia donate con

questa condizione, affinchè le pagasse al creditore.

Vedi il Compendio ivi stesso.

_ (3) Notti autori di dritte volendo signiticare che

alcuna cosa sia verissima,e dicono ciò scrivere Giu-

liano, ed essere verissimo, quando anche Marcello

dissenta. Vedi la legge 27. $.3. del titolo ad Legem

Aquilia-nt del digesto, e la legge 2. in fine dcl titolo

de noscati del digesto , dissente poi Marcello nella

legge 14. del titolo de rebus creditis del digesto,

da questo responso di Giuliano. Vedi Cujacio libro

la. osservazione 35. ._ _

_ (4) Vedi la legge 22. $. 8.'del titolo mandati del

digesto. "…

— (5) Cioè alla fin fine competere l'azione personale

assolutamente. V. Cujacio libro 14. osservazione 35.

_ (6) Sotto il nome di figlio di famiglia nel Maccdo-

niano vi si comprendono ancora lc figlie di famiglia.

-— (7) Il lllacedoniano va eziandio applicato per la

figlia di famiglia, quantunque da’denari mutuati ab-

bia cempcrati ornamenti. Poiehè anche pel tiglio sia

che abbia sciupato il mutuo, sia che si trovi nel pc-

culio accampasi il Scnatoconsulto. Vedi il Compen-

dio, cl'interpetre ivi stesso.

Fl….(a) Aggiungi la legge 7. inline di sopra, e la leg-

ge 2. in questo titolo del codice. 
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tinct, si adfirmetur. ornamenta cx ca pecunia

comparasse: nam et ei quoquc. qui filiofamilias

credidit, decreto amplissimi ordinis actio dene-

gatur: nec interestgconsnmpti sint nummi, an

exstent in peculio. lllulto igitur magis, severita-

te ('l) Senatusconsulti, eius contractus improba-

bitur, qui filiaefamilias mutuum dedit.

$. 3. Non solum filiofamilias et. patri (2) ejus

succurritur, verum fideiussori (3) (a) quoque,et

"mandatori eius, qui et ipsi mandati (4)habent(5)

regressum: nisi (ti) forte donandi animo inter-

cesserunt: lunc(7)enim. cum nullam regressum

habeant. Senatusconsultum locum non habebit.

Sed (8) [ci] si non donandi animo, palris tamen

voluntate(9),intcrccsserunt,totus (10) contractus

a patre videbitur comprobatus.

$. 4. Et hi tamen, qui pro filiofamilias sine

voluntate patris eius intercesserunt,solvendo(l1)

non rcpelent. lloc enim et Divus IIadrianus con-

stituit, et potest dici, non rcpelituros: Alquin

 

Gor.(1) V. l. 7. $. 7. s. cod.

— (2) Exceplio lllacedoniani etiam patri competit.

— (Et) Macedoniani exceptio etiam fideiussoribus et

mandatoribus filiorumfam. competit,cl ea parte rea-

lis est: nisi fidciusserint animo donandi, t.7. $. 1. j.

dc except.

_ (4) lllandati regressumbabcnt adversus reum prin-

cipalcm fideiussor, et mandator.

— (5) ld esl, habere'p'ossunt.

_ ((i) Macedoniani exceptio competit fideiussoribus

et mandatoribus filiifamilias, gi [.i-"4 Elatia-mu: rrpaläe'esr

zapeue'Ca'l-cu Ela-J rò capillorum GeCamuS-m, id est ,

nisi toto animi proposito intercesserunt, ut totum

contractum rntum faecrcnl.Scltolz‘aslcs apud aucto-

rem Synopseos. 18. Tit. 4. c. 3. $. 7.

_ (7) Donator nullum regressum mandati adversus

donatarium habet.

.- (8) Al. sed sì non donandi.

_ (9) Ut si fuit institor patris, l. 7. $. n. s. cod.

_(10) Contraxisse ipse pater videtur , quod filiusfa-

milias ejus voluntate contraxit.

_(11) illacedoniano-rcnunriat fitiifamiliasfidciussor

solvendo, adde t. 7. $. 15' s. cod.

Facta) I.. 7. $. ]. infr. de except.

I)tct;sro. II.

XIV. 'I'I'I', Vl. 74l

stenga. che con quel danaro si acquistarono or-

namenti; perciti: anche a colui, che mutuù al

tiglio di famiglia, si nena l'azione per decreto di

quell’ordine ragguardevolissimo: nè'monta se i

danari siansi spesi. od esistano nel peculio.

Dunque molto più dalla severità del Senatocon-

sulto sarà riprovato il contratto di colui, che

diede a mutuo alla figlia di famiglia.

$. 3. Si soccorre non solo al figlio di famiglia

ed al padre suo, ma ancora al fideiussore, ed al

suo mandante, il quale ancora ha il regresso di

mandato: se pure non diedero fidejussione con

animo di donare: perchè allora, non avendo al-

cun regrcsso,il Senatoconsulto non avrà luogo.

illa se non con animo di donare, colla volonta

però del padre diedero fldeiussione,l'intero con-

tratto sembrerà approvato dal padre.

$. 4. Però quelli, che senza volontà del padre

diedero fidejussione pel figlio di tamiglia.pagan-

do non ripeteranno: imperocche cosi costituì

imperadore Adriano, e puö aflirmarsi, che non

 

Gor.(1) Vedi la legge 7. $.7. del medesimo titolo del

digesto.

_ (2) L’eccezione del lltacedoniano compete anche

al padre.

_ (3. L’eccezione del Maccdoniano compete ancora

a' fideiussori e mandanti de' figli di famiglia, e pcr

questa parte (: reale:mcno quando non abbiano data

fidejussione con intenzione di donare. Vedi la legge

7. $. ’I. del titolo dc cæccptionibtts del digesto.

— (4) II fidejussore ed il mandante hanno il regres-

so di mandato contro il reo principale.

_ (5) Cioè, possono avere.

_ (6) L‘ eccezione del lllacedoniano compete a’fide-

jussori,ed a' mandanti del figlio di famiglia,».ioèflnr-

no quando non. abbiano intcrceduto con fermo pro-

posito,a/ftncttc ratificassezo tutto it contratto.Vcdi

I’interpetrc presso l‘autore del Compendio libro 18.

titolo 4. capo 3. $. 7. '

— (7) II donante non ba alcun regresso di mandato

contro il donalario.

— (8) Altri leggono sed si non donandi.

— (9) Come se fu institore del padre. Vedi la legge

7. $. n. del medesimo titolo del digesto.

_(20) Sembra cbe abbia contrattato Io stesso padre,

quando il figlio di famiglia contratto con l'assenso

di lui.

_(H) Il fidejussore del figlio di famiglia pagando

rinuncia al Maccdoniano. Aggiungi la legge 7. 5.l5.

del medesimo titolo del digesto.

l-‘en.(a) Vedi la legge 7. $.1. del digesto de exceptio- nilms, etc.

Sit
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perpetua (l) exceptione tuti sunt, sed et ipse

filius: et tamen non repetit: quia*hi demum

solutum non repetunt, qui (2) (a) ob(3) poe-

nam (4).creditorum actione liberantur, non quo-

niam exonerare eos lex voluit.

$. 5. Quanquam autem solvendo(5) (b)non re-

pctant ((i).

DIGESTO—LIB. XIV. TIT. "I

saranno per rìpctcre.Chc anzi saranno al cover-

to da eccezione perpetua, siccome il tiglio stes-

so: c però non ripete: poichè quelli infine non

ripetono il pagato chein pena dei creditori sene

liberati dalla azione, non perchè la legge li volte

esonerarc.

5. 5. Quantunque poi pagando, non ripe-

tano.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.’]. Patri eæ omni eventu competere: nc'Ba-

silici si legge patri ea: omni modo competere.

$. 3. Qui et ipsi mandati habent: presso A-

loandro si legge quia et ipsi ec.

$. 4. Quia tti demum solutum non repetunt

qui ob poenam creditorum actione liberantur,

10. PAULUS tib. 30 ad Edictum.

Quia naturalis (7) (c) obligatio manet;

ì’I. Uzrunns tib. 29 ad Edictum.

Tamen (S), si(9)non opposita exceptione con-

non quoniam eaconcrarc eos lea: uotuit. Scul-

lingio crede che questo testo debba leggersi co—

si quia lti demum solutum repetunt, qui non

ob poenam creditorum actione liberantur,sed

quoniam eaconerare eos lea; uotuit.

10. Paeto net tib-ro 30 sult'Editto.

Perche resta l'obbligazione naturale;

Il. Uti-taae nei libro 29 sult'E'd-itto.

Perö se furono condannati senza opporre cc-

 

Gor.('l) ltfacedeniani exceptionem quidem perpetuam

habet ipse filiusfam. mutuum accipiens , et qui pro

eo intercedit: si tamen solverint, non rcpelent. Nam

talis exceptio, non eorum favore,sed actoris odio in-

troducta est, et naturaliter tenentur. Synops.Basii.

]S. Tit. 4. c. 6.

— (2) L. 40. s. de condict. indeb.

— (3) l\lacedonianum inductum in odium creditorum.

_ (4) Exceptio lllaccdoniani poenalis esl.

_ (5) ld est, si soluta pecunia sil, t..'l9 i. cod. t.40.

infin. 5. de cond. indeb. t. IO. j. de obtig. ctact.

_ (G) lpsi filiifamilias.

_ (7) L. 16. $. 4. i. de fidejussorib.

_ (8) ld est, ipso quidem iure est actio, sed oppo—

nenda est exceptio SC. ne sequatur condemnatio.

Cujac. apud Paul, 2. scnt."lO.

_ (9) _Tamcn elsi. Hal. male, arg. i. 9. s. cod.

FER-(a) L. 40. in pr. supr. [dc condict. indeb.

— (b) D. i. 40. in fin. pr.

_ (c) L. 19. in pr.‘ supr. lt. t.

Gor.(1) Lo stesso figlio di famiglia mutuatario,e ch‘in-

tcrcede per lui ha certamente la perpetua eccezione

del lllacedoniano: se però abbiano pagato, non ri—

peteranno. l‘oiche tale eccezione non fu introdotta

in lore favore , ma in odio dall‘ attore , e sono nata-

ralmente tenuti. Vedi il Compendio de' Basilici libro

18. titolo4. capo 6.

_ (2) Vedi la legge 40. del titolo de condictione in-

debiti del digesto.

_ (3) Il lllacedoniano introdottoin odio de'creditori.

_ (4) L’eccezione dol lllacedoniano è penale.

— (5) Cioè, se siasi pagato il denaro. Vedi la legge

.— l9. del medesimo titolo del digesto, la legge 40. in

. tinc del titolo dc condictione indebiti del digesto, e

la legge 10. del titolo de actionibus ct obligationi-

bus dcl digesto.

— (6) Gli stessi figli di famiglia.

- (7) Vedi la legge lli. $. 4. del titolo de fidejusso-

ribus del digesto.

— (8) Cioè, l’azione certamente la di dritto, ma dee

opporsi l'eccezione del Senatoconsulto, perche non

segua la condanna. Vedi Cujacio presso Paolo libre

2. sentenza 10.

— (9) Tamen etsi legge invece Aloandro malamente,

argomento dalla legge 9.dcl medesime til. det dig.

Fcn.(a) Vedi la legge 40. in principio del digesto de

condictione indebiti.

— (b) Vedi la della legge 40. in fine proemii.

— (c) Vedi la legge l9. in principio di questo titolo. 
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demnati(l) sunt, utentur Senalusconsulli exce-

ptioneJilitaJulianus scribit in ipso filiofamìlias,

exemplo (2) mulieris intercedentis (3).
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cezionc, useranno della eccezione del Senato-

consulto.E cosi Giuliano scrive a riguardo dello

stesso figlio di famiglia, sull'esempio della (lon—

na, che dà fidejussione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Tamen si non opposita eacceptionezpresso A-

loandro tamen etsi opposita eæceptione: tale

De scientia, jussu et poenitentia palris.

l2. Pxnws lib. 30 ad Edictum.

Si, tantum sciente (l.)patre, creditum sitfilio,

dicendum est, cessare Senatusconsultum. Sed

si jasscrit (33) pater lilio credi, deinde ignoran-

te (0) (a) creditore mutaverit (7) voluntatem, lo-

cus Senatusconsulto non erit: quoniam * ini-

tium (8)(b) contractus spectandum est.

variante però e riprovata da Giachio de negat.

paud. p. 94; e daAntonio Agostino Emend..lV-17.

Della scienza, del comando e del pentimento

del padre.

12. Paozo nel libro 30 sull’Editto.

Se soltanto colla saputa del padre siasi mu-

tuato al figlio, e da dirsi, che il Scnatoconsulto

cessa. Ma se il padre ordinò prestarsi al figlio,

e poscia ignorandoto il creditore, cambiò volon-

là, non avrà luogo il Scnatoconsulto; giacchè si

deve aver riguardo al principio del contratto.

 

Gor.(1) ltlaeedouìaai , ut et Velleiani exceptio , etiam

post sententiam objiei potest, quia ulraque exceptio

percmploria est, dixi t. t.3. ]. de fidejuss.

_ (2) l\lacedoniani , ct Vclleiani similitudc , seu ar-

gumentum a muliere, core, quod in muliere consti-

tutum ad filiosfamil.

_ (3) Sed mulier potest renunciarc Vclleiano , ergo

et filiusfnmil. lllacedoniano: idque maxime, cum rc-

nuneiatio non sit donatio, a1'g.t.28. in fins de pect.

vide Zas. l. Resp. 28.

_ (4) lllacedoniano nonjuvalur pater, quo sciente

vel juvante filiusfamil. conlrahit.

_ (5) L. utt. C. cod.

_ (ti) V. t. 12. $. 2. j. de sotut.

_ (7) Mutare rel voluntatem nemo potest , eo igno-

rante, qui laedi possit.

_ (3 L. I. $. 13. $. 39.j. depositi, [. 8. i. manda-

ti, t. “58. $. 2. j. pro socio.

Fen.la) V. t. 12. $. 2. in/i‘. de solution.

.. (b) L. l. $. 13. $. 30. infr. depositi, I. 8. in

Gor.(t) L’eccezione del Macedoniano, come anche del

Velleiano può venire opposta eziandio dopo la seu-

" tenza,percl|è l’una e l'altra è perentoria, ne ho par-

lato su la legge 43. del titolo de fidejussort'bus del

digesto.

_ 2) L’analogia del lllacedoniano e del Vclleiano ,

ossia l'argomento dalla donna , o da quanto la sta-

bilito per la donna, a' figli di famiglia.

_ (3) Ma la donna può rinunziare al Vclleiano;'il fi-

glio di famiglia dunque al lllacedoniano ancora; e

ciò massimamente , non formando la rinunzia una

donazione, argomento dalla legge 28. in fine del ti-

tolo de pactis del digesto. Vedi Zasio libro 1. re-

sponso 28.

_ (4) Il padre non si avvale del lllacedoniano,quan-

(lo lui sciente, o cooperante, il figlio di famiglia

contratta.

_ (5) Vedi la legge ultima del medesimo titolo del

codice.

_ (6) Vedi la legge l2. $. 2. del titolo de solutioni-

bus del digesto.

_ (7) Nessuno può anche eangiar di volontà all'insa-

puta (li colui che possa esser leso.

_ (S) Vedi la legge 1. $. l3. e $. 30.- del titolo (le-

positi del digesto, la legge S. del titolo mandati e

la legge. 58. $. 2. del titolo pro socio del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge l2. $. 2. del digesto de solu-

lulio-nibus.

— (b) Vedi la legge 1. $$. 13, e 30. del digesto de- pr. infr. mandati, [. 58. $. 2. 'in/'r. pro socia.

.

1
.

_ posit-i, la legge 8. in principio del digesto mandati,

e la legge 58. $. 2. del digesto pro socio.
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Si filiusfam. novandi causa promiserit.

l3. Gxtrs tib. 9 ad Edictum provinciale.

Si, quod alii mutuum dedimus, a filiofamìlias

l.lB. XIV. Tl'l' ….

Se il figlio prr.-mise per rausa di una novazionc.

. 13. Gato net libro 9 sull'Ettitto prouinciale.

Se con animo di novare stipuliamo dal tiglio

novandi causa stipulemur, non (1) (a) esse im- ciò, che ad nn altrdmuluannuo, Giuliano scrive

pcdimento Scnatusconsultum, Julianus scribit. non essere di ostacolo il Senatoconsulto.

Si nepos jussu patris mutuum acecperit.

14.Juu.uvus tib. I2 Digestorum.

Filium habeo, et ex eo nepotem: nepoti meo

creditum est jussu patris ejus: Quaesitum est,

an contra Scnatusconsultum fieret? Dixi,etiamsi

verbis Senatusconsulti lilii (2) continercutar, la-

men et in persona nepotis (3) (b) idem servari

deberc.Jussum autem hujus palris non elficere,

quominus contra Scnatusconsultum creditum

existimaretur, cum ipse in ea causa esset, ut

pecuniam mutuam invito patre suo accipere non

possit.

Si civitas crediderit.

I5. .llincixxus tib. 14 Institutionunt.

Nihil interest, quis filiofamìlias crediderit,

ntrum privatus, an civitas (4): natn in civitate

quoque Scnatusconsnltum locum habere I). Se-

verus et Antoninus res'eripserurit.

De scientia palris.

Iti. PAULUS tib. 4' Responsura-ln.

Si filiusfamilias, absente patre, quasi emman—

Se il nipote per comando del padre ricevette il rnuluo.

l4. Gmuaxo nel libro 12 dei Digesti.

IIo un figlio, ed un nipote da lui: a mio nipo-

te fu fatto mutuo per comando di suo padre: si

domandò,sc cosi si contravveniva al Scnatocon-

sulto? Dissi, che quantunque nelle parole del

Scnatoconsulto si comprendesse… i tigli. pure

dovevasi lo stesso osservare in persona del ni-

pote. Il comando poi di questo padre non l'ace-

va, che non si credesse mutuato in connavvon-

zione del Scnatoconsulto, mentre egli stesso era

in tale condizione, da non poter ricevere danaro

il mutuo, malgrado del padre suo.

Se uua città diede a mutuo.

15. lllxncuxo net libro 14 delle Istituzioni.

Non evvi differenza, se un privato, od un eo-

mune mutuò ad un figlio di famiglia : giacche

gli Imperadori Severo ed Antonino rescrissere,

che il Scnatoconsulto ha luogo ancora per un

comune.

Della seienza del padre.

lli. Pxow net libro li dei Responsi.

Se il figlio. di famiglia in assrnza del padre,

 

Gor.(t) Cur ila? collige ea: t. 3. $. 3. s. ead.

_ (2) Filii appellatio in Maccdoniano extenditur ad

'nepoles,ut utrisquc cunila,-tatil'laeeiloniani exceptio.

-— (3) L..6. in [i. C. cod.

_“ (4) Macedonia… exceptio potest objiei ut creditori

pt'il'ulu , ita et civitati. Quod adversus eos facit , qui

putant contractus civitatis vini legis habcri-..

l’anta) Arg. i. 3. $. 3. supr. It. t.

_ (||) I.. (i. i-njin. (.'. cod.  

Gor.(1) Perche cosi'? argomentato dalla legge 3. $. 3.

del medesime titolo del digesto..

_ (2) Il nome di [iy/tie nel lllacedoniano si estende

a‘ nipoti , alllnchè competa l’eccezione della stesso

agli uni ed agli altri.

—- (3) Vedi la legge 6. in fine del medesime titulo

del codice.

_ (4) L'eccezione del Maccdoniano puù opporsi co-

me al creditore privato;cosi anche al comune.“ che

fa a proposito contro eoloro,chc avvisano che icon-

tratti del comune abbiano forza di legge.

l"nn.(a) Argomento della legge 3. $. 3. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge ti. in line nello stesso titolo del-

codice.
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dato (l) ejus pecuniam acceperit, eavisset, et

ad patrem literas (2) emisit, ul eam pecuniam

in prouinciam(3) sotveret, debet (4) pater, si

actum [lilii sui] improbat, continue (5) testatio-

nem interponere conlrariae voluntatis.

Si ülinstam. peeuniam mutuatus sit, ut eam pro sorore

sua in dotem daret.

17. lasar lib. 2 Sententiarum.

Filiusiamilias si in id acceperit mutuam pecu-.

niam, ut eam pro sororc ((i) sua in dotem (7)

daret, pater ejus de in re… verso actione tene-

.
|

.t
..
-

o
:

quasi per mandato di lui ricevette danaro a

mutuo, e ne avesse l'alta cautela, c mandò let-

tera al padre, perche pagasse in provincia

quella somma, deve il padre, se disapprova

l‘operato di suo figlio, fare subito protesta della

sua volontà contraria.

Se il figlio di famiglia muluò danaro per darlo in dote

a sua sorella.

17. Lo stesso net libro 2 delle Sentenze.

Se il figlio di famiglia ricevelle danaro a mu-

tuo nel fine di darlo in dote a sua sorella, suo

padre sarà tenuto con azione della versione uli-

 

Co'r.(1) Aliud est in minore: minor enim adversus li-

Iiumfamilias restituitur , ut in t. ||. in [in.. S. de m'i-

ner. unde colligitur, civitates ipsis minoribus minus

esse privilegiatas:

_ (2) Literas qui recipit, coniunctionis favore, prae-

sumitur probare ea omnia , quae in literis compre-

hensa , nisi continuo seu illico contradicat, adde t.

34. i. mandati. -

_ (3) Al, in provincia.

_ (4) l’robare enim actum is videtur,qui non reiicit,

qui contra non protestatur, v. t.,unie. j. [urti adver-

sus nautas.

_ (5) Continuo, hoc arbitrio judicis linitur, ut rcci-

pienti literas non denegctur legendi , cogitandi , et

consulendi peritiores tempus: verisimilis enim con-

sensus esse debet,qui praesumptioni legis innititur.

Pone , eum , ad quem literae scriptae sunt , literas

ipsas recepisse, mortuo jam scribeote ; potest enim

id casu evenire : Ancharanus !. qu. 48. negati, reci-

pientem teneri , cum mortuo scribenle defendi pos-

sit scripturam ejus non, loqui.Quid,si |iterae,de qui-

bus agilur , neque scriptae manu propria mittentis,

aut ejus signo signatae? Qui literas id genus recipit,

non obligatur. Anche-r. ibid. Quid, si lestibus prae-

sentibus literae traditae, receptae, lectae? Recipien-

tem et legentem obligari , nisi contra protestetur ,

putat Ccpola, cautela 24.

_ (e) Ul et pro filia, t. 7. $. ?. s.'eod.

_ (7) Sub. sine liberis, unde a contrario notant,!)o-

tem profeclitium mortua muliere ad ejus liberos per-

tinerc,non ad eum, qui dedit reverli,dia:i ad Ulpia-

nunt, ti. $. 4.
 

Gor.(1) Tull‘altro è nel minore; poiché questi e resti-

tuito in intero contro il tiglio di l'amiglia,come nella

legge ||. in line del titolo de minoribus del digesto;

d’onde argomentasi che i comuni siano meno privi-

legiati degli stessi minori.

_ (2) Chi riceve le lettere per concomitanza,si pre-

sume l'ar Ia pruova di tutte quelle cose , che visi

comprendono, meno quando subito , ossia immanti—

nenti non contradica le stesse.Aggiungi la legge 34.

del titolo mandati del digesto.

_ (3) Altri leggono invece in provincia.

_ (4) Sembri che approvi un allo colui, che non lo

ricusa , chi non vi si protesta contro. Vedi la legge

unica del titolo furti adversus nautas del digesto.

- (5) Subito,ciò va deciso dall'arbitrio del giudice,

perchè a colui che riceve le lettere non si neghi il

tempo. di leggerle, meditarle, e consultarnc i più i-

struiti , poichè dcbb‘ essere verosimile il consenso ,

che trova appoggio nella presunzione della legge.

Fa il caso, che colui,al quale sonosi scritte le lette-

re, lc abbia ricevuto, morto già lo scribeote: poiche

può. ciò per caso avvenire. Ancarano libro 1.quistio-

ne 48. sostiene che il ricevente lc lettere non sia le—

nuto, morto lo scribente, difendersi che la scrit-

tura di lui non parla. Che,se te lettere, delle quali si

tratta , nè sono scritte di proprio pugne di colui clic

le spedisce,nè segnale col suggello di lui? Chi rice-

ve lettere di questo genere non rimane obbligato.

Vedi Ancarano i'vi slesso.Cl|e,sc le lettere siansi spe-

dite, ricevute, lelle in presenza di testimoni? [lima-

nervi obbligato chi le riceve e le legge, meno quan-

do non si protesti contro, opina Ccpola nella caute-

la 24.

_ (ti) Come ancora per la figlia. Vedi la legge 7. $.

2. del medesimo titolo del digesto.

— (7) Sottintendi, senza figli, d’ onde per contrario

osservano, che la dote prol'ettizia , morta la moglie,

appartenga a’ figli di lei , non restituirsi a colui clic

la costituì, ne ho parlato su di Ulpiano libro 6. $. :i.
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bitur: ipsi enim,-mortua(1)in matrimonio puella,.

repetitio (a) dolis (2) datur.

Dc fidejussore post mortem filiifam. accepto.

18. Veauzsms lib. 2 Stipulationum.

Creditorem filiifamilias, mortuo eo. fidejusso-

rcm (3)(b)accipere non (4) posse, Julianus scri-

bit: quia (5) nulla obligatio aut civilis aut natu-

ralis supersit, cui fidejussor accedat: Plane a

patre, eius actionis nomine, quae de peculio ad-

versus eum competat, fidejussorem recle accipi.

Dc scientia vel ignorantia creditoris.

19. Poneoxrcs lib. 7 ea: Vari-is lectionibus.

Julianus seribit, exceptionemSenalusconsulli

lilacedoniani nulli obstare, nisi (6) (0) qui sci-

ret(7),aat (8) scire potuisset, iiliumfamilias esse

eum, cui credebat.

De novationc.

20. laan lib. 5 Senatusconsultorum.

Si is, cui, cum in potestate palris esset, mu-
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le: perche morendo la donzella durante il ma-

trimonio, ad esso si concede il ripetere la dote.

Del fideiussore ricevuto dopo la morte del tiglio

di famiglia.

18. Vnnuzmo nel libro 2 delle Stipule.

Giuliano scrive, che il creditore delfiglio di

famiglia, morto lui, non può ricevere il lideius-

sorc : perche non vi resla obbligazione verano

civile, o naturale, alla quale il fideiussore si

uniscazbenvero regolarmente si riceve il li-

dciussore dal padre, a titolo di quella azione,

che pel peculio compete contro di esso.

Della scienza o dell’ignoranza del creditore.

91. Postremo nel libro 7 dalle Varie tezioni.

Giuliano scrive, che la eccezione del Senato-

consulto lllacedoniano non osta, che a chi sa-

peva, od avesse potuto sapere, essere figlio di

famiglia colui, al quale prestava.

Della novazionc.

20. Lo stesso nel libre 5 dei Scnatoconsttltt'.

Se quegli,eui lu dato danaro a mutuo, essen-

 

Gor.(l) Dolcm sorori si filius accepta pecunia mutuo

dederit , tenetnr pater , quasi creditum in rem ejus

versum esset.l\‘am filia in matrimonio moriente, pa-

tri dolis repetitio datur. Synops. Basil. 18. Tit. 4.

cap. 10. et ibi Cyrillus Scltoliastes. '

_ ('?) Sub. profectìliae.

_ (3) L. “. l. 12. j. de fidejuss.

_ (4) Cur non potest? quia hocjure fitinsfamilias

non habebat heredem: hodie hahet,et ita Iidejussor

potest accipi. Bald. liic.

_ (5) Fideiussor esse non potest, nisi civilis ant na-

turalis aliqua supersit obligatio.

— (G) L. 3. 5. cod..

_‘ (7) l\lacedoniani exceptio recte objicitur creditori,

qui sciens filiofamilias credidit.

_ (8) Parla sunt scire, aut scire potuisse.

FER.…) L. (i. in pr. infr. de jure det. i. 4. C. so-

luto matrim. -

_ (h) I.. II. I. 12. itt/'r. de fidejuss.

_ (c) I.. 3. sup-r. lt. t.

Gor.(l- Se il tiglio lollo denaro a mutuo abbia dato la

dote alla sorella, non rimane tenuto il padre, quasi-

clle il credito si fosse convertito a pro di lui. Poichè

morta la figlia durante il matrimonio , la ripetizione

delladete concedesi al padre.Vedi il Compendio dei

Basilici libre 18. titolo 4. capo 10. ed ivi stesso Ci—

rillo Inlerpctre.

_ (2) Sottintendi prefettizia.

_ (3) Vedi la leggetl. ela legge12. del titolo de

fideiussoribus del digesto.

— (4) Perchè non può? perchè per questo diritto il

figlio di famiglia non aveva erede,:lttualmente lo ha,

e quindi puù perscguitarsi il fidejussorc.Vedi Baldo

qui.

_ (5) Non può esservi fidejussore , meno quando

non rimanga qualche obbligo civile o naturale.

— (6) Vedi la legge 3.dcl medesimo titolo del dig.

_ (7) L'cccezionedelMaccdoniano legalmente si op-

pone al creditore, il quale scientemente mutuù al li-

' glio di famiglia.

_ (8) Sono eguali il sapere, o l'aver potuto sapere.

Fen.(a) Vedi la legge (5.in principio del digesto dejure

dolium, e la legge 4.de| codice soluto matrimonio.

_ (||| Vedi le leggi ll.e l2. del digesto dc fidejusso-

ribus. _ (c) Vedi lalegge 3. di questo titolo.
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tua pecunia dala fueral, paterfamilias (1) factus,

per (2) ignorantiam facti, novatioue(a)tacta,eam

pecuniam expromisit, si petatur ex ea stipula-

tione, in factum excipiendum erit (3).

\
\

.
|
;
—

_
I

de in potestà del padre, divenuto padre di fami-

glia, per ignoranza di [atto, facendo una nova-

zionc, espromise quella somma, se questa glisi

domanda in forza di tale stipula, dovrà opporsi

la eccezione pel l'atto.

 

Gor.(1) lllacedoniano exceptio competit ci,qui cum fi-

liusfamilias mutuum accepisset, paterfamilias factus

per errorem mutuum confirmavit: per errorem, hoc

est,cum nesciretlllacedoniani exceptionem sibi com-

petere.

— (2) L. 8. s. eod. secus si-scientcr, t.uttim. c.cod.

Quid, si ignorans solvit? non idem, t.9. t.19. s.eod.

— (3) Quia imprudenter , non ut heres , et sciens ,

quemadmodum in l. 2. c.cod. ut haec lex cum d.l.

concilietur.

Fen.(a) L. 2. C. cod.  

Gor.(1) L’eccezione detlilaecdoniano compete a colui,

che ancor figlio di famiglia avendo ricevuto il mu-

tuo, divenuto padre di famiglia per errore lo ratificò:

per errore , cioe, ignorando compelergli l’eccezione

del lllacedoniano.

_ (2) Vedi la legge 8. del medesime titolo del di-

gesto, diversamente se per scienza. Vedi la legge

ultima del medesimo titolo del codice. Che se igno-

rando pagò? non verificasi lo stesso.Vcdi la legge 9,

e la legge I9. del medesime titolo del digesto.

— (3) Perchè per imprudenza, non come crede, e

scientemente, come nella legge 2. del medesime ti-

tolo del codice, allinchè questa legge si concilii con

la detta legge. '

Fen.(a) Vedi la legge 2. nello stesso titolo del codice.



LIBER QUINTUSDECIMUS' " '

«|com—

Tl'l'. !-

m: (I) (a) eccetto.

Continuatio. I. Divisio, 2.Et verba cdicti. 3. De sexu,

4. Et aetate personae peculiatae. 5. Potestatis ver-

bum quomodo accipitnr. 6. De servis prepriis, vel

alienis; de his, qui bona fide serviunt.

1. ULPlAlfllS tib. 29 ad Edictum.

Ordinarium (2) Praetor arbitratus est, prius

cos contractus cxponere eorum, qui alienae po-

testati subjecli sunt, qui (3) in solidum tribuunt

actionem: sic deinde ad hunc pervenire, ul)i de

peculio datur actio.

$. 1. Est autem triplex (4) hoc Edictum: aut

enim dc peculio, aut de in rem verso, aut quod

jussu, hinc oritur actio.

$. 2. Verba autem Edicti lalia sunt: «' Quod(5)

« cum ce, qui in alterius potestate esset, ne-

a gotium gestant. erit. ||

$. 3. De eo loquitur, non de ea: sedtG)tamen,

 

Gor.(1) |v. C. xxvr. et $. 4. Instit. quod cum. eo , qui.

in aliena, adde tib. 33. j. til. 8.

— (2) Id est, ordine fieri, ut l. l. s. de poss. hered.

petit. ex ordine, l. 1. 5. de fldeic. hered. petit.

— (3) Vide l. l. 5. quod cum eo.

_ (4) Edictum de peculio triplex , id est, ex hoc e-

dicto potest tripliciter agi adversus dominum, vel

patrem : vel die, Edictum hoc tribus capitibus con-

stat.

_ (5) De peculio actionem habet,qui cum scrvo,vel

ancilla contrahit. Synops. Basilio. 18. tit. 5. c. 1.

— (6) ltlaseulina appellatione , focmina hic eontine-

tur.

Fanta) Lib. 4. C. 26. $. 4. Inst. quod cum. ce, qui

zn alien. potest. addc lib. 33. in/i'. tit. S.  
I

LIBRO DECIMÒQUINTfi

@

“ruolo ] .

DEL PECULIO .

Continuazionc. 1. Divisione, 2. E parole dell‘Editlc.

3. Del sesso, 4. E dell’età della persona cui tocca il

peculio 5. In che modo si prende la parola potestà.

6. Dei servi propri, od alieni; di coloro, clic servono

in buona fede. '

|. ULPIANO net libro 29 sutl'Editto.

Ordinata'mente il Pretore si avvisò esporre

pria quei contratti di coloro, che son sottoposti

alla potestà altrui , quali eontratti producono

l‘azione solidale . e cosi poscia arrivare a questo

contratto, dove si dà l'azione pel peculio.

$. 1. Questo Editto poi è triplice, poichè di

qui ne nasce l'azione e sul peculio, o della ver-

sione utite, o clic per comanda.

$. 2. Sea tali poi le parole dell’Editto : Quel-

le affare che sarà passato con colui, che era

in potestà di un altro. '

$. 3. Si parla di quello, non di quella, ma

 

Gor.(1) Vedi il libro 4. titolo 26. del codice , ed il $.

4. del titolo quod cum eo, qui in aliena potestate

delle Istituzioni. Aggiungi il libro 321. titolo 8. del

digesto.

— (2) Cioè, farsi con ordine come nella legge 1. del

titolo da possessoria heredilatis petitione del dige-

sto , per ordine. Vedi la legge l. del titolo de fidci-

commissaria hereditatis petitione del digesto.

— (3) Vedi la legge 1. del titolo quod cum eo , del

digesto.

— (4) Triplice l' editto di peculio, cioè, in forza di

questo editto può in tre modi agirsi contro il padro-

ne , o il padre: o di, che questo editto costi di tre

capi.

_ (5) Ha l’azione di peculio chi contratta col serve,

0 con la schiava. Vedi il Compendio de‘Basilici libre

18. titolo b', capo !.

— (6) Sotto il nome di maschio qui contiensi la fc-

mina.

Fanta) Vedi il titolo 26. nel libro 4. del codice, ed il

$. 4. delle Istituzioni quod cum co,qui in aliena po-

testate. Aggiungi il titolo 8. del libro 33. del digesto.
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et ob‘(1) (a) com, quae cs't feminini sexus, da-

bitur ex boe Edicto actio.

$. 4. Si cum impubere filiofamìlias, vel servo

contractum sit: ita dabitur in dominum vel pa-

trem de pcculio, si (2) locupletius eorum peeu-

lium factum esl.

$. 5. Potestatis (3) verbum communiter aeci-

piendum est, tam in filio (4), quam in servo.

$. 6. Nec magis dominium servorum [ esse]

speetandum, quam facultatem (5) habendi eos:

non ((i) enim solum servorum propriorum nomi-

neconveniemur, item communium, verum (7)(b)

eorum quoque, qui bona fide nobis serviunt,'si-

ve liberi [slot,] sive servi alieni.  

pure,'sidarii l‘azione per questo Editto anche

per quella, che e di sesso femineo-.

$.4. Se si sia contrattato coll’impubere figlio

di famiglia, o col servo:-allora si darà centro del

padrone, o del padre, l’azione sul peculio, se il

loro peculio divenne maggiore.

$. 5. La parola potestà. deve prendersi pre-

miscuamente tanto pel figlio, che pel servo.

$. 6. ne lanto deve mirarsi al dominio dei

servi, quanto alla facoltà di averli : imperocche

saremo convenuti in nome non solo dei propri

servi, che comuni, ma ancora di quelli, che in

buona fede ci servono, 0 che siano liberi, ovve-

ro servi altrui. .

VARIANTI DELLA LEGGE

$.4. Vet pat-rem (le peculio: presso Aloandro si aggiunge actio.

Dc servo, cujus ususfructus, vel asus, alienas est.

2. Pomponius lib. 5 ad Sabinum.

Ex ea causa, ex qua soleret servus fructuarius

Del servo il cui usufrutto, ed uso è diallri.

2. POMPONIO nel libro 5 a. Sabino.

Per quella causa, onde soleva il servo fruttua-

 

Go-rt'l) “L. 27.j. cod. l. 3. $. 2. 5. de tributaria., i. 11.

C. quod cum eo.

_ (2) Si,-qui contraxit, [iliusfamilias autservus, im—

pubes est, tune competit haec actio , cum peculium

locupletius factum est. Synops. ibid. vide l. ||. (.‘.

ead. 1. lo. 5. de instiloria, addc 1.6. $. 7. 5. de ne-

got.

_ (3) Potestatis verbo continentur servi proprii,

communes, alieni, bona fide possessi, fructuariuscd

ct domini utriusque sexus, majores, minores , suae,

et sanae mentis, furiosi.

_ (4) Peculii actio datur cx contracta filii, et servi.

— (5) Vide quae notavi ad [. 21. $. 3. 5. de naacal-i-

.bus.

— (G) S_ynopsis Basil. ibid.

— (7) L. t. in it. S. da tributaria.

Fanta) L. 27. in pr. infr. il. l. l.5. $. 2. supr.de

tributor. act. 1. ||. 0. quod eum eo, qui in alien.

potest.

_ (D) L. 1. in fin. supr. de tribui. acl.

chesro Il.

 

Gor.(1) Vedi la legge 27. del medesimo titolo del di-

gesto, la legge 5. $. 2. del titolo dc tributaria a-

ctione del digesto,e la legge ||. del titolo quod cant

ee del codice.

— (2) Sc, chi contratto, è figlio di famiglia o servo,

impubere, allora compete questa azione , quando il

peculio si è aumentato. Vedi il Compendio ivi stes-

so, la legge ||. del codice, la legge…. del titolo de

instiloria actione del digesto.Aggiungi la legge 6.

$. 7. del titolo de negotiis del digesto.

_ (3) Sotto la parola potestà. van-compresi iscrvi

proprii, i comuni, gli altri posseduti in buona fede,

gli usufruttuarii: ma anche i padroni dell’uno e l‘al-

tro sesso , i maggiori, i minori , quei che sono sani

di mente, i furiosi. '

_ (ti L’azione di peculio coneedesi pel contratto

del figlio, e del servo.

— (5) Vedi quel ehe osservai su la legge 21. $. 3.

del titolo (le noxalibus del digesto.

_ _ (6) Vedi il Compendio de'llasilici ivi stesso.

_ (7) Vedi la legge 1.in fine del titolo de tributoria

actione del digesto.‘

Fanta) Vedi la legge 27. in principio del titolo, la leg-

ge 5. $.2. del digesto de tributaria actione , e la

legge II. del codice quod cum co,qui in atiena po-

testate.

— (b) Vedi la legge 1.in fine del digesto detribuloria.

actione.

93
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vel usuarius adquirere. in eum, cujus ususfru- rio, od usuario acquistare, contro colui di eui

ctus, vel usus sit,actio dumtaxat depeealio,eae- sia l'usulrutto, o l'uso, si dà soltanto l‘azione pel

tcracque honorariae dantur: cx reliquis (1) (a), peculio, e le altre onorario: per le altre cause

i'n dominum proprietalis. 'l si dà contro del padrone della proprietà. '

CONCILIAZIONE

della L. 2 colla L. 19 $. 1. dello stesso titolo.

Se l‘usufrutto del servo si appartenga ad altri, starsi dal fruttuario, costui & tenuto e può esser

si fa quistione per quali cause può esser convc- subito tratto in giudizio ; per le altre cause, per

nuto il proprietario? si puö convenire per quelle le quali non si acquista per mezzo del fruttuario,

cause,per le quali si acquista per mezzo del ser- non può esser convenuto, se non quando è se-

vo; poichè per le altre cause deve convenirsi il guita la escussione del peculio che si appartie-

padrone della proprieta; così nella L. 2. Nella ne al padrone della proprietà, e siesi rilevato

l.. 19 però al $. 1. dello stesso titolo è stabilito che non può sul peculio soddisfarsi il creditore;

il contrario; ivi si legge Marcellus fructuarium poichè in tal caso il fruttuario & convenuto per

teneri scribil et ccc omni contractu. lo dippiù. Tale si e anche la opinione di Dioni-

|.a soluzione più ovvia delle due leggi e que- sio Golofredo nella sua opera Inzmo,cioe,Conci-

sta. Per quello cause, perle quali suole nequi- liazione delle Leggi.

De servo nullius, veluti hereditario. l. De servo substi- I)el servo di niuno, come dcll'ereditario. 1. Del servo

tuto. 2. De sexu, 3. El aetate, 4. El furore domini. sostituto. 2. Del sesso, 3. E dell'età. 4. Del furore

Ei. De interrentione servi pro alio. 7 De eo, qui pro del padrone.îî.Dell’intcrvcnlo del serve per un altro.

filio, vel servo allerius fidcjussil, vel solvit. 8. De 7. Di colui, che diede lidejnssione,o pagò pel figlio,

Compromisso vel condemnationciserri. 9. De inter- 0 servo alt.—ui. 8. Del compromesso, e della condan-

vcntioae, 10. Compromisso, “. Condemnati'one lilii. na del serve. 9. Dcll’inlcrvruto.10. Del compromes-

12. De condictione furtiva. Dc actione rerum amola- so,I t. Della condanna del figlio.12. Della eosl della

rum. 13. De filiofamìlias dunmviro, qui rem pupilli condictio furliva.Dell'azione di’cose sottratte.l3.Del

salvam fore caveri non curavit. figlio di famiglia duumviro,cl|e non curò,chc si des-

se cauzionc per far salva la cosa del pupillo.

3. Utrun'us lib. 29 ad Edictum. 3. Utruao nel libro 29 sull'Editto.

Licet tamen Praetor, si cum eo, qui in pote- Quantunque il Pretore prometta l'azione, se

state sit, gestum sit,polliceatur (2) actionem, ta- siasi trattato con eolui,che sia in potestl‘t,purc

men sciendum est, et si in nullius sit potesla- è da sapersi, che quantunque non sia in potestà

te (3), dari de peculio actionem: utpute, si cum di alcune, si dà l’azione pel peculio: come per

servo hereditario (4) contractum sit ante aditam esempio, se col servo ereditario siasi contrattato

hereditatem. prima di adire l'eredità.

 

Gor.(1) Imo, ex omnibus in fructuarium, l.'l9. $. 1. j. Gor.(t) Anzi per tutto contro l’ usufruttuario. Vedi la

ead. legge 19. $. 1. dellostesso titolo.

_ (2) ACIÎO dc PGCUIÎO dativa esl. Bart. _ -2) L’azione di peculio è dativo. Vedi Bartolo.

_ (3) Extrancus, v. [28. in. {in.. j. de stipul. servo- _ (3) Estraneo. Vedi la legge 23. in fine del titolo

rum, nam res hereditariae , antequam aliquis heres de stipulatione ser-vorum del digesto, poichè le co-

exislat, nullius in bonis sunt, vide l.l. s.de rer. di- se ereditarie pria che alcuno crede esista, non sono

"‘ig' nel patrimonio di alcuno. Vedi la legge i. del titolo

de rerum. diuisione del digesto. _

— (4) llcrcddartus servus ante aditam hereditatem _ (4) Ilscrvo ereditario prima dell’accettauonedcl- Fanta) lmmo vlde l. 19. $. 1. v'ers. quae quaestio. Fanta) Anzi vedi la legge19.$.‘l. al verso quae ratae-

.in/r. lt. t. i slio diquesto titolo.
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$. 1. Unde Labeo scribit, etsi seeundo tcrtio-

ve grado substitutus sit ser,vus et deliberanti-,I

bus primis heredibus cum eo contractum sit

mox repudiantibus eis ipse(1)(a) liber hcresque

exstiterit, posse dici, de peculio cum conveniri,

et de in rem verso.

$. 2. Parvi autem refert (2) (b), servus quis

masculi (3) an mulieris fuerìt: nam de peculio

'et mulier convenielur.

$. 3. Pedius etiam impuberes dominos de pe-

culio obligari ait: non enim cum ipsis impube-

ribus contrahitur, ut tutorisauctoritatemspectes.

-l- Idem adjicit, pupillum (4) (c) non posse ser-

vo peculium constitucre, nec tutoris auctoritate.

$. 4. lo furiosi (5) quoque curatorem dicimus

dandam de peculio actionem: nam et hujus ser-

vus peculium habere potest: non si luerit con-

cessum, ut habeat; sed (6) si non fuerìt prohibi-

tum, ne habeat.

est in potestate heredis jure , non facto. Nam hcre-

ditas factum non habet , 'l. si pracdia, I5. ]. de in

diem, l. 1. $. Scacvola, j. si quis testamento liber,

add'c l. 31. j. de heredibus instituendis, Atque ita

verbum potestatis in edicto positum, in M. $. 2. s.

cod. locum habet in co,qui in nullius est potestate,

si factum spectes. Nam hcreditas jure rcpraescntat

heredem.

Gor.(t) L. 30. $. 2. j. cod.

_ (2) Facil l.3. $. l. ]. quibus ecc caos. in possess.

_ (3) Verbum allerius locum habet inscxu utroque.

_ (4) L. 7. $. l. j. cod.

_ (5) Libellus in personam curatoris concipitur,quo-

ties agitur in furiosum.

_ (6) Peculium concedit non tantum is, qui nomi-

natim concedit,sed et qui non prol|ibel,ne peculium

habeatur. Igitur non prohibere , ne quid habeas, et

eounivere, concedere cst.

Fanta) L. 30. $. 2. iit/'i'. eotl.

— (b) L.3. $. !. t'o/'r. quib. cac cous. in possess.

.

— (e) L. 7. $. .1. infr. h.,t.

'l‘l'f. l. 75!

! $. 1. Onde Labeone scrive, ehe se in secondo,

o terzo grado sia stato sostituito un serve, e

mentre deliberano| primi eredi, siasi con esso

contrattato, e poscia questi ripudiando, egli sia

' divenuto libero, ed crede, può dirsi, che lo stes-

se può esser convenuto pel peculio, e per la

versione utile.

$.2.Poco importa poi se taluno sia stato servo

di un maschio, o di una donna. parchi: pel pe-

culio sarà convenuta ben anche la donna.

$.3.Pedio poi dice,che pel peculio sono obbli—

gati anccra i padroni impubcrizimpcrocchè non

si contratto con essi impuberi, onde abbi a guar-

dare l‘autorità del tutore. Lo stesso aggiunge,

che il pupillo non può costituire il peculio al

servo, nemmeno con autorità del tutore.

$. 4. Anche contro al curatore del furioso (li-

ciamo doversi dare l' azione pel peculio : impe-

rocche anche il servo di costui può aver pecu-

lio, non se gli fu conceduto di averlo, ma se

di averlo non gli fu proibito.

l'eredità di diritto,non difatto trovasi sollola potestà

dell'erede. Poichè l‘eredità non ha fatto. Vedi la

legge si pracdia 15. del titolo de in diem del di-

gesto, la 1.1. $. Seac-Jola del tit. si quis testamento

liber del digesto.Aggiungi la legge 31. del titolo de

heredibus instituendis del digesto. li così Ia parola

potestà adoperata nell’edillo, nella legge I. $.2.ch

medesimo titolo del digesto, ha luogo per colui,

che non trovasi soggetto alla potestà di alcune , se

riguardi il fatto. Poichè l‘eredità rappresenta di di-

ritto l'erede. '

Gor.(1) Vedi Ia legge 30. $. 2. del medesimo titolo

del digesto.

_ (2) Fa a proposito la legge 3. $. 1. del titolo qui—

bus ere causis in possessione _dcl digesto.

— (3) La parola allerius applicasi all‘uno ed all'al-

tro sesso. .

— (4) Vedi la legge 7. $. I. del medesimo titolo del

digesto.

_ (3) La citazione va formata contro la persona del

curatore, quante volte si agisee contro del furioso.

_ (6) Dà licenza ehe altri abbia il peculio non solo

colui, ch‘esprcssamcnte cio concede; ma colui an-

cora. che non proibisce, che non si abbia il peculio.

Non proibire quindi, che tu non abbia a-leun che,im-

porta consentire e concedere.

Fanta) Vedi Ia1egge 30. $. 2. nello stesso titolo.

— (l)) Vedi la legge 3.$.1.dcl digesto quibus ea; catt-

sis in possessionem eatu-r.

_ (e) Vedi la le-mc7 $. 1.di questo titolo. 
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$. 5. Si filiusfamilias ('l) (a), vel servus pro '

aliquo titlejusserint(2),vel alias i-ntervencrinl(3),

vel mandaverint: tractatum est, an sil de pecu-

lio actio? Et. cst verius, in servo causam ('l-) fi-

dejubendi vel mundandi spectandam: Qnam sen-

tentiam et Celsus libro sexto probat in servo fi-

dejussore.- Si igitur' quasi (5) (b) intercessor

servus intervenerit, non(6)rem peculiarem agens,

non obligabitur dominus de peculio.

$.G. Julianus quoque lib. ||||.Digestorum scri-

bil, si servus mandaverit., 'ut creditori [ meo ]

solueretur-, referre ail, quam causam mandandi

habuerit: si pro creditore suo solvi (7) (c) man-

davit, esse obligatum dominum de peculio: quod

si (8) (d) intercessoris ollicio iunctus sit, non

obligari dominum de—peculio.

$. 7. Cui congruit, quod idem Julianus. scri-

bit, Si a filiomeo fidejussorem accepero, quid-

quid a fidejussoreacccpeno, id me non de in

rem verso, sec! de peculio actione mandati prae-

staturum. Idem accipias el in servi fidejussore.

ldemque, si alius mihi pro filio meo debitore

Solrisset. + Quod si filius meus debitor non

fuisset, exceptione doli tidejussorcm usurum:

et, si solvisset, condicturum scribit.

 

Gor.(t) L. 5. C. quod cum eo.

— (2) Fidejubentis., intervenientis, et mandantis si-

1nilitudo.-

_ (3) Negotium geri dicitur, cum quis fidejobet,in-

tervenit. mandat.

— (4) Causa lidejubendi et mandandi spectanda.

— (3) $. 6. j. cod. l. 20. j. defdejassoribus.

— (6) Extra causam peculiarem.

— (7) I,. 47. $. |. j. ead. l. 30. $. l. 5. (te pactis.  — (8) $. 5. s. cod.

Fanta) L. 5. (.'. quod cum eo, qui in «lien. potest.

— (b) 5

— (e) L. 47. $. 1. in]-r. l|. t. I. 30. $. l.. supr. tte

poet.

— (d) |

. G. i'n/i'. hie. t. 20. infr. de fidejuss. [

5. supr. Ii. t.
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$. 5. Se il. figlio di famiglia, od il servo ab-

biano dataltideiussione per qualcuno,od in altro

modo siensi frapposti o abbiano dato mandato,

si mosse quistionc, se vi sia azione pel peculio?

Ed è più conforme al vero che nella persona

del servo si deve guardare alla causa della fi-

deiussione. o del mandato. Qual opinione nel li-

bro. scsto Celso ancora pel servo fideiussore ap-

prova. Se dunque il servo intervenne quasi in-

terponcndosi, non trattando per cosa del pecu-

lio, sul peculio non sarà il padrone obbligato.

$.'.G. Giuliano ancora nel libro duodecimo dei

Digesti.scrire,t:he se il servo diedc mandalo,chc

si pagasse al mio creditore, bisogna osservare

qual motivo ebbe di dar mandato:. che se diede

mandato di pagarsi pel suo creditore,. il padro-

ne rcstava obbligato sul peculio ; che se fece

l'ullizio d'interpositorc, il padrone non era ob-

bligato sul peculio.

$. 7. Cui è consono ciò, che lo stesso Giulia-

no scrive, che se dal mio tiglio riceverò un li-'

deiussore. per tutto ciò, che dal fideiussore ri—

ceverò, io sarò tenuto non per la' versione utile,

ma sul peculio coll'azione di mandato. Ritieni

lo stesso pel fideiussore del servo. Evalga la

disposizione medesima,se altri avesse a me pa-

gato per mio tiglio debitore. Che se il tiglio mio

non fosse stato debitore, scrive, che il fideius-

sore sarebbe pcr usare della eccezione di. dolo,

e- se pagato avesse, sarebbe per ripeterlo.

 

Gor.(t) Vedi Ia legge 5. del titolo quod cum eo, del

codice.

— (2) L' analogia di chi dà malleveria , di ch'inter-

viene, e ||| mandato.

-— (3) Dicesi trattarsi un negozio ,, qaando alcuno

da malleveria, interviene, da mandato.

— (4) Dee risguardarsi la causa della fidejussione e

del mandato-.

_ (5) Vedi il $. 6. del medesimo titolo del digesto,

- e la legge 20. del titolo de fidejussoribus del dig.

_ (6) Fuori la causa «le] peculio.

— (7) Vedi la legge 47. $. 1-. del medesimo titolo

del digesto-, e la legge 30. $. i. det titolo de pactis

del digesto.

— (S) Vedi il $.5. del medesime titolo del digesto.

Fen (:|) Vedi la legge ii.del codice quod cum co,qui in

aliena potestate.

_ (l)) Vedi il $. 6. che siegue , e la legge 20. del di-

gesto de fidty'ussoribus.

-— (c) Vedi la legge t.7. $. !. di questo titolo,e I-a leg-

ge 30. $. '. del digesto de pactis.

— (d) Vedi il $. 5. di questa legge.
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$. 8. Si servus, cum se pro libero- gereret,

compromiserit(l),quaeritur, an de peculio actio

cx poena (2) compromissi, quasi cx negotio

gesto, danda sit, siculi trajectitiae (3) pecuniae

datur? Sed hoc et Nervae filio et mihi videtur

verius (l:), ex compromisso servi non(:'i)(a)dan—

dan: de peculio actionem: quia (6) nec, si (7)

judicio condemnetur servus, datur i:: eum actio.

$. 9. Sed si filius fidejussor vel quasi intcr-

ventor acceptus sit, an de peculio patrem obli-

gat, quaeritur? Et est vera Sabini ct Cassii sen-

tentia existimantium, se|||per(8) obligari (9) pa-

Gor.(1) Compromisso obligari non pon-sl, qui judicio

obligari non potest. Servus compromittc:'e i:: ::rbi-

trum non potest. Got/|. V. ad hune, $. 8. Cujac. S

observ. ||. S. L.

_ (2t l\‘nllum quodestconlpromissum poenam com-

mitti non facit. Poenam:'.aque ||o|| praestat, qui rom-

promisso, quod nullum sit, non stat.

_ (3) ld esl, siculi lenerelur dominus, sìservo tra-

jet-titia pecunia eredita'faisset, t.1. $. IG. s.de-exer—

citer-ia, ratio diversitatis est, qtiod negotiis privatis

domini servus interesse potest: judiciis, non potest,

ut liic, l.. 13. s. si quis cautiun-ib. '

— (4) De peculio actio non datur in dominum c.:

compromisso servi cum poena, 'ut hic.

-— (5) L. 32. $. 8. s. de arbitr.

— (6) Ergo et ex intercessionis eausa tidejussor a

servo datus non tenetur, vidc i:: hanc t.(1ujae.8. ob-

serv. :: Interim hic argumentum sumitur a judicio-

rum rationc ad arbitria et compromisso: ut qui judi-

cio obligari uon possunt , iidem non possint etiam

obligari compromitlendo: sed nec cum compromit-

tcre posse, qui mandatum negotii gerendi. habeat.

— (7) Actio de peculio non datur i:: don|i||um,e.\; eo

ipso, quod servus ejus suscepitjudicium.

- (?) Eodem numero est obligatio,qua tenentur pa-

ter et filius.

_(tl) Nisi titius donaverit, t. 28. iufiu. 5. de pact.

l. 2. j. de donat.

l-':-.'::.(a). L. 32. $. 8. supr. dc rccept. qui arbitr.  
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$. 8. Sc il servo, mentre- si comportava come

libero, fece compromesso, domandasi. se debba

darsi l‘azione sul peculio per la penale del com-

promesso, come per gestione di all'ari, siccome

si di: quella del danaro traettizio? Ma a Nerva il

tiglio ed a me sembra pii: conforme alvero,

ehe pel compromesso del servo non debba dar-

si azione pel peculio :_ poichè nemmeno, sein

giudizio venga il servo condannato, contro di

lui si aa l'azione.

$. 9. llla se il tiglio sia stato accettato per ti-

deiussorc, o quasi interventore, domandasi se

obbligo il padre pel peculio? Ed è vera la opi—

nione di Sabino e di Cassio, che stirnano,che il

Gor.(t) Non può per compromesso obbligarsi colui

che non puù rimanerne obbligato per giudizio. H

servo nun puù compromettere innanzi all’arbitro.

Vedi Gotofredo , e su questo $. 8. Cujacio libro S.

osservazione ||. S. L.

_ (2) Quel che fu nullamente compromesso non fa

ehe s' i::eorra nella pena. Non risponde quindi di

essa, rhinun si aequieta al compromesso ehe sia

nullo.

—-'(1l) Cioè,come vi sarebbe tenuto il padrone. se si

fosse mutuata pei-unia' traiettizia al servo. V. la leg-

ge 1. $.. tti. |ch titolo de exercitoria del digesto, la

ragione della diversità è, che negli alTari privati del

padrone il servopub intervenirvi , ::e'gimlizii non

può, come qui , :: nella legge t3. del titolo si quis

cautionibus del digesto.

— (4) L'azione di peculio non concedesi contro il pa-

drone pel compromesso delservo con pena,come qui.

— (5) Vedi l:: legge 32. $. 8, del titolo de arbitriis

del digesto.

— (6) Per causa d‘intercessione d::nquc il tidejus-

sorc ancora dato dal seno non è tenuto. Vedi su

questa legge Cujacio libro B. osservazione ||. Frat-

tanto qu-i prendesi- argomento dati:: ragione de' giu-

dizi agli arbitramen-li, ed a'compromessi: perchè co-

loro che non possono obbligarsi in giudizio, gli stes-

si nou possono ancora obbligarsi compromettendo;

|na che neppure possa compromettere eului,il quale

abbia il mandato di trattare l'all'are.

— (7) L’ azione di peculio non coneedesi contro il

padrone pcrciò solo , che il servo di lui assunse il

giudizio.

— (8) Del medesimo numero e l’obbligazione, della

quale son tenuti padre e tiglio.

— (9) llleno qnando il tiglio non abbia donato. Vedi

Ia legge 28. in fine del titolo de pactis del digesto,

e la legge 2. del titolo de donationibus del digesta.

Fen.(a) Vedi la legge 32. $. 8. |ch digesto de receptis,

et qui arbit:tun: reeipiunt.
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trem de peculio; et distare. ('i) in hoc :: (2) (a)

servo..

$. 10. Quare [et] ex compromisso (Il) pater

lenebitur. Et ila Papinianus quoque lib.|x Quae-

stionum scribit: nec interesse ait, ex qua causa

compromiscrit, utrum ex ea causa, ex qua potuit

eum patre de peculio agere, an vero ex ea, qua

non potuit: cum ex stipulata pater convenialur:

$. 11. idem scribit, judicati quoque patrem

dc peculio actione teneri. Quod [et] Marcellus.

Pulat etiam "ejus actionis nomine. ex qua non

potuit pater de peculio actionem pali: nam si-

cut (4) [in] stipulatione contrahitur oun": filio.

ita (3) judicio contrahi: proinde (6) non (7) ori-

ginem (8) judicii spectandam, sed ipsam judi-

cati votut obligationem (0). Quare et si quaside-

l‘ensor condemnatus sit, idem putat.

 

Gor.(t) De peculio actio non datur in dominum ex il-

dcjussione servi:et i:: eo distat servus a filio,qui pa-

trem actione de peculio obligat, sive contrahat, sive

lidejubeat , sive compromittal , etiam sine consensu

palris.

_ (2) Qui dominum de peculio tenus non semper

obligatfidejubendo, l. 19. j. de fideiuss.

_ (3) Compromittere filius potest etiam sine censen:

su patris, ut I:ic,lieet in judicio esse non possit sine

consensu palris. t.:tlt. in fin. pr. (.'. rte bonis, quae

liberis.

_ (I:) .ludicii et stipulationis similitudo.

— (5) lu judicio quasi contrahitur, ut hic, ut et per

jusjurandum, [. 3. $. 2. j. cod.

_ ((i) ||| judicio duplex contractus est, instantiae,

quae [it per litis contestationcm: debiti, per senten-

tiam. Contestatio litis, origo judicii: finis,]:idicatum,

se:: sententia, t. ||. i.n/ì. j. dc nocet. t. 5. G. de 'no-

cat.

_ (7) lmo non origo judicii, seu titulus aclionis,sed

ipsa judicati obligatio , se:: debili causa respicitur ,

i. (il). j. de fidejuss.

_ (8) Suhstituta ct subrogata actio , non semper e-

jusdem est ::aturae, cujus eu actio est, cui fit subro-

gatlo.

_ (9) Sententia obligationem parit.

FE::.(a) V. l. 19. infr. de fidejuss.

DIGI-"STO — l.lli.
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padre |. sempre obbligato sul peculio, e che in

ciò dill'crisca dal servo.

$. 10.1.aonde anche pel compromesso sarà

tenuto il padre, e cosi scrive Papiniano ancora

nel libro nono delle Quistioni: nè dice non im-

portare per qual causa abbia compromesso, sc

per eausa t::le, onde potette col padre agire pel

peculio, ovvcro per altra, onde non lo potette:

mentre il padre vien convenuto per lo stipulato:

5. 1.1. Lo stesso scrive. ehe coll'azione sul

peculio il padre e tenuto ancora pel giudicato.

opinione che professa lllarcello ancora. È anche

di avviso, che è tenuto per quella azione,onde il

padre non poteva sottostare all'azione di peculio:

perchè siccome si contrae col figlio nella stipu-

la, così ancora si contrae in giudizio : che pero

dovcasi guardare non l’origine del giudizio, ma

quasi l'obbligazione stessa del giudicato. Laon-

 

Gor.(t) L' azione di peculio non concedesi contro il

padrone per fideiussione del servo: ed in ciò si dil—

l'erisca il servo dal tiglio, che obbliga il padre cen

l’azione di peculio. sia che contragga, si:: che l::ceia

la malleveria , si:: che comprometta anche senza il

consenso del padre.

_ (2) Il quale dando fidejussione quasi non sempre

obbliga il padrone fino al peculio. Vedi la legge 19.

del titolo da fidq‘ussoribus del digesto.

— (3) II tiglio può compromettere anche senza il

consenso del padre , come qui , sebbene non possa

stare in giudizio, senza il consenso di lui. Vedi la

legge ultima in fine ed in principio del titolo tte bo-

nis, quae liberis |ch codice.

_ (4) L'analogia del giudizio e della stipulazione.

_ (5) l:: giudizio quasi contrattasi, come qui, come

ancora per mezzo del giuramento. Vedi la legge 5.

$. 2. del medesime titolo del digesto.

— (6) in giudizio rerìficasi un doppio conlratto,quel|o

dell'islanza,cl|e avviene mercè l:: contestazione della

,lite, quello del debito merce la sentenza. La conte-

stazionc della lite è il principio del giudizio , il line

è il giudicato , la sentenza. Vedi la legge-||. in line

del titolo rte novotionibus del digesto,e la legge 5.

del titolo de novotionibus del codice.

_ (7) Anzi non riguardasi l‘origine del giudizio, os-

sia il tilolo dell'azione; ma l:: stessa obbligazione

del giudicato, ossia la causa del debito. Vedi la leg—

ge 69. del titolo de [id:y'usso-ribu's del digesto.

_ (S) l.‘ azione sostituita e surrogato non è sempre

della stessa indole di quella , cui si la la surroga—

zione.

— (il) La sentenza [iglia l‘obbligazione.

l’anta) Vedi ,Ia le} ge l9. del digesto de [idejttssoriä

bus.
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$. 12. Ex furtiva causa (1) (a) '[ìlîo quidem

familias condiciposse constat: an vero in (2)(b)

patrem, vel in dominum de peculio danda est,

quaeritur? Et est verius, in quantum (3)(c) lo-

eupletior dominus factus esset, ex furto facto

actionem depeculio dandam. Idem Labeo pro-

bat: quia * iniquissimum est, et ex furto(4)ser-

vi dominum locupletari (5) impunc. Nam et cir-

ca (6) (d) rerum amotarum actionem, fitiael‘ami-

lias nomine, in id, quod ad patrem pervenit,

competit actio de peculio.

$. 13. Si filiusfamilias Duumvir(7)(e) pupillo

reo:.satvam fore caveri non (8) curavit, Papi-

nianus lib. :x Quaestionum de peculio (9) actio-

nem competere ait: Nec quicquam mutare arbi-
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de è dello stesso avviso ancora,se fu condanna-

to come difensore.

$.12.Egti :; chiaro, che per causa furtiva può

farsi l:: domanda contro del figlio di famiglia: si

fa quistione poi. se debba darsi l' azione centro

del padre, o del padrone sul peculio? Ed è più

conforme al vero, che per quanto il padrone ne

abbia vanlaggiato, contro di lui poi l'urto fatto

debba darsi l’azione sul peculio.Labeone appro-

va lo stesso, poichè è cosa sommamente ingiu-

sta, che un padrone inpunemente si arricchisca

pel furto di un servo. Poichè anche per l'azio-

ne di cose sottratte, a nome della figlia di fami-

glia compete l' azione sul peculio per ciò, che

al padre pervenne.

5. 13. Se il tiglio di famiglia Duumvìro non

procurò d:: cautelarsi it pupitto, che salve sa-

rebbero le sue cose, Papiniano nel libro nono

delle Quistioni dice competere l‘azione sul pc-

 

lSO'r.(l) L. 5. s de condict. furtiua.

.. (2) L. 58. j. de reg.;‘ur.

_ (3) L. &. s. de condict.fi|rt|'ua , l. 16. j. de oi ,

et ei.

_ (4) Actio de peculio non datur ex maleficio , nisi.

qua peculium locupletius est.

— (5) Locuplelari ex furto servi dominos iniquissi-

:num.

— (6) Citra , uulgato, adde l. 3. $. At,. j. rer. amot.

t. 19. 5. de condict. furl.

_ (7) V. H. in fia. j.de magistr. convenien. Goth.

Ad hunc 5. v. Cujac. lib. 7. obsera. c.31. et quaest.

[opinion. lib. 9. tom. 4. S. L.

-— (S) Et ita litem suam fecit.

— (il) Tantum.

Fanta) L. 5. supr. de condict. fari-iu.

_ (b) L. 58. |||/'r. de reg. jur.

— (e) L. L. supr. rte condict. fut‘tiu. I. 16. itt/’r.

de ||| ct 'ei armat.

— (d) L. 3. $. 4. infr. rer. amator. [. 19. supr.

de condict. [tutta.

— (e) L'. 1. 5. fin. {‘n/’r. (te magistr. conucu.

Gor.(l) Vedi la legge 5. del titolo de condictione [ur-

tica del digesto.

— (2) Vedi la legge 58. del titolo dereg—ulisjuris

del digesto.

—- (3) Vedi la legge 4. del titolo de condictione l'ur—

t-tva del digesto , e la legge 16. del titolo de vi et

'vi armata, del digesto.

- (||) L’azione di peculio non coneedesi pel maleli-

zio, meno quando il peculio non sia accresciuto.

— .5) B cosa assai iniqua che i padroni si arricchis-

sero col furto del servo.

-— (6) Citra legge la volgata. Aggiungi la legge 3.

$. 4. del titolo rer. amet. del digesto, e la legge 19.

del titolo de condictione furtiva del digesto.

_ (7) Vedi la legge 1.in line del titolo de magistra-

tibus couveuieudis del digesto , e Gotofredo. Vedi

su questo $. Cujacio libro 7. delle osservazioni, ca-

po 31 , e le quistioni di Papiniano libro 9. tomo 4.

S. L.

— (8) E così rese propria la lite.

_ (9) Solamente.

F::n.(a) Vedi la legge 5. del digesto de condictione

ea: furtiva cattsa.

- (b) Vedi la legge 58.del digesto |le regulis juris.

— (c) Vedi l:: legge 4.del digesto de condictione e.::

furtiva. causa, e la legge 16. del digesto (te ci et vi

armata.

_ (d) Vedi la legge 3. $.4. del digesto rerum. amo-

tarum, e la legge 19. del digesto de condictione ea:

furtiva causa. . .

—- (e) Vedi la legge l. $.I. del digesto de amg/istru—

tibus conuaaiendts. ‘ 
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tror, an (1) (a) voluntate patris Deeario factus culio. Ne credo che cambi aspetto, se sia con

sit: quoniam rempubl.salvam fore pater obstri- volontà del padre, oppur ::o fatto Deeurione.

ctus est (2). Poiche il padre sicobbligato di far salvo il. pub-

blico interesse.

VARIANTI DELLA LEGGE

Licet tamen Praetorumlla edizione di Aloan-

dro si legge ticet tantu-n: Praetor.

$. 10. Ea: qua potuit cum. potro de peculio

agere;-nella Vulgata e presso Aloandro si legge

agi.

An nero eae ea qua non potuttmclla edizione

di Aloandro e nella Vulgata ea: qua.

5.12 Filio quidem l'amiliaszla parola quidem

a aggiunta da Triboniano; così ilFabro de Error.

Pragmat. dec. 78 Err. 3. st da tanta pena per

un avverbio che niente dice!

Quid sit peculium. 1. De nuda voluntate domini. 2.De

ignorantia et voluntate domini. I:. Si opem ferente

servo, extraneus furtum fecerit. 5; Si aere alieno do-

minico exhauriatur peculium. G. De peculio vicarii.

&. Ponromts lib. 1 ad Sabinum.

Pcculi: * est, non id, cujus servus seorsum- a

domino rationem habuerit, sed (3) (b) quod do-

minus ipse separaverit. summa (l:-) servi ratio-

nem :liseei'::es;.na:n cum servi peculium lotum

An nero in pat-reni. ec. È tutto aggiunto da

Triboniano, continua il Fabro.

De pecunia danda est nella Vulgata si ag-

giunge actio.

Et est veriusn'n quantum locupletior domi-

nus factus esset, ecc furto facto actionem de

peculio dandam. Scultingio crede che questo

passo debba ricevere la seguente interpunzione

in quantum locupletior dominus factus esset

ea: furto facto, actionem de peculio dandam,

mettendo la virgola dopo la parola facto.

Che cosa sia peculio. l.Dclla nuda volontà del padre-

e 2. Dell'ignoranza e della volontà del padrone.

4. Se cooperandosi il servo, un estraneo commise.

furto. 5. Se il peculio viene assorbito dai debiti del

padrone. 6. Del peculio del vicario.

4. Pouromo nel libro 7 a Sabino.

È peculio non ciò di cui il servo abbia tenu-

to conto separatamcnte dal padrone, ma cio,

che il padrone stesso separò, mettendo da par-

tela porzione del servo dall'intero: poiche po-

 

Gor.(t) Adde l. 3. C. ne uxor, l. l. C. quod cum eo,

qui in aliena.

_ |2) Non rern pupilli,vide in hanc l.Cujac.7.obs.3 l .

_ (a) Vide |. 5. g. ult. j. cod. Peculii natura tota ,

atque conditio a voluntate et destinationc uni::s , id

est, ipsius domini dependel, unde non continuo pe-

culium erlt,quod servus ipse habet seorsum a ratio-

ne domini, sed quod ipse dominus peculium esse

voluit. Peculium sola voluntate domini constituitur,

interveniente vera traditione, vel ticta.

_ (4) Atias suum || servi ratione discernens.

Fen.(a) L. I. C. quod eum ce, qui in alien. potest.

.. (:.) L. 5. gr.... ...,-.."... :.  

Ger.(1) Aggiungi l:: legge 3. del titolo ne umor del

codice, e la legge !. quod cum eo , quiin aliena

potestate del codice.

— (2) Non l.: cosa del pupillo. Vedi su questa legge

Cujacio libro 7. osservazione 31.

_ (3) Vedi la legge 5.5.ultimo del medesime titolo

del digesto. Tutta la essenza e la condizione del pe-

culio dipendc dalla volenti: e destinazione di un so-

'lo, cioè dello stesso padrone,-laonde non sempre

formerà peculio, quel che ha lo stesso servo separa-

tamente da’conli del padrone, ma quello che lo stes-

so padrone volle che costituisse peculio. Questo è

stabilito per sola volontà del padrone intervenendo

la tradizione reale o simbolica.

- (4) Diversamente distinguendo il suo dal patrimo-

nio del servo.

Fen.(a) Vedi la legge l. del codice quod cum co,qtti'

in aliena potestate sint.

— (c) Vedi la legge 5. $. ultimo di questo titolo.
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lum adimere, vel augere, vel minuere dominus'lendo il padrone togliere, od accrescere, || di-

possit, auimadvcrtendum est, non quid servus, miuuire tutto il peculio del servo, :": da osser-

sed quid dominus, conslilucndi servilis peculii versi non ciö, che fece il servo, ma bensì il pa-

gratia fecerit. drone, per costituire il peculio del servo.

$. 1. Sed hoc ita verum puto, si debito servum 5.l.ll'la questo credo di esscr vero,allora quart-

libcrare(1) voluit dominus: ut etiam si nuda V:). de il padrone volle liberare il servo dal debito:

luntate remiserit (2) dominus quod debuerit,lcosiccl:e se con semplice volontà il padrone ri-

desinatservus debitor esse: si vero nominailaîmîse Ciö. che doveva, il SCFVO cessa di €550?

fccerit dominus, ut quasi debitorem se servo debitore: ma se il padrone fece debiti in modo

taceret, cum [revera] debitor non esset, contrada farsi quasi debitore al suo servo, mentre

puto: re (3) enim, non verbis, peculium augcn- rcalmenle debitore non era, sono di avviso eo::-

dun: est.

$. 2. Ex his apparel, non(/:)quid servus igno-

rante domino habuerit, peculii esse, sed quid,

volente: alioquin et quod subripuit servus domi-

no, tiet peculii; quod non est verum.

$. 3. Sed saepe fit, ut (5). ignorante domino,

incipiat minui servi peculium, veluti cum da-

mnum domino dat servus,aut furtum(6)(a) facit.

5. !.. Si opem (7) ferente servo meo, furtum

mihi feceris, id ex peculio deduce'ndum (8) (b)

trario: imperocche il peculio deve accresccrsi

rcalmenle, non con parole.

$. 2. Da queste cose risulta esser del pe-

culio non quanto il servo ebbe alla insaputa del

padrone, ma ciò che'per di lui volonta: altri-

menti anche ciò', che il serve al padrone rubo,

diventerà dcl peculio: il che non è vero.

$. 3. Ma spesso avviene, che alla insaputa del

padrone, comincia :: sminuirsi il peculio del

servo, come quando questi cagiona danno, o

commette furto al padrone.

$. l:. Se coll'aiuto del mio servo, commettesti

ame furto, sul peculio dovrà dedursi tanto,

 

Gor.(t) Liberationis et obligationis differentia eslzllaec

facti excusationem requirit, non illa.

— (2) Remiltere est dare. Bart. org. [. lO. in fi. 5.

de condict. ca.-usa data.

_ (3) Peculium rc,nor: verbis a::gen:lum.Verbis au-

get peculium dominus,:juolies se peculii debitorem

facit, cum non sit ipse debitor: rc auget, cum debi-

tum remittit servo peculium habenti. Bemittere dare

est. Qui remittit, donat. Cui debitum remittitur, pe-

culium augct, t. 8. j. ead. v. l. 26. j. de donationi-

bus.

_. (!l) Peculium domino ignorante constitui non po-

test, licet dimin'ui possit.

_ (5) Peculium minuit servus delinqueudo, cum ex

delicto obligetur.

—(6) V. t. 9. 5. 'l. j. de pecul. tegat.

_ (7) Peculium delicto minuit servus . non l::nlum

cum furtum facit , sed et cum opem fert furtum fa-

cienti.

— (8) Adde t. ||. $. 6. j. cod.

Fen.(a) L. 9. 5. 1. tali-. da pecul. legat.  ’ (WL L-(J' 6 infr. I:. t.

Dicas/ru ll.

Gor.(1) È »la differenza della liberazione e dell’ obbli-

gazione. Questa non quella esige'la scusa del fatto.

— (2) Bimetteie importa dare. Vedi Bartolo. Argo-

mentando dalla leggc10. in tine del titolo de eo::-

dictione causa data del digesto.

— (il) Il peculio dee aumentarsi con la cosa non eo::

le parole. Con parole accresce il peculio il padrone

quante volle si costituisce debitore del peculio, non

essendo egli stesso debitore, aumenta per la cosa

quando rilascia il debito al servo , che ha peculio.

llimettere importa dare.Cl|i rimette dona.Qnegli eui

rilasciasi il debito, accresce il peculio.Vedi la legge

8. del medesimo titolo del digesto , e la legge 26.

del titolo de cto-nationibus del digesto.

— (4) lt peculio non può costituirsi all’insaputa del

padrone, sebbene possa diminuirsi.

_ (5) Il servo scema il peculio delinquendo,essendo

obbligato pel delitto.

— (6) Vedi l:: legge 9. $. 1. del titolo de peculio le-

gato.

_ (7) Il servo diminuisce il peculio col delitto, non

solamente commettendo furto, ma eziandio prestan-

do opera a chi lo commette.

_ (8) Aggiungi la legge ||. 5.6. del medesimo titolo

del digesto.

Fan. (a) Vedi la lcgg

legato.

_ (b, \edi la legge ||. $. 6. di questo titolo.

atti

e 9. $. 1. del digesto |le peculio
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est, quo :ninus ob rem subrcplam consequi pos-

sim.

$. .S. Si acre alieno dominico cxhauriatur pe-

culium servi, res tamen i:: causa peculiaria (’l)

manent (2): nam si ant servo donasset debitum

dominus, aut nomine servi alius domina intulis-

set, peculium suppletur, nec est nova conces-

sione domini opus.

$. 6. Non (3) solum id in peculio vicario-

rum (4) (a) ponendum est, cujus rei :: domino,

sed etiam id, cujus al) eo, cujus in peculio sint,

seorsum rationem habcant.

DlGESTO—LIB. XV. TIT. l.

quanto conseguir di meno io posso per la cosa

rubata.

$. 5.80 dai debiti del padrone viene assorbilo

il peculio del servo, le cose però restano nella

condizione di peculio: perchè 0 se il padrone

avesse donato il debito al servo, od a nome del

servo altri avesse conferito al padrone, il pecu-

lio vicnc supplito, nò vi bisogna novella conces-

sione del padrone.. .

$. 6. Nel peculio deivicari è da porsi non

solo quella cosa, di cui tengono conto separato

dal padrone, ma quella ancora di cui lo tengo-

no diviso da colui, nel peculio. del quale si trovino.
VARIANTI DELLA LEGGE

Peculii est.Cannegiet ad Coll.LL.Mos.et Rom.

legge peculium est cc. .

Summa :: serui ratione discernens. Polhier

De Deposito. 1._ De precario. 2. De jurejurando.

_3. Etymologie, 4. Et definitio peculii.

5. Uernus lib. 29 ad Edictum.

Deposili(5)nominc, pater(6)(b)vel don:inus(7)

dumtaxat de peculio conveniuntur, et si quid

dolo malo eorum caplus sum.

$.1.Sed etsi precario res filiofamilias vel ser-

legge suum :: se:-oi ratione disce-neas.

5. PS. I:: causa peculiaria manent. Bynkersl:

Obs. 1-25 legge peculiari.

Del deposito. I. Del precario. 2. Del giuramento.

3. Etimologia, 4. E delinizione del peculio.

5. Uncino nel libro 29 sull'Editto.

A titolo di dcposito,il padrc,od il padrone so-

lamente son convenuti sul peculio, e se in qual-

che cosa f::i sorprcso per dolo malo di essi.

5. 1. Illa anche se la cosa sia stata data preca-

 

Gor.(l) At. peculiari.

— (2) Jus universale minui potest, etsi corpora ipsa

universitatis non minuantur.

— (3) In peculio voluntas domini et servi ordinarii

inspicitur.

— (4) L. 6. j. cod.

— (li) Peculio lenus obligantur patres et domini., ex

:i ru rv r osi o reeario,’ r..fl o m vel se o an: de t , u "menlo,

' _ (a) L. :. 5. 42. j. depositi, :. a. 5. :. s. commo—

dati.

— (7) L.26. j. eod.

Fen.(a) L. 6. infr. cod.

— (d) L. 1. $. 42. infr, depositi. l. 3. 5. 4. supr.

commodat-:".

Gor.(1) Altri leggono peculiari.

— (2) Un diritto universale può diminuirsi,quanlun-

que non si diminuscano gli stessi corpi, che costitui-

scono l’universalità.

— (3) Nel peculio guardasi la volontà :lel padrone c

del servo ordinario.

- (4) ,Vedi la legge 6.del medesimo titolo del dige-

sto.

_ (5) lpadri cd i padroni sono obbligati sino al-

l’ammontare del peculio pel deposito, pel precario,

pel giuramento de' figli 0 de' servi.

— (6) Vedi la legge 1. $. 42. del titolo depositi del

digesto, e la legge 3. 5. 4. del titolo commodati del

digesto.

-— (7) Vedi la legge 26. del medesime titolo del di-

gesto.

Fne.(a) Vedi la legge 6. dello stesso titolo.

— (d) Vedi la legge l. 5. 42. del digesto depositi,e la legge 3. $. 4. del digesto commodati.
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vo (1)(a) data sit, dumtaxat de peculio pater do-

minusvc obligantur.

5. 2. Si filinsfamilias jusjurandum detulerit,

ct juratum sil, de peculio danda est actio, qna-

si (2) contractum sit. Sed (3) in servo diver-

sum (li-) (b) est.

$. 3. Peetttittm dictum est, quasi pusilla (5)

pecunia, sivc patrimonium (6) pusillum.

$.’ &. Peculium autem Tubero quidem sic de-

finit (7) ( nt Celsns lib. v1 Digestorum refert ),

quod servus domini permissu (S) (c), separa-

tum (9) (d)a rationibus dominicis babet(10), dc.

ducto (11)(e) inde si quid domino debetur.
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riamente al figlio di famiglia, od al serve, il pa-

dre, od il padrone soltanto sono obbligati sul

peculio.

$. 2. Se il figlio di famiglia avrà deferito il

giuramento, 0 si fu giurato, @ da darsi l'azione

sul peculio, quasi si sia conlratlato.Ma in riguar-

do al serve è diverso.

$. 3. Peculio e detto, quasi pusilla pecunia,

ossia piccolo patrimonio.

$. 4. Tuberone poi così definisce il peculio

( come Celso nel libro 6 dei Digesti riferisce)

ciò che il-servo per permesso del padrone ha

separato dal conti dominicall, indi dedotto ciò,

che al padrone si deve.

  

Gor.(1) L. 13. j. de precor.

— (2) Per jusjurandum quasi contrahitur , sicut per

sententiam. Bald. adde t. 3. $. ||. 5. eod.

— (3) Argumentum a liberto ad servum corruit data

dissimilitudine, dixi l. 'l. 5. 1. s. si certuni.

_» (4) lmo idem est in servo, l.23. s.de jurejurand.

_ (5) Facit t. 79. j. de leg. 3. Peculium , pecuniae

praesidii causa repositae, d. l.79. interdum imo-napi-

gizö; universae facultates, t.16.j.a|t Trebell. quod

olim Bomae maximiredilus etcensus in pecoreJ'ar-

ro. Est et peculium, patrimonium parsimonia quae—

situm, t. 39. j. ead.

— (6) Ir. 39. j. eod.

— (7) Vide Tltcopli. 5. 10. Inst. de act.

— (8) id est, voluntate, t. 4. $. 2. s. cod.

— (9) L. 1. s. eod.

—(10) Traditum non nuda voluntate, v. 1. &. j. ead.

..(11) L. 53. j. soluto.

an.(a) L. 13. infr. de precario.

—'_(b) lmmo vide l. 22. supr. |le jure/nr.

— (c) L. 1. $. 2. supr. It. t.

— (d) 0. l. 4. in pr.

—— (0) L. 55. iii/"r. soluto mahim.

Gor.(1) Vedi la legge 13.del titolo deprecario del di-

gesto. _

— (2) Merce di giuramento quasi conlrattasi , come

per sentenza. Vedi Baldo. Aggiungi la legge 3. $.".

del medesimo titolo del digesto.

-— (3) Cade l’argomentazione dal liberto al servo sot-

to la data differenza, ne ho parlato sulla legge 1. $.

1. del titolo si certum dci digesto.

— (4) Anzi lo stesso si verifica nel servo.Vedi la leg-

. ge 23. del titolo dejurcjurando del digesto.

_ (5) Fa a proposito la legge 79. del titolo 3. de te-

gatis del digesto. Pcculio, denari sei-bati a causa di'

soccorso. Vedi la detta legge 79. delle volte la tota-

lità. del patrimonio. Vedi la legge 16. del titolo a

Scnatusconsultum Trebellianum del digesto,percliè

anticamcnte in lloma le maggiori entrate e censi si

aveano dal bestiame. Vedi Varrone. Pcculio è anco-

ra un patrimonio .acquistato con risparmio. Vedi la

legge 39. del medesimo titolo del digesto.

— (6) Vedi la legge 39. del medesimo titolo.

— (7) Vedi Teofilo $. 10. del titolo de actionibus

delle lstituzioni.

— (8) Cioè, per volontà. Vedi la legge 4. $. 2. del

medesimo titolo del digesto.

-— (9) Vedi la legge Ldel medesimo titolo del dige-

sto.

—(10) Non consegnato con la sola volontà. Vedi la

legge 4. del medesimo titolo del digesto.

—(t |) Vedi la legge 53.del titolo soluto matrimonio

del digesto.

l-‘en.(a) Vedi la legge 15. del digesto de precario.

-- (b) Anzi vedi la legge 22. del digesto de jureju-

rando.

— (c) Vedl la legge 4. $. 2. di questo titolo.

-— ((1) Vedi la della legge 4. in principio.

— (e) Vedi la legge 53.del digesto sol-ulo mat-rimo-

nte. 
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VARIANTI DELLA LEGGE
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.

Et si quid dolo malo eorum captus sum: nella edizione di Aloandro si legge et si quis

dolo mato eorum captus sit.

6. Casus lib. 6 Digestorum.

Definitio peculii (1). quam Tubero exposuit,

[ut] Labeo ait, ad vicariorum (2)(a) peculia non

pertinet. Quod falsum est: natn'eo (3) ipso,quod

dominus servo peculium constituit, etiam vica-

rio constituisse existimandus est. '

1. De domino pupillo vel I'nrioso.De libera administra-

tione peculii. ?. Dc scientia domini. 3. De aetate et

-furore peculiali. 4. Quae in peculio computantur.

7. litt-litare lib. 29 ad. Edictum.

Quam Tuberonis(4)(b) sententiam et ipse Cel-

sns probat.

5. 1. Et adjicit, pupillum (5) (0) vel furiosum

constituere quidem peculium'servo non posse:

verum (6) ante-constitutum ( id est ante furo-

rem. vel a patre pupilli, ) non arlimetur ex his

causis: Quac sententia vera csl.El. congruit cum

eo, quod lllarcellus apud Julianum notans adji-

eil. posse fieri, ut ex dominis servus peculium

liabeat apud alterum, apud alterum non; utputa

si alter ex dominis furiosus sil, vel pupillus: si,

ut quidam (inquit) putant. peculium servus ha-

6. CELSO ncl- libre 6 dei Digesti.

La delinizione del peculio da Tuberone espo-

sta, come Labeone dice. non si estende al pc-

enli dei vicari. Il che è falso: perchè per questo

stesso, che il padrone costitui un peculio al ser-

vo, è da credersi averlo costituito anche al vi-

carlo.

Dei padrone pupillo o furioso. Della libera ammini-

strazione del peculio. 2. Della seienza del padrone.

3. Della età,e del furore di chi lia il peculio.4.Qua-

li cose si computano nel peculio.

7. Utma'o nel libro 29 sutl'Editto.

La quale opinione di Tuberone lo stesso Cel-

so approva.

$. 1. Ed aggiunge. che il pupillo, o furioso

non può costituire peculio al servo; ma che pc-

rò pria costituito, (cioè prima del iurore o dal

padre del pupillo,) non sarit tolto per tali moti-

vizla quale opinione è vcra.E combacia con ciò,

che Marcello dice nelle note a Gin-liano, potere

cioe avvenire, che tra due padroni il servo pres-

so di uno abbia il peculio, c presso di un altre

no: come per esempio se dei padroni nno sia

furioso, o pupillo; se ( ei dice ) come taluni si

 

Gor.(1) V. Ilevard. lib. :'S. ï'oriar. :: 10. S. L.

— (2) I.. 4. in ri. 5. cod. !. 6. 5. 2. j. de pecul. te-

gato.

— (3 Per'nlinm qui ordinario servo constituit, idem

et ordinarii servi vicario peculium constituisse intel-

ligendus est.

— (4) L. 5'. in fi. !. “. s. md. Goth. V.-ad liunc, 5.

Vital. lib. 2.1501‘. lect. 0323 Anguslin. lib. 1. enten-

dat. c. 4. S. I,.  
_ (5) L. 3. 5. 3. 5; a. s. eod. i

-— (G) Furore domini superveniente, peculium servo

adimi non intelligitur.

GOT.('l) Vedi lievardo libro 5. l'aria-r rapo 10. S. l..

— (2) Vedi la legge 4. in fine del medesimo titolo

del digesto, e la legge 6. $ 2. del titolo de peculio

legato del digesto.

-— (3) Chi costituisce il peculio al servo nrdinarin.lo

stesso dec intendersi clic l’abbia costituito ancora al

vicario del servo ordinario.

— (4) Vedi la legge 5. in fine, e la legge 6. del m'e-

dcsimo titolo del digesto,e Golofredo. Vedi su qut--

sto $. Vital. libro 2. lezioni 'ne/rie capo 23. Agostino

libro 1. emendat. S. L.

— (5) Vedi la legge 3. 5. 3. 5. 4. del medesima Ii-

tolo dcl digesto. '

-—- (tì) Andando in furore il padrone non s'intende

togliersi il peculio al servo. '

Paula) ]" 4- 'i" fi". supr. h. t. t. 6. $. 2. infr de. an.(a) Vedi la legge I... in fine di questo titolo, e la

pecul. legal.

— (h) .I.. 5. in fin. !. 6. supr. h. l.

— (r) L. 3. 5. 4. supr. cod.

legge 6. $. 2. del digesto |le peculio legato.

-— (l)) Vedi le leggi 5. in fine e 6. di questo tituloi

— (c) Vedi la legge 3. 5. .i. nello stesso titolo.
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bere non potest, nisi concedente domino: Ego

autem puto. non esse opus concedi peculium a

domino servum habere. sed (1) non adimi, ut

habeat.Alia causa est peculii libcrae administra-

tionis: nam (2) [haec] specialiter (3) conceden-

da est.

5. 2. Scire (4) autem non utiquc singulas rcs

dcbcl(3)(a),scd raxopspägspou, idcsl,pinguius(6):

Et in hanc sententiam Pomponius inclinat.

$. 3. Pupillum autem, tam lilium, quam ser-.

vum, peculium habere posse. Pedius lib. xv

scribit, cum [in] hoc ( inquit) totum cx domini

constitutione pendeat.. Ergo et si furere coeperit

servus, vel-filius, rctincbnnt(7) peculium.

$.4.In peculio autem res esse possunt omnes,

et mobiles, ct soli: vicarios (8) quoque in 'pecu-

lium potest habere, et vicariorutn peculium:hoc

amplius(9), et (10) nomina (11) debitorum.
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avvisano, il servo non può aver peculio, se non

permettendo il padrone. lo poi mi avviso non

essere necessario, che il peculio per aversi dal

servo, sia conceduto dal padrone, ma per averlo

basta che non lo si tolga. Altra e la condizione

del peculio di libera amministrazione: perchè

questa deve essere conceduto specialmente.

$.2. Al certo poi non deve conoscerne le cese

singole, ma tutte in grande. E Pomponio incli-

na a questa opinione.

5.3.Pcdio poi nel lib.decimoquinto scrive,clie

un pupillo tanto un tiglio, che nn servo possono

avere peculio. mentre in ciò ( ci dice ) tutto di-

pende dalla costituzione del padrone. Onde an-

che se il servo, od il tiglio diverranno furiosi,

riterranno il peculio.

$. 4. Possono essere poi in peculio tulte le

cose, mobili, ed immobili: può ancora avere in

peculio i vicari, ed il peculio dai vicari: e dippiù

i titoli contro i debitori. '

 

Gor.(1) Peculium constituitur,non tantum si concedi-

tur, scd etsi non adimitur.

— (2) Procurator, ut habeat. liberam, oportet domi-

num ci liberam concedere. Bald.

-— t3)- Specialiter libera rei adruinistratio conceden-

da cst servo peeuliato, ut hic, ut et procuratori.

— (4) Scientia duplex": Una specialis , et exacta , rc-

rum etiam singularum: .\|tera generalis, qua zaxa-

IJepE'ngmJ, id est, pinguius et solutius res scimus.

-— (5) V. t. 40. in pr. j. cod.

—— (Gi Iloc latino verbo ulilur iurisconsultus, t. 49.

in fi. j. de rejud t. 14. j. (te except. reijnd. pin-

guins autem esl crassius, solutius, non ita exacte ac

specialiter.

—— (7) Furore palris pr-culialus filiusfamilias peen-

lium non amittil, ut hic., eodem modo l'urore doniini .

servus peculium non amittil, $. 1. s. cod. '

-— (8) Et. sic rcs moventes.

— (9) Mobtlium et irnmohiliutn appellatione nomina

non continentur: haec enim tertiam rerum speriem

constitnunt7 addc l. moventium, tiii. j. de 'vero. si-

gari/'.

—(l0) Et sic res incorporales.

--(l'l) Y. Z. 25. j soluto.

litania) V. I. 49. iii-pr. infr. ccd.

 

Gor.(1) ll peculio ?: costituito non solamente se si ron-

ccdc, ma anche se non è tolto.

_ (2) ll procuratore perchè alilria la libera (attinti-

nistrazione) è d’uopo che il padrone gliela conceda.

Vedi Baldo.-

—— (3) At servo del peculio doc concedersi la libera

amministrazione dclla cosa come qui , come anche

al procuratore.

— (4) La seienza (: duplice: l’una speciale ed csalla

delle cosc anche singole : l‘altra generale,mcrcè la

quale più alla rinfusa,e largann-ntesappiamo le cose.

— (5) Vedi la legge'40. in principio del medesimo

titolo del digesto.

-— (ti) ll Giureeonsnlto si serve di questa parola la—

tina. Vedi la legge 49. in line dcl titolo de ref-udi-

cata del digesto, e la legge l4. del titolo de exce-

ptione reijttdicatue del digestum-rigidus poi signi-

lica più grossolanamente c supcriicialmeute,non cesi

precisamente c specialmente.

-— t7) Per l’insania del padrc il figlio di famiglia dcl

peculiato non perde il peculio,eome qnt: egualmen-

te per l'insania del padrone il scrro nunperdc il pc-

cutio. Vedi it 5. 'l. del medesimo titolo del digesto.

_ (8; E così le cose semoventi.

— (9) Nella denominazione de' mobili ed immobili

non vengono compresi i crediti, poichè questi costi—

tuiscono una terza spei-ic di ense.Aggiungi la legge

monentium 93. del titolo de vcrborum significat-io-

nc tit.-l digesto.

_(tO) 1", così lr cose incorporati.

_(t'I) Vedi la legge 25.-"lel ntolo soluto matri-monie

del digesto. .

t-‘nn.(a) Vedi la legge 49. in principio nello stesso ti-

tolo.
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5. ES. sed et si quid furti actione servo debe-

retur, vel alia actione, in peculium computabi-

tur;. hereditas quoque et legatum, ut Labeo ait,

5. 6. Sed et id quod dominus sibi debet, in

peculium habebit, si forte in domini rationem

impendit (1), et dominus ei debitor manere vo-

luit: autsi debitorem ejus dominus convenit:

quare si forte ex servi emptione evictionis no-

mine, duplum dominus exegit, in peculium ser-

vi erit conversum, nisi forte dominus eo propo-

sito fuit, ut nollet hoc esse in peculium servi.-

5. 7. Sed et si quid ei conservus (2)(a)dcbet,

erit peculii, si modo illc habeat peculium, vel

[prout] habebit.

DIGESTO—LIB. XV. TIT. I.

| $. 5. Ed inoltrc se al servo qualche cosa fosse

dovuta per azione di furto, o per altra azione,

' sarà computata nel peculio: anche una credita,

' ed un legato, come Labeone dice.

$. 6. Ed anche ciò, che il padrone deve ad

esso, si potrà avere in peculio, se mai lo spese

per conto del padrone, e questi gli volle restare

debitore, o se il padrone convenne un di lui de-

bitore: onde se mai per compra dcl servo a ti-

tolo di evizione, il padrone esigctle un doppio,

si sarà convertito in peculio del serve, se pure

non fu proponimento del padrone di non voler-

ne fare peculio del scrvo.

$. 7. Ed anche se il conservo gli deve qual-

che cosa, formerà peculio, se pure peculio que— gli ahbia, 0 per quanto l'avrà.

VARIANTI DELLA LEGGE.

$.1. Et congruit cum co cc.: il $. è tutto di

Triboniano, cosi il Fabro in Rat. ad Pand.

Si, ut quidam, inquit, putant cc.: presso A—

\

‘ loandro sunt quidem, inquit,qui putant- pecn-

lium seruum habere non posse.

$.7. Vel prout liabebit: il prout manca nella

j Vulgata, e nella edizione di Aloandro.

CONCILIAZIONE

della L. 7. 5. 6 colla L. 6 $.

Si computa sul peculiociò che il padrone de-.

vc al servo,perchè il servo lo spese ne'conti del

padrone? si per la L. 7 $. (S.Id quod dominus

sibi debet, in peculium liabebit, si forte in do-

mini rationem impendit eo.; no, per la L. 6

5. 4 dig. de pecul. legat.; ivi si legge Cum pe-

culium servo legatur non etiam id conceditur,

'ut petitionem liabeat pecuniae quam se in ra-

pennlt. dig. de pecul. legat-.

tionem domini impendisse dicit-.

Soluzione. La L. 7 è scritta a favore de'credi-

tori qui certant de damno vitando; c però ciò

che il padrone deve al servo, si computa nell'a-

zione sul peculio; la L. 6 all'opposto de pecul.

legat. riguarda lo interesse del legatario che

certat de tucro capiendam perö non si computo

nell'azione medesima.

 

Gor.(1) Venit autem in hanc actionem , quod in.rem

domini versum est, t. 19. in fi. j. dein rcm perso.

-— (2) L. 9. $. ]. t. 17. infi. ]. cod. [. 8. 5. 2. j. de

peculio legato.

FenJa) L. 9. $. I. t. 17. in (in. infr. cod. l. 8. 5.

2. infr. de pecul. legat.

Gor.(1) liicadc poi sotto quest'azione quel che fu con-

vertito in vantaggio del padrone.Vedi la legge 19. in

fine del titolo de in rem verso del digesto.

_ (2) Vedi la legge 9. $. t. la legge 17. in tine det

medesime titolo del digesto , e la legge 8. $. 2. del

titolo de peculio legato del digesto.

an.(a) Vedi Ia legge 9. $.1, la legge l7.in fine nello

stesso titolo, e la legge 8. 5. 2. det digesto de pccu-

lio legato. 
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De nuda voluntate domini, et dc traditione.

8. PAULUS tib. 4 ad Sabinum.

Non(1) statim, quod dominus voluit ex re sua

peculii essc, peculium fecit: sed si (2) tradidit,

aut cum apud eum esset, pro (3) tradito habuit:

desiderat enim res naturalem dationem:Contra(4)

autem, simul atque noluit, peculium servi desi-

nit peculium esse.

Si dominus, 1. Vel conservus damnum vel furtum fe-

cerit. 2. De eo, quod debetur domino. 3. Aut his,

qui sunt in cjus potestate. 4. Aut tutela, aut cura,

vcl quorum negotia administrant. 5. Si creditor suc-

cedat ei, qui tenetur de peculio. 6. De causis, ex

quibus servus domino debet. 7. De damno dato a

servo in sua persona.8 De eo, quod dominus debet,

aut praestitit pro servo.

9. Uzruaus lib. 29 ad Edictum.

Sed si damnum servo dominus’dederit, in pe-

culium hoc non imputabitur, non magis, quam

si subripuerit (5).

$. 1. Plane si conservus dedit (6)(a) damnum,

vel subripuerit, in peculium videtur haberi. Et

ita Pomponius libro undeeimo scribil: nam etsi

quid dominus ab eo, qui rem peculiarem subri-
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Della nuda volontà del padrone , e della consegna.

8. PAOLO net libro 4 a Sabino.

Ciò che il padrone fra le sue cose volle, che

formasse il peculio, tale non divenne sull'islan-

te: me sc lo consegnò, ed essendo presso di

esse, le ebbe per consegnato: imperocchè la

cosa richiede la consegna naturale. All‘ opposto

poi, subito che non volle, che il peculio fosse

del serve, il peculio cessa.

Se il padrone, 1.0d il conservo commise danno o furto.

2. Di ciò che al padrone si deve. 5.0 da eoloro,chc

sono in sua potestà. 4. 0 tutela, o cura, ed i cui

all‘art amministrano. b'. Se il creditore succeda a co-

lui, che perpeculio è tenuto. (S. Delle cause per le

quali un servo deve al padrone. 7. Del danno cagio-

ttalo dal servo a sè stesso. 8. Di ciò che il padrone

deve, od adempi pel serve.

9. ULI’lAA‘O nel lib-ro 29 sull'Ed-itto.

Ma se il padrone cagionò danno al servo,qne-

sto non s' imputera sul peculio, non altrimenti,

che se gli abbia commesso furto.

$. 1. Ma se il conservo cagionò danno, o ru-

bb,sembra aversi nel peculio.E cosi' scrive Pom-

ponio nell' undecimo libro; poichè anche Nera-

zio nel libro secondo dei Responsi scrive do-

 

Go-r.(1) Separata a rationibus domini, quae dicantur.

— (2) Pcculium constituiturlradilionc naturali , vel

quasi: adimitur vero etiam nudis verbis, t. 4. $. !.

inji. s. cod. t. 26. j.de donat. Goth. De vi voeabuli

traditionis; vide Wurmser. lib.]. obs. tit. 5. obs. 6.

Ans.

— (3) Pro tradito habetur, quod quasi traditur, utsi

rem meam esse apud et patior.

— (4) Facilior cstpecnlii adcmplio,quamdatio:haec

naturalem rationem requirit , ut 5. illa, simul atque

noluit dominus, fit.

— (3) V. t. 9. 5. j. de peculio legato.

— (6) L. 9. 5. l. i. de pecul. tegat.

Fen.(a) l.. 9. 5. l. infr. de pecul. legat.  

Gor.(t) Le quali si dicano separate da’conti del pa-

drone.

— (2) ll peculio si costituisce con la tradizione na-

turale, o con la quasi tradizione , togliesi poi anche

con le solo parole. Vedi la legge 4. $. 1. in tinc del

medesimo titolo del digesto, la legge 26. del titolo

de donationibus del digesto , c Golofredo. Circa il

valore del vocabolo tradizione, vedi Wurmser libro

1. delle osservazioni titolo 3. osservazione 6. ed An-

selmo.

— (3) Si ha per consegnato quel che quasi conse-

gnasi , come se lollero che la mia cosa stia presso

di te.

— (4) Riesce più facile il togliersi ilpeenlio,ehe dar-

si; questo esige il fatto naturale, come nel digesto,

quello avviene lostochè il padrone non volle.

— (5) Vedi la legge 9. 5. 1. del titolo de peculio te-

gato del digesto.

— (6) Vedi la legge 9. 5. 1. del titolo de peculio le-

gato de'. digesto.

[Pen.(a) Vedi la legge 9. $. 1. del digesto de peculio

legato.
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pnit: vel consecutus est, vel eonseqqipotestt'l),

iu peculium esse ci imputandam, Neratius lib.||

Responsornm scribil.

$. 2. Peoniium(2)aute|n dcducto(3)(a),quod(-1)

domino debetur, computandnm esse, quia prae-

venisse (5) dominus, et cuni servo suo egisse(6)

creditur.

$.3.Iluic dolinitioni Servius adjecit,-et si quid

Iris debeatur. qui sunt in ejus potestate; quo—

niatn hoc qu0qne domino deberi nemo ambigit.

$. 4. Praeterea id etiam deducetur, quod his

personis debetur, quae sunt in tutela vel cura

domini, vel palris; vel qu'orum negotia adminis—

trant; dummodo dolo careant, quoniam ci si (7)(b)

per dolum peculium vel ademeriut vel imminuc-

rint, tenentur: nam si semper praevenire domi-

nus et agere videtur, cnr non dicatur etiam hoc

nomine eum secum (S) egisse, quo [nominc]vel

tutelae, vel negotiorum gestorum, vel utili actio-

ne lenebitur? Nam, ut eleganter Pedius ait, ideo

hoc minus in peculio est, quod (9) (e) domina

vel patri debetur, quoniam(10)non est verisimi-

Gor (I) L. ||. $. 2. j. cod.

- (2) Deducere seu deduxisse ex peculio , 'quando

dominus dicatur, et quibus ex personis deducat.

— (3) Dominus enim privilegium habet in peculio

servi, t. 3. in pr. 5. de tributaria.

— (4) Pccnlium intelligitur eo deducto, quod domi-

no debetur.

— (5) Qui deducit, cepisse intelligitur.

— (6) L. ||. $. 2.j. cod. Cur ita? v. $. 4. j. cod.

— (7) L. 2l. inpr. j. cod. t.19. j. deinre'mvcrsa.

—- (S) Secum agere quis inlerdum dicitur.

—- (9) L. tì. $. 4. j. delpeculio legato.

—(10) In peculio servi esse non videtur, quod ipsi

domino debetur.

Fanta) L. t. in pr. et $. 2. supr. dc tribut. act.

$. 4. circa fin. Inst. quod eum eo, qui in alien.

potest. ‘

— (b) L. 21. in pr. infr. lt. t. t. 9. i'll/’r. de 'in

rc|n_oerso.

— (c) L. (S. $“. 4. infr. de peeut. tcgat.

Il. KV. 'I'l'I'. I.

versi imputare nel peculio ciò, che il padrone

consegni, o conscguir possa da colui, che sat-

trassc una cosa del peculio.

$.2. ll peculio poi calcolar si deve, deducen-

_|lo ciò, che si deve al padrone, perche credesi,

‘che il padrone abbia anticipato,ed agito col suo

servo.

$. 3. A qucSla tidejussione Servio aggiunse :

esc quote/te cosa. è dovuta a coloro, 'che sono

in di tui potestà; perchè nessuno dubita, che

ciò anche sia dovuto al padrone.

$. 4. Inoltre dedotto ancora sara ciò, chela

quelle persone si dove, le quali sono in tutela,

0 cura del padre, o del padrone, o di cui am-

ministranoi negozi : purchè siano senza dolo,

giacche se dolosamente tolsero, o sccmarono il

peculio, son cssi tenuti; poiche sc il padrone

pare sempre prevenire, ed agire, perchè non

si dica, che ancora con tal nome abbia esso

seco agito, con qual nome sarà tenuto ancora

coll'azione o di tutela,o di negozi amministrati—

vi, od utile? Iniperocchè, come bellamente dice

Paolo, perciò vi c lanto di meno nel peculio

Gor (1) Vedi la legge ||. $.2. del medesimo titolo del

digesto.

— (2) Quando si dica il padrone togliere,o aver tot-

tO dal peculio, e per quatn persone il faccia.

— (3) Poichè il padrone ha il privilegio nel peculio

|ch servo. Vedi la legge 3. in principio del titolo de

tributaria actione del digesto.

— (4) Intendesi peculio dedotto quello , ch‘è dovuto

al padrone.

—- (5) Chi toglie s’intende che abbia preso.

— (6) Vedi la legge ||. $. 2. del medesimo titolo del

digesto. Perchè cosi? Vedi il $. 4. del medesimo li-

tolo del digesto.

—- (7)- Vedi la legge 21. in principio del medesimo

titolo del digesto, e la legge l9. del titolo de iurem

uerso dcl digesto.

— (8) Alcuno delle volte dicesi agirc con se stesso.

— (9) Vedi la legge 6. $. 4. del titolo depcc-uliu te-

gato del digesto.

-—(10) Non sembra trovarsi nelpeculio del servo qur-l

ch’è dovuto allo stesso padrone.

Fan.(a) Vedi la legge 1. in principio , ed il $. 2. del

digesto de tributaria actione, ed il $. 4. verso la li-

ne delle Istituzioni quod cum eo,qui in aliena pote—

state. '

-— (l)) Vedi la legge 21. in principio di questo titolo,

e la legge 9. del digesto de in rem perso.

— (c) Vedi la legge 6. $. 4. del digesto dc peculio

legato.
 



DlGIÉSTO—Llli. XY. TIT. I.

le (1), dominum id concedere servo in peculium

habere, quod sibi debetur: Sane cum ex caete-

ris cansis (2) ipsum a (3) semetipso exegisse di-

cimus, qui negotia vel tutelam geret, cur non

etiam in specie peculiari exegerit, quod exigi

debuit? Detendondum igitur erit, quasi (4) sibi

eum solverc, cum quis agere de peculio conabi-

tur.

$. 5. Sed et creditor servi, qui heres exstitit

domino ejus, deducit de peculio, quod sibi de-

betur [si conveniatur], sive libertatem servus

acecperit, sive non. Idemque et si legatus sit

pure servus: nam quasi praevencril. ct ipse se

cum egerit, sic deducet, quod sibi debetur: li-

cet nullo (3) (a) momento dominium in manu-

misso vcl legato pure habuerit. Et ila Julianus

lib. xn scribit. + Certe si sub conditione servus

libertatem acceperit. minus dubitantur Julianus

eodem loco scribit. heredem deducereulominus

enim factus est.Ad defensionem sententiae suae

Julianus etiam illud adfert, quod si ei, qui post

mortem ((S) servì vel tilii intra annum potuit con-

veniri de peculio , heres exstitero, proculdubio

deducam (7), quod mihi debetur.

$. 6. Sive autem ex contractu (8) quid domi-

no debeat, sive ex rationum reliquis , deducet

dominus. Sed et si ex delicto ei debeat, utputa

 

Gor.(t) Vcrisimilia quoque incausis decidendis sequi-

mur.

— (2) Puta negotiorum gestorum, I. (S. infin. t. 8.t

38. 5. de neg. gest.

_ (3) A semetipso quis etiam exigere potest.

_ (4) Quasi sibi solvit, qui debitori succedit.

— (5) Legatae rei dominium nullo momento esl pe-

nes heredem. Nam legata rccta via ab eo , qui lega-

vit, transeunt ad eum, cui legata sunt, l.G-i. in fi. j.

de furtis.

— (G; Vel manumissionem , l. 6. j. qui, ct aquibus

manumiss.

— (7) $. utt. j. ead.

— (8) L. 30. j. de action. empti, !. 5. $. 7. s.de tri—

butoria.

an.(a) L. 64. infr. de furl.

Dmnsro. tl.
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per quanto al padrone, od al padre si deve, per-

chènon è verisimile, che il padrone conceda al

servo di avere in peculio ciò che ad esso e do-

vuto. Infatti mentre diciamo per altre cause ave-

re da se stesso esatto colui, che amministrcra

atl'ari, o tutela, perchè ancora nel caso di pe-

culio non esigeva ciò, che si doveva esigere?

Dunque dovrà sostenersi, che quasi paga a se

stesso , allora quando taluno tenterà di agire

nel peculio.

$. 5. Ed anche il creditore del servo, che di-

venne crcde al padrone di lui, se sia convenuto

deduce dal peculio ciò, che a sè si deve, abbia,

0 non il servo ricevuta la libertà.’Valc lo stesso,

se il servo sia stato legato puramentezimperocche

quasi abbia prevenuto, @ seco stesso agito, così

dedurrà ciò, ehe a sè si deve: quantunque per

niuno istante abbia avulo dominio sul manomes-

so, o legato puramente. E così scrive Giuliano

nel libro duodecimo. Certamente se il servo la

libertà ricevette sotto condizione , con minor

dubbio scrive nello stesso luogo Giuliano, che

l'erede deduce: perchè divenne padrone. A 50-

stegno della sua opinione Giuliano allega anco-

ra, che se diverrò credo a colui, che dopo la

morte del servo, o del figlio tra l' anno poteva

essere convenuto sul peculio, senza dubbio de-

durrò ciò, che mi si deve.

$. 6. O che per contratto. o che per reliqua-

to di conti debba al padrone, il padrone ciò

dedurra. Ed anche se gli debba per delitto, co—-

 

Gor.(t) Nel decidere le cause seguiamo ancora le co-

sc verisimili.

— (2) Per esempio degli atl‘ari trattati.Vcdi la lcg-ge

(i. in fine, la legge 8. e la legge 38.ch titolo de ne-

gotiis gestis del digesto.

— (3) l’nò alcuno esigere anche da sè stesso.

_ (t) Quasi paga a sèstesso,chi succede al debitore.

— (5) Il dominio della cosa legata non riposa per un

solo istante presso l’erede. Poiché le cose legate iti-‘

rettamente da colui che le legò passano al legatario.

Vedi la legge 64.in fine del litolo |le furtis del dige-

sto. '

— (6) 0 dopo la mannmissionc. Vedi la legge 6.del

titolo qui,ct a. quibus manumissi liberi del digesto.

_ (7) Vedi il $. ultimo del medesime titolo del dige-

sto.

— (S) Vedi la legge 30. del titolo de actionibus em-

pti et venditi del digesto, e la legge 5. $. 7. del ti-

tolo de tributoria actione del digesto.

.Fsa.(a) Vedi la legge 64. del digesto de furtis.

97
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ob furtum, quod fer-.it, acque deducetur. + Sed

est quaestionis, utrum ipsa furti aestimatio , id

est, [id] solum,quod domino abest, an ver-0 lan-

tum, quantum si alienus servus commisisset, id

est, eum furti poenis? Sed prior sententia verior

est, ut ipsa furti aestimatio sola deducatur.

$. 7. Si ('l) ipse servus sese (2) (a) vulnera-

vit, non debet hoc damnum deducere; non ma-

gis, quam si se occiderit, vel- praccipilaverit: li-

cet (3)(b)-enim [etiam] servus naturaliter— (ff) in

suum corpus saevire: Sed si (5) a se vulneratum

servum dominus curaverit, sumptuum nomine

debitorem eum domino puto eifectum : quan-

quam si aegrum eum curasset, rem suam potius

(egisset.

$. 8. Item deducetur de peculio , si (tì) quid

dominus servi nomine obligatus est, aut praesti-

tit obligatus: ita , si quid ei creditum est jussu

domini: nam hoc-deducendam, Julianus lib. xu

Digestorum scribit: Sed hoc ita demum verum

puta, si non in rem domini, vel patris, quod

acceptum est.. prevenit: alioquin secum debebit

compensareSed et si pro servo tidejusserit, de-

 

Gor.('l) Hoc modo servus nocet domino; verum hic

modus facti esl, non juris, ut dixi l. 3. G. de. pactis.

-- (2) ['l 1. 23. 5. 3. j. de aedilitio edicto.

— (3) Atqui nemo dominusestmembrorum suorum,

l. liber homo 13. s. ad l. Aquil. Licet, id est , di-

ligentia domini vix id prohiberi rel impediri potest.

_- (tt) Naturaliter in seipsum saevit, qui se vulnerat.

— (li) Ex peculio servi dominus deducit id omne,

quod impendit in servum , qui seipsum vulneravit,

curanda: al non quod impendit in eum aegrum tan-

tum curandum.!ïoth. De medicamentorum sumptib.

v. Gars. de experts. c. 3. lllarc. Mantuan. singul.

obs. cap. 16. circa. med. Ans.

. - (6) Ex peculio servi vel filii deducit pater vel de-

minus id , quod servi vel tilii nomine praestitit, aut

praestare cogitur,nisi superiores personac id in rem

palris vel domini verterint, 5.6. s. cod. Goth. De ju-

re dedurtionis vide lllenoch. Comit. 704. n. 14. et

22. lib. 8. Aus.

-Frn.(a) L. 9. 5. ult. infr. de. pecul. legat.

—- (li) Vide tamen l. 13. in pr. supr. ad leg. A-

qu-il.

INCESTO—Uli.

 

XV. TIT. I.

.me pcr- esempio per furto, che fece, ciò deliparî

sarà dedotto. Ma vi è quistione se debbasi: il va-

lore de] furto, cioè, soltanto ciò che manca al

padrone-, ovvero tanto. quanto sarebbe se un

servo altrui avesse rubato, cioè, gli accessori

della pena di furto? Ma la prima opinione, è più

conforme al vero, clic si deduc'acioè il solo va-

lore del furto. .

5. 7. Sc il servo ferì se stesso, non deve de-

durre questo danno, non altrimenti, che se si

uccideva, o si precipilava: perchè è permesso

ancora ai servi naturalmente incrudelire sul loro

corpo. Ma se il padrone curò il serve da se feri-

tosi, mi avviso che a titolo di spese egli divenne

debitore al padrone: quantunque, se lo avesse

curato ammalato, avrebbe piuttosto trattato un

interesse suo.

5. 8. Del pari si dedurrà dal peculio-, se per

qualche cosa il padrone sia obbligato in nome

del servo, od obbligato adcmpi; così se gli fu

latto prestito per ordine del padrone : imperce-

che nel libro duodecimo dei Digesti Giuliano

scrive, che ciò sidere dedurre. illa ciö allora

stimo vero. se ciò, che si ricevette non perven-

ne all'utilità del padre, o del padrone: altrimen-

 

Gor.(t) In questa guisa il servo nuoce al padrone; ve-

ramente qui è modo di fatto,non di dritto,come dissi

nella legge 3. del titolo de pactis del codice.

(2) Come nella legge 23. 5. 3. del titolo de aedi-

litio edicto del digesto.

— (3) E pure nessuno è padrone de'suoi membri.Ve-

di la legge liber homo lit.del titolo ad legem Aqui-

lium del digesto.Duantuuque, cioè, può appena cio

proibirsi o impedirsi dalla diligenza del padrone.

—- (4.) Naturalmentc incrudeliscc contro sè stesso,ehi

si ferisce. -

— (5) Dal peculio del servo il padrone toglie tutto

ciò che spese per curare il servo,chc si ferì, ma non

quel che spese per curarlo soltanto infermo Vedi

Golofredo. Circa le. spese delle medicine,vedi Gars.

dc eæpensis capo 3. Mat-c.lllauluan. singul. obs. cn-

p016. verso la metà, ed Anselmo.

—- (6) Dal peculio del servo o del tiglio il padre o il

padrone toglie quel che pago 0 fu obbligato pagare

pel servo o pel tiglio , purchè costoro non abbiano

cio convertito iu vantaggio del padre o del padrone.

Vedi il $. 6. del medesimo titolo del-digesto,e(i'oto-

fredo. Circa il dritto di deduzione, vedi l\ienochio ,

eonsit— 704. numero M. e 22. libro 8. ed Anselmo.

Fracta) Vedi la legge 9.5.ultimo del digesto de pecu-

lio legato.

-— (b,) Vedi pure la legge l3. in principio del dige-

sto ad legem Aquiliam—.
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ducendum Julianus lib. quigeslorum scribit :'

lllarcellus autem in utroque,si nondum quicquam

domino absit, melius ('l) esse ait, praestare crc-

ditori, at (2) (a) caveat [ille]. refuser-nm se, si

quid praestiterit dominus ILOC nomine coni-cn-

tus , quam ab initio deduci: ut medii temporis

interusurium magis creditor consequatur. + Sed

si de peculio conventus dominus, condemnatus

est,dcbcbit de sequentis actione de peculio de-

ducit: coepit enim dominus vel pater-judicati

teneri: nam etsi quid servi nomine non conde-

mnatus praestitisset creditori, etiam hoc dedu-

ceret.
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li dovra compensarlo seco stesso: ma se mai

diede fidejussione pel servo, Giuliano nel libro

duodecimo dei Digesti scrive, doversi dedurre.

Marcello poi per l'uno e'per l‘altro caso, se

nulla manchi ancora al padrone, dice esser me-

glio. che quegli dia cauzione al creditore di ri-

lbndcre, se mai il padrone convenuto a tal tt-

tolo avesse domito adcmpirc a. qualche ccsa,

piuttosto che farsi la deduzione da principiozon-

de si abbia il creditore gli interessi pel tempo

intermedio. illa se il padrone convenuto pel pc-

culio, fu condannato, dovrà farsi deduzione sul-

la consecutiva azione di peculio: imperocche il

padrone, od il padre cominciò ad esser tenuto

pel giudicato. Perchè se a nome dcl servo a-

vesse adempito senza condanna a qualche cosa

verso il creditore, dedurrebbe ciò ancora.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.2. Pcculiunt ec. nella Vulgata comincia da

tal parola una nuova Legge.

5.8.Ut careatillemresso Aloandro manca ille.

Dc occupatione.

10. Guus lib. 9 ad Edictum prouinciale.

Si vero adhuc in suspendo est prius judicium

de peculio, et ex posteriore judicio res judica-

relur, nullo modo debet prioris judicii ratio ha-

beri in posteriore condemnatione, quia "' in a—

ctione de peculio occupantis (3) (b) melior est

Gor.(t) llaec duo verba, melius esse, lloto. putat su-

peresse, 5. obs. 16.

- (2) L. 52 in fin. j. cod. i. 57. in fi. 5. de petit.

hered. l. 2. $. l. j. dc coll.

— (Et) Occupanlis melior est conditio , ubi aequa o-

mnium conditio est, 1. 52. j. cod. l.6. 5. de tributo-

ria, l. 3. s. quod cum eo, qui in aliena.

Farcia) L. 52. in finn. infr.- It. l-. l. 57. in fin. supr.

de hered. petit. l. 2. 5. 'I. infr. de collat.

\l

— (D) L. 52. in pr. circa mediu/'i'. h.. l. l. tì.

supr. de tribut. acl… l. 3. sup-r. qtiod cum eo,

qui in allen. potest.  

chebit rte sequenti actione: presso Aloandro

tn seque-nti actione.

Dell' anticipazione.

10. leo nel libro 9 sult'Ed-ltto prouinciale.

Se poi sia ancora in sospeso il primo giudizio

sul peculio,e la cosa si giudicasse in giudizio po-

steriore, nella condanna posteriore non deve te-

nersi verun conto dell‘antecedentc giudizioper-

che nella azione di peculio è migliore la condi-

Gor.(1) Questo duc parole, melius esse, Otomanno è

di avviso che siano superllue , libro 5. Osscrvazio-

ne 16.

— (2) Vedi la legge 52. in tine del medes'imo titolo

del digesto, la'legge 57.in tine del titulo de petitio-

ne hereditatis del digesto, e la legge 2. $. l. del ti-

tolo de collatione del digesto.

— (3) Quandotutti trovansi in egualccondizioncquel-

la dell'occupanle èla migliore. Vedi la legge 52.del

medesimo titolo del digesto, la legge 6.del titolo dc

tributoria actio-ne del digesto, e la legge 3. del ti-

tolo quod cum eo, quiin. aliena potestate del diff.

Fan.(a) Vedi la legge 52. in fine di questo titolo , la

legge 57. in line del digesto de hereditatis petitio-

ne, e la legge 2. 5. !. del digesto de cottationibus.

— (b) Vedi la legge 52. in principio verso la metà

di questo titolo, la legge 6.del digesto de tributoria

actione, e la legge 3. quod cum eo, qui in aliena

potestate Sint.
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conditio: Oecupare autem videtur-,non qui prior

litem contestatus est, sed qui prior (1)(a) ad (2)

sententiam judicis pervenit.

lle judicio noxali. I. Si dominus pro servo aut serras

domina promiserit. 2.Si servus a debitore dominicr-

exegerit. 3. An‘ìdem debitum saepius deducatur. 6.

An dominus de peculio deducat, quod aliunde eon-

sequi potest. 7. De servo vendito cum peculio. S.

Siquis servum emerit, enm quo contraxerat. 9. An

dominus deducat, quod alii debetur.

". [iuuant-s lib. ‘29 ad Edictum.

si noxali judicio conventus dominus, litis (3)

aestimationem oblulerit,de peculio deducendam

est (1)) : quod si noxae dederit , nihil est dedu-

cendam (4).

5. 4. Sed etsi quid dominus soluturum se ser-

vi nomine repromisit (5), deduci oportebit: que-

madmodum si (6) quid domino servus pro debi-

tore expromiserat.+1dem esl et si pro libertate

quid domino expromisit, quasi debitor (IOlllIIlt

sit etl'eetus: sed ita demum, si manumisso eo a-

gatur (7).

$. 2. Sed si a debitore dominico servus exe

gerit, an domini debitorem se fccerit, quaeritur?

DIGI'ZS'I'O—LllL-XV. 'l'l'l'. I.

zione di chi anticipa. Sembra poi anticipare

non chi pria contesto la lite, ma chi pria pervic-

nc alla sentenza del giudice.

\

Del giudizio nossale. |. Se il padrone promise pel ser-

vo od il servo al padrone. 2. Sc il servo csigette

dal debitore del padrone. 3. Se lo stesso debito più

volte" si deduce. 6. Se il padrone deduce dal peculio

ciò, che d'altronde può conseguire. 7. Del servo

venduto col peculio. 8. Se taluno comprò un servo,

col quale aveva contrattato. 9.Se il padrorle'deduce

ciò, che ad un altro si deve.

Il. ULPIANO net libro 29 sult'Editto.

Se il padrone convenuto in giudizio nossale,

abbia otTerto l'imporlo della lite, questo deve

dedursi dal peculio. Che se lo abbandonò alla

riparazione, nulla deve dedursi.

5.1.E se il padrone" ripromise di pagare qual-

che cosa a nome del servo, questa dovrà dedur-

si:siccome, seil servo espromise al padrone

per un debitore. Vale lo stesso se qualche cosa

espromise al padrone per la libertà, divenuto sia

quasi debitore al padrone-, allora solamente pe-

rò, se si agisca dopo la sua manomissione.

$. 2. illa si domanda, se da un debitore del

padrone abbia il servo esatto, siasi con ciò reso

 

Gor.(t) L. H. 5. de Hexal-ib. action. l. 9. j. de 'oerb.

oblig.

— (2) Qui prior sententiam obtinuit.

— (3) De peculio servi deducit dominus litis aestima-

tionem noxalijudicio praestitam,seu id,quod noxali

judicio, servi nomine conventus praestitit, ut hic.!ln

idem si servum ipsum pro noxa dederit? Non idem ,

oers. quod si noa-a.

— (4) ln hoc casu: sed in vicario distingue ex l. 16.

j. de peculio legato.

-- (5) De peculio servi deducit dominus, quod servi

nomine expromisit.

.— (6) De peculio deducit deminns, quod servus ipse

pro alio debitore apud ipsum dominum exprotnisit:

sed et,si quid domino pro libertate obtinenda expro-

misil.

— (7) Sub. inter vivos : ne obstet lex denique, 8. 5.

liis consequenter, 5. j. de peculio legato.

Faa.(a) L. 14. in fin. pr. supr. de noa-al. aet.

— (b) I.. 16. in pr. infr. de pecul. legal.

Gor.(t) Vedi la legge l4. del titolo de nocentibus a-

ctionibus del digesto, e ta legge 9.dcl titolo de aer-

borum obligulionibus del digesto.

— (2) Il primo, che ottenne la sentenza.

— (3) ll padrone sottrae dal peculio del servo la sli-

ma della lite pagata pel giudizio nossale, ossia quel

che pagò , pel giudizio nossalc , convenuto in nome

del servo. come qui.I"orse avverrà lo stesso,se abbia

abbandonato il servo in riparazione del danno ? no.

Vedi il verso quod si noxa.

— (4) In questo caso: ma nel servo vicario distingui

pur la legge lG.del titolo de peculio legato del dig.

— (5) ll padrone preleva dal peculio del servo ciò ,

per cui fece espromissione per lui.

— (ti) ll padrone deduce dal peculio quello che lo

stesso servo espromise presso lo stesso padrone per

altro debitore, ed anche se qualche cosa al padrone

promise per ottenere la libertà.

-— (7) Sottintendi tra vivi , perchè non osti la legge

(lenique 3. $. his consequenter 5.del titolo de pecu-

lio legato del digesto.

Fen.(a) Vedi |:.-legge M. in fine del proemio del di".

de noxalibns actionibus.

-- (b) Vedi la legge 16. in principio del digesto de peculio legato.
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Et Julianus lib. xn Digestorum , non (1) aliter

dominum deducturum ait,quam si ratum habuis-

set, quod exactum est. Eadem et in filiofam. di-

cenda erunt. Et puto veram Iuliani sententiam :

naturalia (2) enim debita spectamus in peculii

dcductioncm : est autem naturae aequum, libe-

rari lilium vel servum obligatione , eo (3) quod

indebitum videtur exegisse.

5. 3. Est autem quaestionis, an id, quod do-

minus semel (l.) deduxit, cum conveniretur,rur-

sus, si conveniatur de peculio, eximere debeat:

an vero veluti solutum ei videatur , semel tacta

deductione? Et Neratius et Nerva putant: Idem

Julianus lib. xn scribit , si (5) quidem abstulit

hoc de peculio, non debere deduci: si vero ean-

dem positionem (6) peculii reliquit,debere eum

deducere (7).

$. 4. Denique scribit , si servus vicarium (8)

quinque valcntcm in peculium habuit, et domi-

no quinque deberet, pro quibusvicarium domi-

nus deduxisset , et mortuo postea vicario alium

ejusdem pretii servus comparaverit, non desine-

re domini esse debitorem,quasi vicarius ille do-

mino decesserit; nisi forte, cum cum servo ade-

misset, et sibi solvisset, tunc decesserit.

$. 5. Idem rectc ait , si cum vicarius valeret
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debitore del padrone? E Giuliano nel libro duo-

decimo dei Digesti dice, che il padrone non al-

trimenti dedurrà, che ratilicando ciò, che fa e-

satto. Dovranno dirsi le stesse cose pel figlio di

famiglia. E credo vero il sentimento di Giulia-

no: perchè lenghiamo d'occhioi debiti naturali

nella deduzione del peculio: è consentaneo poi

alla natura, che il figlio, od il servo sia liberato

dalla obbligazione, perchè sembra di avere e-

satto un indebito.

$.3. È quistione poi seil padrone avendo una

volta dedotto, quando veniva convenuto, debha

di nuovo ciò dedurre, se sia convenuto sul pe-

culio? Ovvero, sembri essere stato pagato, fatta

una‘volta la deduzione? E Nerazio e Nerva stan—

no per l'atl‘ermativa. Lo stesso Giuliano nel libro

duodecimo scrive, che se mai ciò tolse dal pc-

culio, non deve dedursi dappoi: ma se lasciò II

peculio nello stesso stato, egli può dedurnelo.

$. 4. Da ultimo scrive, ehe se il servo ebbe

in peculio un Vicario del valore di cinque, o do-

veva cinque al padrone, per la qual somma il

padrone aveva dedotto il Vicario,e morto poscia

costui, il servo ne acquistò un altro dello stesso

prezzo, egli non cessava di essere debitore del

padrone. come se quel Vicario fosse morte al

padrone: se pure, avendolo tolto al servo, c

prendendoselo in pagamento, allora fossemorto.

$. 5. Lo stesso ben dice, che se valendo dieci

 

Gor.(1) Vide l. 9. $. 1. 5. cod.

— (2) Non civilia, l. M. l. 49. in fin. j. cod.

— (3) L. 9. $. 2. s. cod.

— (4) Semel re et verbo deductum ex peculio, am-

plius deduci non potest: verbis vero tantum dedu-

ctum, deduci postea potest.

-— (5) lle ex peculio deducit , qui aufert ex peculio

debitum: verbis tantum, qui eandem positionem pe-

culii rclinquil.

— (6) Positio eadem peculii, est idem status peculii

apud Alberieum.A quibusdam legiturpossessionem.

Caeterum idem status peculii est,cum nihil dum de-

ductum est per dominum.

_ (7) Quia videtur eam partem in compensationem

destinasse, l. 13. j. de compensationibus.

- (8) F'icarius , servi ordinarii servus. Seltoliast.

Synops. Basil. 'IS. Titii-t. 5. c. 16. Tlteoplt. $. 4.

Institut. quod cum eo.  

Gor.(t) Vedi la legge 9. $. l. del medesimo titolo del

digesto.

— (2) Non ji debiti civili. Vedi la legge “.e la legge

49. in tine del medesimo titolo del digesto.

— (3) Vedi la legge 9. $. 2. del medesimo titolo del

digesto.

— (L) Una volta sottratto dal peculio per cosa o per

obbligazionemon può ulteriormente sottrarsi: dimi-

nuito poi con parole, puö dedursi dopo.

— (5) Deduce realmente dal peculio , chi da questo

toglie il debito , per parole solamente chi fa cheil

peculio rimanga nella medesima posizione.

— (6) Posizione medesima del peculio e lo stesso

stato del peculio presso Alberico. Da alcuni leggesi

possessionem.Del resto lo stato del peculio è lo stes—

so, quando nulla ancora fu dedotto pel padrone.

— (7; Perchè sembra che quella parte l'abbia desti-

nata per compensazione. Vedi la legge 13.del titolo

de compensationibus del digesto.

- (S) Vicario è il servo del servo ordinario. Vedi lo

interpetre del Compendio de' Basilici,libro IS. titolo

.’i. capo 6 , c Teofilo $. 4. del titolo quod eum ao

delle lstituzioni.
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decem, dominus conventus de peculio,» quinque

pro servo praestitisset, quoniam quinque ipsi

debebantur; mox vicarius decessisset: adversus

alium agentem de peculio, decem dominum de-

ducturum, quia [et] in eo, quod jam pro eo sol-

vit, debitorem servum sibi tecerit: Quae senten-

tia vera est , nisi servo ademit vicarium, ut sibi

solveret.

$.6.Quod autem deduci debere diximus (1)(a)

id., quod debetur ei, qui de peculio convenitur,

ita accipiendum est , si non (2) (1)) hoc aliunde

consequi potuit.

5. 7. Denique Julianus scribit , venditorem ,

qui servum cum peculio vondidit, si de peculio

conveniatur, non debere deducere, quod sibi de-

betur: potuit enim hoc ex ratione peculii dc—

trahere, et nunc condicere quasi indebitum:

quoniam non (3) est in peculio , quod domino

debetur: potest (inquit) etiam ex vendito agere:

Quod ita erit probandum , si (4) (c) tantum fuit

in peculio , cum venderet, ut satisfacere debito

dominus possit: caeterum, si postea quid acces-

sit, conditionibus debiti existentibus, quod do-

minus non distraxerat (5),contra erit dicendum.

5. 8. Idem scribit , si quis servum, cujus no-

mine de peculio habebat actionem . comparas-

set, an possit deducere, quod sibi debetur, quo-

niam (6) adversus venditorem habeat actionem

DlGESTO—LIB. XV. ’I‘I'I‘. I.

il vicario, il padrone convenuto sul peculio,

avesse dato cinque p-el servo, perche cinque

erano ad esso dovuti, e quindi fosse morto il

vicario, il padrone potrà dedurre dieei contro di

un altro, che agisee pel peculio: perchè per

quanto già pagò per esso, si rese debitore .ilser—

vo: la quale opinione è vera, se al servo non

tolse il vicario per pagarc se stesso.

$. (t. Quel che poi dicemmo doversi dedurre,

come dovuto a chi vien convenuto sul peculio,

deve intendersi cosl,se ciò non potette d'altron-

de conseguire. .

5.7. Finalmente Giuliano scrive, che il vendi-

tore,ehe vendette il servo col peculio,sc sia eon-

venuto su questo, nondeve dedurre ciò, che gli

si rlelvezimperocche potcva detrarre ciò dai conti

del peculio, e quindi domandarlo come indebi-

to: giacchè non forma peculio ciò. che al padre-

ne si deve: egli dice, che può agire ancora per

la vendita : Ia quale opinione :: da tenersi, se

quando vendeva vi fu tanto nel peculio, cade il

padrone possa soddisfare al debitozper altro do-

vra dirsi l'opposto, se dappoi qualche cosa vi

si aggiunse, ed esistendo le condizioni del debi-

to, che il padrone non aveva detratto.

$.8. Lo stesso scrive, che se taluno avesse ae-

quistato il servo, nel cui nome aveva l'azione di

peculio,possa dedurre ciö.che gli si deve per la

ragione, che abbia l'azione di peculio contro del

 

Gor.(t) L. 9. 5. 2. s. eod.

—- (2) De peculio deduci non potest , quod aliunde,

aliave actione dominus potest consequi, l. 4. $. an-

tepenutt. s. cod. Goth. V. lllenoch. de remedio adi-

piscend. 4. n. 423. Ans.

-— (3) In peculio non est, quod domino debetur.

_ (a) Facit l. 35. s. 1. g. 2. 5. de negotiis.

-— (5) Al. detraxerat, et ita notat quoque legi Albe-

ricus. .

— (6) Exeipere dejure tertii, nisi ab eo causam ha-

beat, nemiuem posse hinc Baldus colligit.

Facta) L. 9. $ 2. supr. h.. t.

— (b) L. 4. $. 4. supr. earl.

— (e) L. 35. $. 1. $. 2. supr. de negat.  

Gor.(t) Vedi la legge 9. 5.2. del medesimo titolo del

digesto.

— (2) Dal peculio non può sottrarsi quel che altron-

de, o per altra azione può il padrone conseguire.Vc-

di la legge 4. $. antipenultimo del medesimo titolo

del dig., e Gotofredo. Vedi llIenochio (le remedio n-

clipiscendo libro 4. numero 423. rd Anselmo.

— (3) Non-sta nel peculio quel ch' è dovulo al pa-

drone.

— (t) Fa a proposito Ia legge 35. $. I. $. 2. del li-

Iolo de negotiis del digesto.

— (5) Altri leggono detto…-nera!, e cosi osserva leg-

gersi auche Alberico.

— (6) Di qui Baldo conchiude che niuno possa ecce-

pire il diritto del terzo, se non quando abbia causa

da lui.

Fan.(a) Vedi la legge 9. 5. 2. di questo titolo.

—- (b) Vedi la legge 4. $. i. nello stesso titolo.

—- (e) Vedi la legge 35. 55. I. e 2. del digesto _(lc

negotiis. etc.
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de peculio? Et recte ait, posse : nam et quivis

alius potest eligere, utrum cum emptore (t) (a)

an cum venditore ageret.Huncigitur eligere pro

actione deductione: Nee video, quid habeant

creditores, quod querantur; cum possint ipsi

venditorem convenire, si quid forte putant esse

in peculio.

5. 9. Non solum autem , quod ei debetur,

qui convenitur, deducendam est; verumetiam

si (2) (b) quid socio cjus debetur. Et ita Julianus

lib. xl.! Digestorum scribit: nam " qua ratione-in

solidum alterutcr convenitur, pari ratione dedu-

cere eum oportet, quod alteri debetur: Quae

sententia recepta (3) est:

venditore? E hen dice, poterlo fare: perchè

chiunque altro ha la scelta di agire contro del

compratore, o del venditore. Questi dunque in

vece della azione sceglierebbe la deduzione. Ne

veggo di che abbiano a dolersi i creditori, po-

tendo essi convenire il venditore, sc mai credo—

no esservi qualche cosa nel peculio.

$. 9. Non solo poi deve dedursi ciö, che si

deve a colui, che vien convenuto, ma ben anche

se si deve al suo socio. E così scrive Giuliano

nel libro duodecimo dei Dig.: perchè per quella

stessa ragione, che uno dci due vien convenuto

isolidalmente, per questa stessa e mestieri, che

egli deduca ciò, che all’ altro si deve. La quale opinione è ricevuta.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.2. Quod indebitum videtur eæegissezpresso

Taurellio, e Caronda si legge in debitum in due

parole.

$. 7. Quod dominus non d-istraaserat. Dioni- ?

sio Gotofredo e Fabro. in nation. ad l?and. leggo-

12. Jamivas lib. t2. Digestorum.

Quia hoc casu etiam cum eo agi potest, penes

quem peculium non est.

13 ULPMNUS tib. 29 ad Edictum.

Sed in emptore, et venditore vera non est;

item in fructuario, et proprietario, et caeteris,

Eno detraccerat.

‘ Conditionibus debiti existentibus: il Fabro

“nello stesso luogo legge emigentibus.

_ $.8. An cum venditore ageret: presso Aloan-

ïdro agere velit.

l2. GIULIANO nel libre 12 dei Digesti.

Perchè in questo caso puö agirsi ancora cen-

tro colui, presso del quale non vi è peculio.

13. Uzpua’o nel libro 29 sull‘Editlo.

Ma tal opinione non è vera a riguardo del

compralore, e del venditore, similmente del'-

 

Gor.(1 L. 32. $. penali-im. j. cod.

-— (2) Ex peculio socius deducit , non tantum quod

sibi debetur , sed et quod socio , ubi nimirum com-

munio ei cum-socio est servi ipsius, et ejus peculii:

secus si vel servì vel neutrius est communio , l. 51.

circa finem. j. ead. l. 4. 5. de tribulor.

— (3) Inter Jurisconsultos in foro, etjudicando.

Fen.(a) L. 32. $. t. inf. h. t.

— (b) L. 3. in pr. sup-r. dc t-ribut. aet.

Gor.(t) Vedi Ia legge 32. $. penultimo del medesimo

titolo del digesto.

-— (2) Dal peculio il socio sottrae non solamente quel

che gli si deve,ma anche quel ch‘è dovuto al socio,

quando certamente ha comunione col socio dello

stesso servo , e del peculio di lui: diversamente se

non cvvi comunione o del servo, o nè dell' uno nè

dell‘altro. Vedi la legge 5l. verso la tine del mede-

simo titolo- del digesto,e la legge-idet titolo de tri-

butoria actione del digesto.

— (3) Fra i Giureconsulti nel foro, e giudicando.

Pania) Vedi la legge 32. $. ]. di questo titolo.

-— (b) Vedi ,la legge 3. in principio del digesto de tributoria actione.
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qui (1) non sunt socii; et in domino, et bonae

lidei emptore: nam et Julianus libro duodecimo

scribit, neutrum horum deducere id, quod alteri

debetur.

l4.-Janum lib. l2 Digestorum.

Item cum testamento. praesenti die servus li-

ber esse jussus est (2), cum omnibus heredi-

bus(3)de peculio agendu1n(/v)est: nec quisquam

eorum amplius dcducet, quam quod ipsi debea-

tur.

$. 1. Item cum servus vivo domino mortuus

est, deinde dominus intra annum plures (5) (a)

heredes reliquit, et de peculio actio, et deduc-

tionis jus scinditur (G).

15. Uuuanas lib. 29 ad Edictum.

Sed si duo sint bonae lidei possessores, adhuc

dicendum erit, neutrum plus deducturum,quam

quod sibi debetur: Idemque et si duo sunt fru-

ctuarii: quia nullam (7)(b) inter se habent socie-

tatcm. Idem dicetur interdum et in sociis, si

forte separata apud se peculia habeaut, ut alter

alterius peculii nomine non conveniatur: cete-

rum si commune sit peculium, et in solidum

convenicnlur, et deducetur, quod utrique debe-

tur.

DIGESTO—LIB. XV. TIT. I.

fruttuario, e del proprietario, e di altri, che

non sono soci, e del padrone, e del compratore

di buona fcde.Perche Giuliano ancora nel libro

dodicesimo scrive, che nè l' uno ne l'altro di

questi deduce ciò, che all’altro si deve.

16.. Gra…ivo nel libro 12 dei Digesti.

Del pari allora quando nel testamento fu or-

dinato, che il servo sia libero nel presente gior-7

no,si deve agire pel peculio contro tutti gli ere-

di: ne alcuno di essi dedurre più di ciò, che ad

esso si deve.

$.1. Del pari, quando il servo e morto, viven-

do il padrone, e poscia il padrone I'ra l'anno la-

sciò più eredi, tanto l'azione di peculio, che il

diritto di deduzionc si scinde.

15. U….uvo nel libro 29 sull‘Edttlo.

Ma se i possessori di buona fede siano due,

anche dovra dirsi, che nè l'uno, nè l‘altro dc-

durra più di quanto gli si deve: e vale lo stesso,

se sono duc fruttuari: perchè non hanno tra loro

societa veruna. Si dira talvolta lo stesso anche

tra soci, se mai hanno presso di loro separati

peculi, in modo, che uno non sia convenuto a

titolo del peculio dell‘altro. Benvero se comune

sia il peculio, e saranno solidalmente convenuti,

sara dedotto ciò che ad entrambi si deve.

 

Gor.(1) Veluti quod pariter eis donata sit , vel legata.

$. 3. Inst de obligat. quae ea; quas-i contracta.

— (2) Sub. a domino peculii nomine obligato.

_- (3) Sub. domini.

-— (4) Sub. pro parte hereditaria.

'— (5) Addet. 30. $. I. j. cod.

— (6) Quia servus desiit esse communis, l.29.j.eod.

— (7) D. $. 3. v. l. 25. $. 16. s. fam. ere.

Fen.(a) Adde l. ao. $.II. infr. h. t.

— (b) $. 3. Inst. de oblig. quae quasi ea; contract.

v. i. 25. $. 16. in fin. supr. l'outil. ercisc.  

Gor.(1) Come ciò che fosse stato donato o legato e-

gualmente ad essi. Vedi il $.3. del titolo de obliga-

tionibus, quae ea: quasi contract-u nascuntur delle

Istituzioni.

— (2) Sottintendi dal padrone obbligato pel titolo

del peculio.

— (3) Salt-intendi del padrone.

— (ti) Sottintendi per la parte ereditaria.

- (Si) Aggiungi la legge 30. $ 1. del medesimotito—

lo del digesto.

-- (6) Perchè il servo cessò di esser comune. Vedi

la legge 29. del medesimo titolo del digesto.

_- (7) Vedi il della $. 3, e la legge 25. $. 16. del

titolo familiae erciscundae del digesto.

Fen.(a) Aggiungi la legge 30. $. l. di questo titolo,

— (h) Vedi il $. 3. delle Istituzioni de obligationi-

bus, quae quasi ea; contracta nascunlur,e la legge

25. $. 16. in tinc del digesto familiae erciscundae.
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Quibus casibus peculium servi communis

non est commune.

16. James lib. 12 Digestormn.

Quis (1) ergo casus est, quo peculium servi

communis ad alterum ex dominis solum perti-

neat? Imprimis, si quis servi partem dimidiam

vendiderit,nec peculium ei concesserit(2):l)ein-

de, si quis servo communi pecuniam, vel rcs

aliquas ea mente dederit(3) (a), ut proprietatem

eorum retineret, administrationem autem servo

concederet, lllarcellus notat. Est etiam ille ca-

sus, si alter ademerit, vel si omni quidem modo

concesserit dominus; sed in (4) nominibus erit

concessio (5).

LXV. 'I‘IT. I.
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lu quali casi il peculio del servo comune

non e comune.

l6. Gm…ao nel libro 12 dei Digesti.

Quale è dunque il caso, pel quale il peculio

di un servo comune si appartiene soltanto ad

uno dei padroni? In primo ]uogo,se taluno ven-

dette la metà del, servo,aè gli concesse il pecu-

lio: in secondo luogo,se laluno al servo comune

diede danaro, od altre cose nello scopo di rite-

nere la proprietà di csse.di concederne poi l'am-

ministrazione al servo, Marcello nellenotejt‘vvi

ancora quel caso, se uno tolse, o se il padrone

in ogni modo concesse: ma la concessione sara

in crediti.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ut proprieta/em. eorum rctincrctznella Vulga-

ta e presso Aloandro- carum.

De peculio vicarii, et ordinarii.

I7. Uipianus lib. 29 ad Edictum.

Si servus meus ordinarius (6)vicarios habeat,

Sed in nominibus erit concessio.ltofl'man llle-

letem ad Pand. diss. XV legge scrl in omnibus.

Del peculio del vicario, e dell'ordinario.

17. lima-xo nel libro 29 sull'Etlitto.

Se il servo mio ordinario abbia vicari, doman-

 

GOT.(’I) L. 37. $ 2. j. cod. v. Bart. in L soll-ulum, n.

$. per liberam, s. dc pignoralitia.

— (2) Debet enim specialiter concedi : nam quoties

servus venit , cum peculio non distrahitur, v. l. 29.

j. de contr. empi.

— (3) Vide l. 37. $. 1. j. de adq. rerum dom.

— (4) Obligationcs ct nomina non ita transferuntur,

utjura reatia, l. I. in fi. l. 2. l. 3. j.pro socio. Cur

ita? obligationes , ct actiones magis iuhacreot per—

sanae.

— (5) Ccssio nominum facienda est,ride quae scripsi

ad d. t. 3.

-—--(6) Servus servi, et peculium ejus sunt primi ser-

vi, (primus servus hic, ordinarius: servus servi, vi-

carius dicitur).Quod igitur domino debetur a primo

servo , ex ejus quoque peculio deducitur , qui servì

servus est : quod autem a servo servi debetur, n0u

[ten.(a V. l. 37. $. 1. infr. dc adquir. rer. dom-in.

blot-1510. Il.

 

Gor.(1) Vedi la legge 37. $. 2. del medesimo titolo

del digesto, e Bartolo nella legge solutum n. $. per

liberam del titolo de pignoralitia del digesto.

— (2) Poichè deve specialmente concedersi , impe-

roechè quante volte ilscrvo è venduto, non si aliena

col peculio. Vedi la legge 29. del titolo de contra-

henda emptione del digesto.

—- (3) Vedi la legge 37. $. l. del titolo de adquiren-

da rerum dominio del digesto.

— (4) Le obbligazioni ed i crediti non si trasferisco-

no nella stessa guisa, che i diritti reali. Vedi la leg-

ge !. in line, la legge 2,e la legge 3. del titolo pro

socio del digesto. Perchè così? le obbligazioni e le

azioni sono maggiormente attaccato alla persona.

— (ii) Dee farsi la cessione dei crediti. Vedi quel

che scrissi su la della legge 3.

— (6) Il servo del servo, ed il peculio di lui sono

del primo servo (primo servo qui è il servo ordina-

rio: il servo del servo è il vicario). Quello adunque

che devesi al padrone dal primo servo, si sottrae an-

cora dal peculio di colui ch’è servo dcl servo:quello

f-‘nn.(a) Vedi la legge 37. $. l. del digesto dc adqui-

renda rerum dominio.

98
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id, quod vicarii mihi debent, an deducam e.v pe-

culio servi ordinarii? Et prima illa quaestio est,

an haec peculia in peculio servi ordinarii com-

putentur? Et Proculus, et Atilicinus existimant,

sicut ipsi vicarii (1) (a) sunt (2) in peculio, ita

etiam peculia eorum: "et id quidem, quod mihi

dominus (3) eorum, id est, ordinarius servus dc-

bet, etiam ex peculio eorum detrahetur-, id vero,

quod ipsi vicarii debent, dumtaxat ex ipsorum

peculio: sed ci si quid non mihi, sed ordinario

servo debent, deducetur (I)) de peculio eorum,

ex primi servi, sed e.v ipsius tantum peculio deduci-

tur, sive domino, sive primo servo debeat. Quod au-

tem primus servus servo suo debet , nou deducitur

illud quidem, sed cjus tamen , qui servi servus est,

peculium auget : quemadmodum si dominus servo

suo debeat. Synopsis.Basit. et ibid Scholiastes I8.

tit.5'. 0.16. Goth. de servorum vicariis vide Revard.

var. lib. 5. c. 20. Aus. Addc Cujac. lib. 4. quaest.

Pauli, tom. !. S. L.

Gor.(1) Pica-rius una cum suo peculio in peculio est

servi ordinarii, l. 4. in fin. t. 6. 5. cod. l. 6. $. 2. j.

de peculio legato, $. «t. in [in. Inst. quod eum eo

qui in aliena,addc l.5. j.de cvictionilms,adde quae

scripsi ad l. 2. C. qui manumittere.

_- (2) Peculiares inde servi dicti, (. 2t. j. de pecul.

tegat.

— (3) Est igitur ordinarius dominus vicarii , id est ,

veluti dominus (sicuti peculium est , quasi patrimo-

nium servi, l. 39. j. cod. Alia sunt in juve naturalia

nomina, alia civilia: Peculinm, est naturale nomen:

patrimonium, civile. Contubernium, naturale: nta-

trimonium, civile. Cogitatio, naturale, adgnatio ci—

vile). VeIuti dominus , inquam , quia conservus est

alter alteri. IIorat. I. Serm. 7. Sive vicarius est, qui

servo paret, uti mos vester ail, seu conservus. Et a-

lio loco, Conscrvus,ubi portanda locabit in arca, Cu-,

jac. S. ad Afric. ad l. 38. $. 2. j. cod.

an.(a) L. 4. in fin. t. ti. supr. h. t. i. 6. $. 2. infr.

dc pecul. legal. $. 4. in fin. Inst. quod cum eo,

qui. in. alien. potest.

— (b) Obst. l. 5. $. 1. supr. dc tribttt. act.

DIGES'I'O— LIB. XV. 'l'lT. I.

dasi sc dedurre potrò sul peculio del servo ordi-

nario ciö, che mi debbono i vicari ? E la prima

quistione si e, se tali peculi si computano nel

peculio del servo ordinario ? E Procolo ed Atti-

Iicino sono per l'atl'crmativa, perche siccome i

vicari stessi sono in peculio, così i loro peculi

ancora: e ciò che il loro padrone, cioè il servo

ordinario mi deve, si detrarre ancora dal loro

peculio: ciò che poi essi vicari debbono, si de-

trarra soltanto dal peculio loro: ma se nona me,

ma all'ordinario servo qualche cosa debbono,

poi ch‘e dovuto da servo dcl servo non si toglie dal

peculio del primo servo; ma solamente dal peculio

dello stesso,sia che lo debba al padrone, sia che lo

debha al primo servo.QneIlo anche che il primo servo

deve al suo servo, non dcducesi certamente; ma ac-

cresce pcrò il pecullo di coltri, ch'è servo del servo:

egualmente che se il padrone debba al suo servo.

Vedi il Compendio de' Basilici, ed ivi stesso l‘inter-

pctre libr018. titolo 5. capo l6, c Gotofredo. Circa

i vicarii de'servi, vedi llevard. var. libro 5. capo 20.

ed Anselmo. Aggiungi Cujacio libro 4. quistioni di

Paolo, tomo I. S. L.

Gor.(1) ll servovicario unitamente al suo peculio tro-

vasi nel peculio del servo ordinario. Vedi la legge

4. in fine, la legge 6. del medesimo titolo del dige-

sto, la legge 6. $. 2. del titolo de peculio legato

del digesto , il $. 4. in fine del titolo quod cum eo,

qui in aliena potestate delle Istituzioni. Aggiungi

la legge 5.de| titolo de eoictionibus del digesto.Ag-

giungi quel che scrissi su la legge 2. del titolo qui

manumittere del codice.

— (2) Da ciò detti servi del pcculio.Vedi la lcggc2l.

del titolo dc peculio legato del digesto.

_ (3) È adunque il servo ordinario padrone del vi-

cario, cioè, come padrone (cosi il peculio quasi pa-

trimonio del servo. Vedi la legge 39. del medesimo

titolo del digesto. Nel dritto altri sono icrcditi Italu-

rali, altri i civili.!t peculio e credito naturale: il pa.-

trimonio, civile. Il contubcrnio è un fatto naturale :

il matrimonio,civile.La cognazione e naturale, t‘a-

gnazione e civile). Siccome padrone, dico, perchè

conservo e l'uno all‘altro. Orazio libro 1.sermone 7.

Sia ch.’ è vicario chi at servo ubbidisce, secondo il

vostro costume, sia conservo. Ed in altro luogo. Il

conscrvo,ovc li loc/terà per portarsi in una casset-

ta. Vedi Cujacio libro 8.ad Africano su la legge 35.

$. 2. del medesime titolo del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 4. in fine, e 6. di questo titolo,

la legge 6. $. 2. del digesto de peculio legato,ed il

$.4. in fine delle Istituzioni quod cum eo, quiin a-

liena potestate.

- (b) Osta Ia legge 5. $. 1. del digesto de tributo- ria actione.
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quasi conservo debitum; id vero, quod ipsis dc- | questa si dedurra dal loro peculio, quasi dovuta

bet ordinarius servus, non (1) (a) deducetur dc

peculio ordinarii servi; quia peculium eorum in

peculio ipsius est. Et ita Servius respondit: scd

peculium eorum augebitur (2) (b), ut opinor,:

quemadmodum si dominus (3) servo suo debeat.

ad un conservo: ciò poi che ad essi deve il servo

ordinario, non si dedurrà dal peculio del servo

ordinario: perche il peculio di essi sta nel pc-

culio di quello. E così rispose Servio. Illa come

opino,il loro peculio, se ne accrescera: come se

il padrone debba al suo servo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Id est ordinarius servus: Leonino Emend. VII-18 stima doversi depcnnare queste parole.

18. Paetus tib. 4 Quaestionum.

Cui consequens est, ut si Sticho (4) (c) pecu-

lium suum legatum sit, isque ex testamento agit,

non aliter cogetur id, quod vicarius ejus testa-

tori dcbet, relinqucre, nisi is, id [est,] vicarius,

peculium habeat.

1. De servo dotali, aut fructuaria, aut bona tide :\ duo-

bus possesso. ‘2. Ile fructuario, et domino. Dc duo-

bus dominis.

19. L'unaat‘s lib. 29 ad Edictum.

Ilinc quaeritur, si ordinarii servi nominc actum

sit de peculio, an agi possit et vicariorum? Et

puto non posse. Sed si actum sit de peculio vi-

carii, agi poterit et de peculio ordinarii (5).

18. Pacco nel libro 4 delte Quistieni.

Dal che ne seguita, che, sc a Stico fu legato

il suo peculio, ed agisce in forza di testamento,

non altrimenti sara obbligato a lasciare ciò, che

il vicario deve al suo testatore, ‘sc non quando

questi, cioè il vicario abbia peculio.

,1. Del servo dotale, o fruttuario, o posseduto da due

in buona fede. 2. Del fruttuario, e del padrone. Di

due padroni.

19. Ut.…no nel libro 29 sttlt’Ed-itto.

Quindi si fa quistione, se siasi agito pel pc-

culio in nome del servo ordinario, se agir si

possa ancora a nome dci vicari? E credo che

non lo si possa, ma se si agi pel peculio del

vicario, agir si potrà benanehe pel peculio del-

l'ordinaria.

 

Gor.(1) lmo non deducendam e.v vicarii peculio, quod

conservo debetur, l. 5. $. 1. s. de tributaria.

-— (2) Hujusmodi debito t. 7. in fin. s. cod.

—- (5) Servus ordinarius , servi sui vicarii quasi do-

minus: Unde notant, Dominum dici nuda ratione

praeeminentiae, sen praerogativae. Inde rursus no-

tant, uxore domina, et magistra relicta, dominium

rei non intelligi ei relictum , sed usumfruclum tan-

tum.

— (4) L. 38. $ 2. j. cod.

-— (5) Quia majori summae inest minor, vide [. 37.

$. 3.j. cod. '

l-"rsn.(a) D. $. 4. in [in.

—— (b) L. 7. in [in. supr. It. l.

— (c) L. 38. $. 2. circa fin. infr. cocl.

Gor.(1) Anzi non dee sottrarsi dal peculio del vicario

ciò ch’è dovuto al conservo. Vedi la legge 5.$.Ldel

titolo de tributoria actione del digesto.

— (2) A sìmigliante debito. Vedi la legge 7. in fine

del medesimo titolo del digesto.

— (3) Il servo ordinario quasi padrone del suoscrvo

vicario. D’onde osservano,padrone dirsi per sola ra-

gione di prcminenza , ossia di prerogativa. D’ onde

novellamente osservano , che rimasta la moglie pa-

drona e maestra non s'intenda lasciato a lei il domi-

nio della cosa, ma l’usufrutto solamente.

-— (4) Vedi la legge 38.$.2. del medesimo titolo del

digesto.

— (5) Perchè la somma minore si comprende nella

maggiore. Vedi la legge 37. $. 3. del medesimo ti-

tolo del digesto.

Fan.(a) Vedi il delle $. 4. in line.

— (b) Vedi la legge 7. in line di questo titolo.

— (r) Vedi la legge 38. $. 2. verso la fine dello stes-

so titolo.  
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5. 1. Potest esse apud me duplicis (1) juris

peculium: utputa servus estdOlalis (2): Potest

habere peculium, quod'ad me respiciat, potest

et quod ad mulierem: Nam * qiiod (3) ex re ma-

riti quacsiit, vel ex operis suis (1) (a), id ad ma-

ritum pertinet: et ideo si respectu (5) mariti he-

res sit institutus, vel ei legatum datum, id eum

non debere restituere. Pomponius scribit. Si igi-

tur mecum agatur ex eo contractu,qni ad me re-

spicit, utrum omne deducam, quodquod debetur

mihi,sivc ex mea causa,sivc ex ea, quae ad uxo-

rem respicit? An vero separamus (6)causas,quasi

in duobus peculiis, ut et causa debiti, quod pe-

titur, spectetur: Ut si quidem ex eo peculio aga-

tur, quod ad mulierem spectat,id dcducam,quod

ex eo contractu debeatur; si ex eo contractu, qui

ad me respicit,mcum dcducatni-j-Quae quaestio

dilucidius est in fructuario (7) traetala: utrum ex

eo demum contractu potest de peculio conveni-

ri, qnod ad se pertinet, an ex omni? Et lllarcel-

lus etiam fructuarium teneri scribit, et ex omni

contractu (8) (b): eum enim (e), qui contrahit,

llltiES'l 0—l.lll. XV. 'I'lT. l

5. 1. Puo essere presso di me un peculio per

doppio diritto: come per esempio un servo do-

talc:egli può avere un peeulio,che riguarda me,

un altro che riguarda mia moglie: imperocche

quanto acquistò su cose del marito,o sulle opere

sue, al marito si appartiene: e perciò se a con-

templazione del marito fu istituito ercde,o gli iu

dato un lcgato,Pomponio scrive,che ciö non de-

re egli restituire.Sc dunque contro di me si agisca

per quel contratto, che me riguarda, domandasi

se dedurrò tutto quanto mi si deve, sia per causa

mia, sia per quella, che alla moglie si riferisce?

Ovvero separiamo le cause, come in due peculi,

onde si consider-i ancora in causa del debito,

che si domanda : cosicchè se mai si agisSc pcr

quel peculio, che spetta alla donna, io ne de-

durrò ciò,che per tal contratto mi si debbaze se

per quel eontratlo si agisca, che me riguardamc

dedurre il mio?La qual quistionc piü lucidamen-

te e stata trattata in rapporto al t'ruttuariozsc cioè

possa per quel contratto sul peculio essere con-

venuto, che a se appartiene, o per ogni contrat-

 

Gor.(1) Peculium dnplici jure apud aliquem esse po-

. test.

— (2) De peculio servi dotalis maritus lenelur indi-

stincte: sivc ejus sive uxoris sit peculium in servo.

— (3) Mariti est,quidquid dotalis servus ex rc ipsius

vel operis suis adquisivit.

— (1) Et sic fructus servi dotalis mariti est, t. ult j.

soluto matrimonio.

—- (5) Contemplatione cujus quidque fiat, eonside-

randum : ut ecce , dotalis servus , non ipsius domi-

nae, sed ejus mariti contemplatione heres institutus

est, aut quid ei legatum est, id non dominae, sed e-

jus domino adquiritur.

_— (6) Separamus. Nam quae servi dotales ex qua-

cunque causa (ttisi ex re mariti, vel operis suis) ad-

quisiernnt, ad mulierem pertinent, !. unio. 5. 9. G.

de rci uxor. act.

-— (7) De peculio servi fructuarii, quemadmodum

quis teneatur.

— (S) [tuo, non ex omni, t 2. in {i‘-n. s. cod.

an.(a) L. un. 5. 9. C. dc rci umor. aet.

-— tb) lmmo vide l.. 2. in fin. supr. lt. t.

— (c) I.. 22. in [in. pr. infr. cod.  

Gor.(t) Per doppio diritto il peculio può essere pres-

so di alcune.

—- (2) ll marito è tenuto indistintamcnto pel peculio

del servo dato in dote, sia clt'egli, o in moglie abbia

il peculio sul servo.

— (3) È proprietà del marito tutto ciò , che il servo

dotale acquistò per la cosa di esso , 0 con lc sue o-

pere. —

— (4) E eesì l'usufrutto del servo dotale è del mari-

to.Vedi la legge ultimi del titolo soluto matrimonio

del digesto.

— (5) Dee prendersi in considerazione a riguardo

di chi si faccia qualche cosa: come in [atti il servo

dotale non tu istituilo crede in contemplazione della

stessa padrona, ma del marito di lei; ovvero quello,

che allo stesso fu legato,non e acquisto della padro-

na, ma del padrone di lui.

— (6) Separiamo. Poichè le cose ,' che acquislano i

serri dolali per qualunque causa (iuorclre per cosa

del marito, 0 con le loro opere), appartengono alla

moglie. Vedi la legge unica $.9. del titolo de rei u-

xori-ac actione del codice.

— (7) In qual maniera sia alcuno tenuto pel peculio

del servo caduto nell'usul'rntto. _ '

— (S) Anzi, non per tutto.Vedi la legge 2.in fine del

medesima titolo del digesto.

list:.(a) Vedi |a legge unica 5. 9. del codice de rci u-

æoriue actione.

, - (b) Anzi vedi la legge 2. in tinc di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 22. in line del proemio nello

stesso titolo.



l)](lESTO —-l.

totnm servi peculium, velut patrimonium, intui-

tum: Certe iliud admittendum omni modo dicit.

ut priore convento, ad quem * res * respicit, in

superlluum is, cui quaesitum non est, convenia-

tur: Quae sentcntia probabilior est, eta Papinia-

no probatur. Quod ct in duobus bonae lidei

emplòribus erit dicendum. Sed in marito melius

est dicere, simpliciter cttm de peculio teneri.

Sin autem marittts, hujusmodi servi nominc,

aliquid praestiterit ('l), an adversus mulierem

agentem dotis nomine deducere id possil?Etait,

si id,quod creditori praestitum 'est, ad utriusque

generis peculium pertinebit, pro rata utrique

peculio decedere debere: Ex quo intelligi potest.

si ad alterum peculium contractus pertinebit,

modo soli uxori detrahi, modo non detrahi, si ad

id peculium pertinuit contractus, quod apud ma-

ritum resedit.

$. 2. Interdum (2) et ipsi (3) tructnario (4)(a)

adversus dominum datur actio de peculio, utpu-

ta si apud cum habeat peculium, apud ipsum

vero aut ttiltil, aut minus, quatn fructuario debe-

ltlt'. ldem etiam contra (Ei) eveniet: quamvis in

duobus dominis sutticiat pro socio (6) (b), vcl

communi dividundo actio.

\
\

N
I

u
l

llt. XV. 'l'l'l. l,

te? E Marcello ancora scrive esser tenuto il trut-

tuario,e per ogni eontrattocimperocche colui,chc

eontratta mirò a tutto il peculio del servo, come

ad un patrimonio. Dice, che ad ogni modo deve

ammettersi, che convenuto it primo, cui la cosa

si appartiene, pel resto debba esser convenuto

colui, a pro del quale non si acquistò: la quale

opinione è più probabile, e viene da Papiniano

approvala. ll che dovrà dirsi ancora in rapporto

a duc compratori di buona fede. Ma in quanto

al marito e meglio dire, che sia tcnuto sempli-

cemente pel peculio. "ita se it marito a nome di

questo servo adcmpi a qualche cosa, domanda-

si, sc la possa dedurre contro la moglie attrice

per titolo di dolo? E dice, che, se ciò che tu

dato ad un creditore, apparterrà al peculio di

tutte e due le specie, pro. rata, deve dedursi al-

l'uno ed all’altro peculio. Dai che può compren-

dersi, cltc, sc il contratto si riferirà ad uuo «tei

peculi, talvolta si detrae alla sola moglie,“…-

volta no, se a quct peculio si riteri il contratto,

eho tu ncll'interesse del marito.

$. 2. Delle volte anche ad esso fruttuario eon-

tro del padrone si da l‘azione pel peculio, come

per esempio, sc abbia presso di tui it peculio,e

presso di esso poi o niente, o meno di quanto at

fruttuario si deve. Lo stesso avverrà viceversa:

quantunque in riguardo a due padroni basti l'a- zione per divisione di soeietà,o di cosa comune.

VAtttANTI DELLA LEGGE

Sed si actum sit: presso Aloandro licct si actum sit.

 

Gor.(1) Et ita crediderit, vidc t. 27. $. 6. j. cod.

— (2) Ut l. 37. in fin. j. cod.

— (3,- De peculio actio datur fructuario contrahenli

eum ipso servo l'rucluario peculium a proprietalis

domino habente.

— (4) S-ttb. qui contraxit curn servo peculium haben-

te a proprietario.

— (5) De peculio servi fructuarii, adversus fructua-

rium dominum experiri potest, qui proprietatem in

servo habetzquoties proprietarius ipse contraxit cum

ipso servo t'ructuario, pccutiutn habente ab ipso fru-

ctuario domino. '

— (G) L. 27. 'in fin. j. ead.

l"t'.lt.(u) L. 37. 'in. fin. inf. cod.

Gor.(t) Ed abbia così creduto. Vedi la legge 27. $. 6.

del medesimo titolo del digesto.

— (2) Come nella legge 37. in line del medesitno ti-

tolo del digesto.

— (3) L’azione di peculio si da all'usutrutluario,clic

eontratta con lo stesso servo usufruttuario, clte tta

un peculio dal padrone della proprii-tit.

— (4) Sottintendi etti conlratlò col servo che hail

peculio dal proprietario.

— (5) Può tare sperimento sul peculio delservo usu-

fruttuario contro il padrone dell'usutrutto, chi ha la

proprietà del servo: quante volte Io stesso proprieta-

rio eontrallò con lo stesso servo usufruttuario , che

possiede peculio dallo stesso padrone dell‘usul‘rulln.

— (6) Vedi la legge 27. in tine del ntedesimo titolo

del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 37. in tine nello stesso titolo. — (b) L 27 'in lin.. 'in/’r. cod. — (b) Vedi la legge 27. in tine ttetlo stesso titolo.
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20. ['.tttus lib. 30 ad Edictum.

Nam inter se agere socii de peculio non pos-

sunt.

De dolo domini, !. Vel tutoris, vel curatoris. vel pro-

curatoris, 2, Vel venditoris, vel defuncti, 3. Ante,vel

posljudieium acceptum. It. Si recusetur actio de

peculio.

21. Unix.-mas tib. 29 ad Edictum.

Summa cum ratione etiam boe peculio Prac-

tor inmutabit, quod dolo (t) (a) malo domini

factum est, quo mimis inpccult'o esset. + Sed

dol-um mat-um accipere debemus, si ei ademit

peculium: Sed etsi eum intricare (2) peculium

in necem creditorum passus est, Mela scribit,

dolo malo ejus tactum. Sed et si quis, cum su-

spicaretur alium secum acturum, alio peculium

avertat, dolo non caret: Sed si alii solvit, non

dubito de hoc, quia non teneatur; quoniam cre-

ditori solvitur, ct * licet creditori vigilare (3)(b)

ad suum (li) consequendum.

$:l. Si dolo (5) tutoris, vel curatoris furiosi,

vel procuratoris, factum sil, an pupillus, vel tu-

riosus, vcl dominus, de peculio conveniatur, vi-

dendum? Et puto,si solvendo tutor sit.praestare

pupillum ex dolo ejus: maxime, si quid ad cum

pervenit. Et ita Pomponius lib. vin EpistolarumI

Gor.(1) Actio de peculio datur, in id, quod dolo con-

venti desiit esse in peculio, l. 9. $. 4. s. cod. l. 26.

t. 36. j. cod Dolo facit, qui rem in alium transfert,

cum suspicatur alium secum acturum.

.- (2) Dolo facere videtur dominus, qui servum in

tricare peculium patitur, ut l. I7. 5. 1. j. quae in

fraudem creditorum, t. utt. in fin. j. dc stipulat.

seruorum.

— (3) Vigilarccreditoribus licet ad sttum consequen-

dum, vide [. 2t. j. quae in [ra-udem creditorum. '

_ (4) Suum, id est, sibi debitum.

-— (5) Ex dolo tutoris, et curatoris, procuratoris, et

breviter gestoris, qüis tenetur quatenus locupletior

factus est.

Futt.(a) L. 9. $. 4. supr. l. 26. l. 36. infr. cod.

— (b) 1". l. 2l. infr. quae in fraud. credit.

DlGESTO—LIB. XV. TlT. [.

20. PAOLO nel libro 30 sult'Edt'tto.

Impcrocche i soci non possono tra loro pel

peculio agire.

Del dolo del padrone. ]. 0 del tutore, o del curatore,

o del procuratore, 2. 0 del venditore, o del defunto.

3. Prima, o dopo introdotto il giudizio. 4. Se si ri-

cusi l'azione sul peculio.

21. Utrtttto nel libro 29 sutt'Ett-itto.

Con somma ragione il Pretore tmputerù sul

peculio cto, che per dolo malo del padrone si

procurò che non esistesse ml peculio. Ma per

dolo malo dobbiamo intendere, se gli tolse il

peculio: cd anche se egli permise di fare gar-

bugli sut peculio in danno dei creditori, illela

scrive, che ciö per suo dolo malo avvenne. Ed

anche se taluno mentre sospettava, che un al-

tro contro di lui agirebbe, travolse altrove il pc-

culio, e in dote. Ma se pagò ad un altro, non

dubito, che perciò non sia tenuto: perchè si

paga ad un creditore, ed è permesso al credito-

re vegliare per otlenere il suo.

i $. 1. Se dal tutore, o dal curatorc del furioso,

io dal procuratore si agi con dolo, (. da vcdcrsi,

Îse it pupillo, od it furioso, od il padrone possa

essere convenuto pel peculio? E credo, che se

il tutore sia solvibile, il pupillo sia tenuto pel

idi lui dolo: specialmente, se qualche cosa ad

I

 

Gor.(t) L'azione di'pcculio concedesi su ciò, che per

dolo del convenuto cessò di far parte del peculio. V.

Ia legge 9. 5. 4. del medesimo titolo del digesto, ta

legge 26. e 36. del medesime titolo det digesto. A-

gisce con dolo chi trasferiscc ad altri la cosa sospet-

tando ehc altri avrebbe agito con lui.

-— “(2) Sembra comportarsi con dolo il padrone, che

tollera che il servo inviluppi il peculio , come nella

legge I7. $. 1. del titolo quae 'in fraudem crcdito-

re… del digesto, e la legge ultima in tine del titolo

de stipulatione seroomm del digesto.

— (3) E lecito a' creditori esser vigilanti per consc—

guire illoro. Vedi la legge 24. del titolo quae in

fraudem creditorum del digesto.

-— (4) Suo, cioè, quel ch’è Ior'o dovuto.

-— (5) Pel dolo del tutore, e del curatore,del procu-

ratore cd in tine det gestore , alcuno è tenuto per

quanto è divenuto più ricco.

Fen.(a) Vedi la legge 9. 5. 4. di sopra , e le leggi 26.

e 36. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 24.ch digesto quae 'in/random creditorum [acta sun-t.



DIGESTO—LIB. XV. 'fl'l'. ].

scribit. Idem [ et] in curatorc, et procuratore,

erit dicendum.

$. 2. Emptor autem ,ex dolo venditoris non

tenebitur, nec heres, vel alius successor, nisi

in id, quod ad se pervenit.

5.3.Sivc autem postjudicium aceeplum('l)(a),

sive ante, dolo factum sit, continetur ollicio .'l'u-

dicis.

5. 4. Si dominus vel pater recuset de peculio

actionem, non est audiendus, sed cogendus (2)

est, quasi aliam quamvis personalem actionem

suscipere.  
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esso pervenne. E così scrive Pomponio nel libro

ottavo delle Lettere. Dovrà dirsi lo stesso in ri-

guardo al curatorc, ed at procuratore.

5. 2. Pel dolo poi de] venditore non sarà te-

nuto il compralore, ne l'crcdc, od altro succos-.

sore, se non per quanto ad essi pervenne.

5. 3. Sta poi nell'ut'tizio del giudice it deci-

dere, se dolosamentc siasi agito prima, o dopo

delt'inlroduzione del giudizio.

$. lt. Se il padrone, od il padre ricusi l‘azione

di peculio, non deve essere ascoltato, ma astret-

to ad acccttarla, come qualunque allra azione

personale.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. ’l. Si soluendo tutor sit praestare pupillum ec. presso Aloandro si solvendo tutor sit,

non pracstare pupillam. ec.

Dc cautione damni infecti aedium peculiarium nomine.

De judicio noxali, vicarii uomine.

22. Pouroaios tib. 7 ad Sabinum.

Si damni infecti, aedium peeuliarium nomine,

promiserit dominus, ratio ejus habcri debet. Et

ideo (3) (b) ab eo, qui de peculio agit, domino

cavendum est.

23. tuen lib. 9 ad Sabinum.

JEdium autem peculiarium nomine in solidum

damni infecti promitti debet (&): sicut vicarii no-

mine noxale judicium in solidum pati: quia (5)

pro pignore eas, si non defendantur, actor [ab-

ducit vel] possidet.

Della cauzione (li danno temuto a riguardo di case del

peculio. Del giudizio nossalc in nome del vicario.

22. Postremo nel? libro 7 a Sabino.

Se il padrone a riguardo delte case iu peeu-

lio, diede cauzione per danno temuto, di ciò

deve tencrsi conto. E perciò da colui, che pel

peculio agisce, deve rendersi cauto il padrone.

23. Lo stesso nel libro 9 a Sabino.

A riguardo poi di case del peculio deve darsi

solidale cauzione pel danno temuto: siccome a

nome del vicario sostenersi in'solidu-m un giu-

dizio nossalezperche se quelle non sono difese,

l'attorc le può asportare, o possedere in pegno.

 

Gor.(t) L. 7. $. tt. s. de pactis.

-— (2) tni-itum libello respondere, et litem contesta-

ri quemque cogi hoc ex loco notant.

— (3) L. 5. in fin. l. (i. 5. de tributoria.

— (4) Quia aedes , curn deeiduttt , quasi deliquisse

videntur, l. 7. 5. 1. j. de damno.

-— (5) Decretum primum, et secundum in causa no-

an.(a) L. 7. $. tt. supr. de pact.

— (1)) L. 5. in fin. t. 6. supr. de tribnt. act.

Gor.(t) Vedi la legge 7. $. ll. del titolo de pactis uel

digesto.

— (2) Da questo luogo osservano, cbe alcuno contro

sua voglia sia costretto rispondere alla citazione , e

contestare ta lite.

— (3) Vedi la legge 5.in tine,e la legge 6. del titolo

de tributo-ria actione del digesto.

— (4) Perchè le case scrollando, sembra che abbia-

no maneato. Vedi la legge 7. $. ]. del titolo de da-

mno del digesto.

— (5) Di qui Giacomo Aretino e Baldo conchiudono

an.(a) Vedi la legge 7. 5. tt. del digesto de pactis.

— (b) Vedi le leggi 5. in fine,e 6.del digesto de butoria. actione.



Dc curatorc furiosi. _

24. Utrtttvtts liti. 26 (1) ad Sabinum.

Curator furiosi administrationem peculii (2)et

dare et denegare potest tam servo furiosi, quam

lilio.

Dc vestimentis servo cottcessis.

5 Portu-onus lib. 23 ad Sabinum.

Id vestimentum (3) peculii esse incipit, qttod

ita dederit dominus, ut eo vestitu servum pcr-

pelu0(4) uti vellet, eoque nomine ei traderet,ne

quis alius eo uteretur, idque ab eo ejus usus

gratia custodiretur. Sed quod vestimentum ser-

vo dominus ita dedit utendum, ut non semper,

sed ad certum usum, ccrtis temporibus eo ute-

retur, vclutt cum sequeretur eum, sive coenanti

ministrabit, id vestimentum non esse peculii.

DlGESTO—le. X ". 'l'lT. I.

Del curatore, e del furiosa.

24. Ilm-…o net- lilu'o 26 «. Sabino.

Il curatore del furioso può dare, e negare

l'amministrazione del peculio tanto al servo del

furioso, che at tiglio.

Dette vesti conceduto al servo.

25. l‘oaromo nel libro 23 a Sabino.

Comincia ad essere vestimento appartenenlc

al peculio quello, che il padrone diede in modo

da volere che il servo sempre ne usasse, ed a

tal titolo glielo consegnù,onde altri non ne usas-

se,e chc de esse servo fosse custodito per usar-

ne così.t\la quella veste, che il padrone al servo

diede, non per usarne sempre, ma per deter-

minato uso, ed in tempi determinati, come per

esempio, quando doveva fargli corte, o servirlo

alla cena, tale veste non forma peculio. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Ministrabit. IIotfman lllcletem ad Pand. dis

xali interponi , in re mobili , hinc .lacobus Aretinus

et Baldus colliguttt adversus Glossam l. item si se'r—

vum, 6. s. de Public-imm , et in t.,/ubere 4. s. de

jurisd. arg. l. quae legatorum l4. j. utin possess.

Gor.(1) Junge exeodem libro l. I7. 5. de adopt. l.4.

j. dc divortiis, l. 9. j. de 'ritu.

-— (2) Non potest autem ipsum peculium dare, l. 3.

$. 3. in fin. $. 4. et argum. l. 7. 5. 1. s. cod.

— (3) Peculii ea vestis est, quam dominus servo de-

derit, ut ea solus ipse perpetuo uteretur, et apud i-

psum ejus usus gratia custodiretur. Si vero ad cer-

tum usum, ecrtumve tempus dedit, ut ea scilieet u-

teretur , quam eum sequeretur, vel ministraret, non

est peculii. Synops. Basil. 18. tit. 5. c. 22.

.— (4) Id est, quandiu durabit. Nam alioquin vesti-

"5. 2. Inst. de usttfravide

quae scripsi ad l. 66. j. soluto. Goth. Addc Anton.

menta usu deteruntur,

Fabr. ad hanc leg. et. l. 40. $. 'l. j. ll.. t Ans.

5. XV legge ministraret; così presso Aloandro.

interporsi un primo e secondo decreto nella causa

nossale, nella cosa tnobilc contro la Glossa legge i-

tcm. si servum 6. del titolo de publiciana del dige-

sto, c nella lcggy'e_7ubere 4. del titolo de iniisdictio-

ne del digesto, ed argomento della legge quae lega-

torum 14. del titolo ut in possess. del digesto.

Gor.(1) Aggiungi dal medesimo libro la legge 17. det

titolo de adoptione det digesto, la legge 4. del ti-

tolo de divortiis del digesto, e la legge 9. del titolo

de ritu. del digesto.

— (2) illa non può dare lo stesso peculio. Vedi la

legge 3. $. 3. in fine. $. 4. ed argomento dalla leg-

ge 7. 5. 'I. del medesimo titolo del digesto.

-— (3) Quella è veste del peculio, che il padrone ab-

bia dalo al servo , perchè egli solo si servisse sent-

pre di essa, e per l'uso si custodisse presso lo stes-

so. Se poi la delte per un uso determinato , o per

determinato tempo , perchè cioè la usasse seguen-

dolo, o servendolo, non è veste del peculio. Vedi it

Compendio de' Basilici libro 18. titolo 5. capo 22.

— (4) Cioè, [ino a quando durerà.Poiehè diversa-

mente le vestimenta con l'uso si consumano. Vedi il

$. 2. del titolo de usufructu. delte lstituzioni. Vetti

quel che scrissi su la legge 66. del titolo soluto ma-

trimonio del digesto,e Golofredo. Aggiungi Antonio

Fabro su questa legge , e su la legge 40. $. 1. il

questo titolo del digesto, ed Anselmo. ' 
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De dolo domini.

26. PAULUS lib. 30 ad Edictum.

Si semel ex ea causa, [ id est, ] quod do-

lo (1)(a) fecerit, dominus praestiterit de peculio'

conventus, caeteris ex eadem causa nihil(2)prae-

stabit (3) (b). Si tantundem servus ei debeat,

quantum dolo minuit, non erit condemnandus.

His consequens erit, ut manumisso quoque vel

alienato servo, ex causa [etiam]doli intra annum

teneatur.

De ancilla et titiatamil. 1. Quid deducit heres.

2. De servo alienato. 8. De servo communi.

27. Guus lib. 9 ad Edictum prouinciale.

Et ancillarum (4)(c) nomine (5), et tiliarumt'a-

milias inpeculio actio datur: maxime, si qua

sarcinatrix, aut textrix erit, aut aliquod artificium

vulgare exerceat, datur propler eam actio: De-

positi quoque et commodati (6) (d) actionem

dandam earum nomine, Julianus ait: Sed et tri-

l)el dolo del padrone.

26. PAOLO nel libro 30 sull'Editto.

Se una volta per tal motivo, cioè, poichè'e—

però con dolo,convenuto il padronc'pel peculio

fu tenuto, per la medesima causa a nulla sara

tenuto verso di altri. Se altrettanto gli debba il

servo, quanto per dolo scemò, non dovrà esse-

re condannato. Da ciò seguiterà, che anche ma-

nomesso, od alienato il nervo, sara fra l'anno

ancora tenuto per causa di dolo.

Della serva e della figlia di famiglia-LChc cosa deduce

l’erede. 2. Del servo alienato. 8. Del servo comune.

27. Gare nel libro 9 sull'Editto prouinciale.

Ed a nome delle serve, e delle tigtie di l'ami-

glia si dà l' azione sul peculio : specialmente,

se qualcuna sarà sarta, o tessitrice, od eserciti

altro volgare mestiere, si dà per essa ]” azione.

Giuliano dice,che in loro nome debba darsi an-

cora l‘azione di commodato e di deposito: che

 

Gor.(t) Puta, miauerit, averterit, consumpseril pecu-

lium, l. 2I..s. cod. Goth. V. Cujac. ad lib.30.Pauli

ad Edictum tom. 1. S. L.

— (2) Compensalionem hicipso jure fieri nolatAlbe-

ricus. . ,

-— (3) Quia ipso jure plusquam semel deberi non

potest, l. 18. j. de verb. obtig. t. 57. jl de reg.-fttr.

— (4) De peculio actio adverstts patrem vel dominum

datur , etiam ancillarum et tiliarum nomine, l. 1. $.

3. s. ead. l. 5. $. 2. 5. de tribulor. act. Goth. Vide

Cavalcan. part. !. decis. 26. nam. 1. Aus.

— (5) L. l4. 5. de negotiis.

— (6) L. 3. $. antep. in fin. s. commodati.

Fonia) L. 21. in pr. supr. lt. t.

— (b) Arg. l. 18. infr. de verb. obtig. l. 57. infr.

de reg. jur.

— (0) L. I. 5. 3. sup. lt. t. t. l4. in fin. supr.

de negat. gest.

— (d) l.. 3. $. 4. in fin. supr. com-modati.

Gor.(t) Per esempio abbia diminttilo , sciupato, con-

sumato il peculio. Vedi la legge 2l. del medesimo

titolo del digesto, Gotofredo. Vedi Cujacio sul libro

30. di Paolo su l‘Editto tomo 1. S. L.

— (2) Osscrva Alberico qui veriticarsi una compen-

saziouc di diritlo.

— (3) Perchè di diritto non può doversi più che una

sol volta. Vedi la legge 18. del titolo de uerborum

obligationibus del digesto , e la legge 57. del titolo

de regulis juris del digesto.

- (4) L’azione di peculio concedesi contro il padre,

o it padrone anelte in nome delle schiave e delle fi-

glie. Vedi la legge 1.. $. 3. del medesimo titolo del

digesto, la legge 5. $. 2. del titolo da tributaria a-

ctione del digesto, e Gotofredo.Vedi Cavalcante par-

te 1. decisione 26. numero 1. ed Anselmo.

— (5) Vedi la legge l4.del titolo de negotiis gestis

del digesto. '

— (ti) Vedi la legge 3. $. antipenultimo in fine del

titolo commodati del digesto.

Fea.(a) Vedi la legge 21. in principio di questo ti-

tolo.

— (b) Argomento della legge '18.del digesto de 'uer-

borum obligationibus, e la legge 57. del digesto de

regulis juris.

— (c) Vedi la legge 1. $.3. di questo titolo,e la leg-

ge 14. in tinc del digesto de negotiis gestis.

-- (d) Vedi la legge 3. $.4. in [ine del digesto com- 
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butoriam (1) (a) actionem, si peculiari merce

sciente patre dominove negotientur, dandam es-

se.Longe magis non dubitatur, etsi in rem rer-

sum est, quod jussu (2)(b) patris deminive con-

tractum sit.

$. 1. Constat heredem domini id (3) quoque

deducere debere, quod servus, cujus nomine

cum eo de peculio ageretur, ante (4) (c) aditam

bereditatem ex bonis hereditariis amovissel ,

consumpsisset (5), corrupisset.

' $.2. Si servus alienatus sit, quamvis in cam,

_qui alienaverit, intra annum Praetor de peculio

actionem polliceatur, tatncn nihilominus et in,

novum dominum actio datur: et nihil interest,

aliud apud eum adquisierit peculium, an, quod

pariter eum eum emerit vel ex donatione accc-

pcrit, eidem concesserit.

5. 3. Illud quoque placuit, quod et Julianus

probat,omnimodopermittendumcreditoribtts(6),

vel in(7)partes cum singulis agere, vel cum uno

in solidum.

5. 4. Sed ipsi (3), qui vendidcrit servum, non

putat Julianus, de ce, quod ante venditionem

crediderit, eum emptore de peculio agere per-

:itlendum.

$. 5. Sed et si alieno eredidero, cumque re-

I)IGE3T0— Lll}. XV. TIT. I.-

ancora deve darsi l’azione tributoria, se colla

saputa del padre, 0 del padrone negoziano con

merce del peculio. Tanto più non si dubita e

se ci fu versione utile, c per ciò, clic per co-

manda del padre , .o del padrone siasi con-

trattato.

$. 1. Si sa, che l'erede del padrone debbade'-

durre ancora ciò, che il servo nel cui nome agi-

vasi di peculio contro di esso, prima di adire la

eredità, avesse sottratto, consumato, o guastato

tra beni ereditari.

$. 2. Sc il servo fu alienato, quantunque con-

tro colui, che l'alienö, il Pretore prometta l’azio-

ne di peculio fra l'anno, nondimcno l’azione si

da contro del nuovo padrone ancora: e non im-

porta sc presso di lui acquislö altro peculio, o

se allo stesso concedette quello, che comprò in-

sieme con esso, e per donazione lo ricevelle.

5. 3. Fu ancora ritenuto quel principio,ehe lo

stesso Giuliano approva, doversi permettere ai

creditori assolutamente, o di agire parzialmente

contro ciascuno, o contro un solo per l‘intero.

$. 4. illa a colui, che vcndctle il servo, -Giu-

liano non crede doversi permettere di agire di

peculio contro al compratore per ciò,che prestò

prima della vendita.

5. 5. illa se lo presterò ad un estraneo, c lo

 

Gor.(t) 1). t. 5. 5. 2. 5. de tributoria.

— (2) L. 1. j. quodjussu.

.- (3) Id est, aestimationem.

—— (4) L. t. ]. si is qui testamento.

— (3) L.t. j. si is, qui testamento.

_. (6) L t3. infin. s. cod.

«— (7) De peculio actio creditori datur contra servi

peculiati venditorem et emptorem: in partes, si cum

singulis: in solidum, si cum uno egerit.

— (8) Actio de peculio datur venditori servi adversus

ejus emptorem , non de eo , quod ante venditionem

cum servo cottlraxit, sed quod post.

Facta) L. 5. 5. 2. supr. de tribut. act.

— (b) L. 'I. infr. quod jussu.

_ (c) L. 1. in pr. infr. si is, qui testam. liber.

Gor.(lt Vedi la della legge 5. $.2. del titolo de tribu-

toria actione del digesto..

- (2) Vedi la legge 1. del titolo quodjussu del di-

. gesto.

— (3) Cioè, la stima.

_ (i) Vedi la legge l.del titolo si is qui testamento

del digesto.

— (3) Vedi la legge 1.del titolo si is,qui testamento

del digesto.

— (6) Vedi la legge 13. in fine del ntedesimotilolo

del digesto.

— (7) L’azione di peculio concedesi al creditore con-

tro it venditore ed il compratore del servo del peeu-

liozper parti eguali,sc abbia agito con ciaschcduuo,

per l‘intero, se con un solo di essi.

— (3) L’azione di peculio concedesi al venditore del

servo contro il compratore di esso , non perciò che

contratto col servo prima della vendita, tua per quel

che la materia del contratto con esso posteriormente.

Fen.(a) Vedi la legge 5. 5 2. del digesto de tributaria

actione. ' '

— (b) Vedi la legge 1. del digesto quod jussu.

- (c) Vedi la legge l.-in principio de] digesto 'si'is, qui testamento liber, ete.
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demero, deinde alienavero, aeque non putat mihi

in emptorem dari debere [judicium ].

$. 6. In (1) venditorem autem duntaxat intra

annum post redemptionem numerandam, de eo,

quod adhuc alieno crediderim, dandam esse mihi

actionem existimat: deducto(2)(a)eo, quod apud

me peculii servus habebit.

$. 7. Sicut autem de ce, quod ipse credide-

rim (3) servo meo. non putatJulianus in empto-

rem, alienato eo, actionem mihi dari debere, ita

et de eo, quod servus meus servo meo credide-

rit, si is, cui creditum luerit, alienatus sit,negat

permitti mihi debere cum emptore experiri.

$. 8. Si (4) quis cum servo duorum (3) plu-

riumve eontraxeril, permittendum est ei, cum

quo velit dominorum in solidum experiri: * est

enim iniquum in plnres ((i) adversarios distrin-

gi (7) (b) cum, qui cum uno contraxerit: nec

hujus duntaxat peculii ratio haberi debet, quod

apud eum, cum quo agitur, is servus haberet,

sed ct ejus, quod apud alterum: Nec tamen res

damnosa futura est ei, qui condemnatur: cum
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riscatterò, ed indi lo alienerò, crede, che del

pari non mi si debba dare azione centro del

compratore.

$. 6. Centro del venditore poi, erede doversi

dare a me l’azione soltanto tra l'anno da decor-

rere dopo del riseatto, per ciö, ehe ancora ho

prestato ad un estraneo: dedotto quel peculio,

che il servo avrà presso di me.

$. 7. Siccome poi per quello, che io stesso

preslai al mio servo, Giuliano non crede dover-

si dare a me l‘azione centro del compratore, do-

po venduto quello, così per ciò ancora, che il

servo mio prestò ad un mio servo nega dover-

si a me permettere di sperimentare contro del

compratore, se quegli, cui si prestò, sia stato

alienato.

$.8.Se laluno contraltò con 'un servo di due,o

di più, gli si deve permettere di sperimentare

solidalmente contro chi vuole dei padronizimpe-

rocche e cosa iniqua,chc sia distratto centro più

avversari, chi conlrattò con un solo: e deve le-

nersi conto non solo di quel peculio, che quel

servo aveva presso colui, centro del quale si a-

gisce, ma di quello ancora, che aveva presso.

dell'altro. Ne però la cosa sarà- per tornare in

 

Gor.(t) Actio de peculio quatenus emptori servi detur

adversus ejusdcm servi venditorem.

.— (2) L. 15. in fin. s. cod. l. 37. infin. l. 47. .an-

tcpen. j. cod.

— (3) Quomodo credens fidem habere censeatur et

traditione dominium et rem amiltat, vid. Cujac. lib.

ll. obs. I9.Joseph.t.udovie. comm. conctus.7îi.Ans.

Addc not. ad t. I9. j. de contr. empi. S. L.

— (4) Ubi est communio servi et peettlii, quilibet

potest conveniri in solidum. Bart.

— (5) Actione de peculio in solidum qu'is tenetur.u-

bi servi et peculii ejus communionem cum alio ha-

bet.

—— (6) In plures adversarios distringi iniquum est.

-— (7) Dislringendi verbum reperitur in l.2.s.cle ea:-

erc. l. ult. ]. reni pupilli, l. 5. $. 7. j. judicat-um

solvi.

Fen.(a) L. 37. in fin. l. 47. $. 4. infr. It. t.

-— (b)rL. 2. supr. de exercil. acl. l. ult. infr. rem

pupill. l. b'. $. 7. viu/r. judicat. solvl.  

Gor.(1) Fin dove l’azione di peculio concedasi al com-

pralore del servo contro il venditore del medesimo.

— (2) Vedi la legge 15.… line del medesimo titolo

del digesto, la legge 37.in line, e la legge 47. $.an—

tipenultimo del medesimo titolo del digesto.

— (3) Come si presuma che mutuando se ne sia sla-

to alla parola, e con la tradizione perda il dominio e:

la cosa. Vedi Cujacio libro u. Osservazione I9. Gitt-

seppe Ludovico comm.conctus.75. Aggiungi la nota

su la legge 19. del titolo de contratte-nde emptione

del digesto. S. L.

— (4) Dove evvi comunione di servo e di peculio

chiunque si sia può esser'convenuto per l’intero.\'e-

di Bartolo.

— (5) Essendo alcuno tenuto per l’intero con l’azio-

ne di peculio, quando ha con altri la comunione del

serve e del peculio di eSso.

— (6) Ècosainiqua contro molti avversari dirigersi.

_ (7) La parola distringendi si rinviene nella legge

2. del titolo (le est:_crcitoria actione del digesto,nella

legge ultima $. rem pupilli del digesto, nella legge

5. $. 7. del titolojudicatum salvi del digesto.

Fiat:.ta) Vedi le leggi 37. in line, e 47. $. 4. di questo

titolo. _

— (b) Vedi la legge 2. del digesto de exercitoria a-

ctione, la legge ultima del digesto rem pupilli, e la

legge 5. $. 7. del' digesto judicat-um solvi.
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possit rursus ipse judicio societatis (1) (a) vel

communi (2) dividundo, quod amplius sua por-

tione solverit, a socio sociisve suis eonsequi.

Quod Julianus ita locum habere ait, si apud al-

terum quoque fuit peculium: quia eo casu sol-

vendo (3) quisque etiam socium aere alieno li-

berare videtur: at si nullum sit apud alterum pe-

culium, contra esse: quia nec liberare ullo me-

de aere alieno eum intelligitur.
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danno di colui, che vien condannato: mentre

può a suo piacere in un giudizio di società, o

di decisione della cosa comune, dal'suo socio,

e soci eonseguir quel tanto, che pagò di più

per sua porzione. Il che Giuliano dice aver luo-

go, quando presso dell’altro ancora vi fu pecu—

lio: perchè in tal caso, uno pagando, sembra li-

berare dal debito ancora il socio: e l’opposto poi

se presso dell’ altro peculio non vi sia: perchè

si comprende, che in niun modo da un debito

Io libera.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si in rem versum est quod jussu palris: ec. nella Vulgata, e presso Aloandro si legge quid-

vejussuputris ec.

CONCILIAZIONE

della L. 27 $. servus colla Lin-7 $. eod. dello stesso titolo.

Se si è alienato un servo si accorda l'azione

sul peculio e contro il venditore tra l‘anno e

contro il nuovo padrone, di lal che il creditore

ha la scelta di agire contro l’uno o l’altro. Si di-

manda,se il creditore possa dividere l'azione, e

tradurre in giudizio tutti e due,ma per farli con-

dannare in parte. La L. 27 $. servus risolve l’af-

fermativa: Illud quoque placuit permittendum

crcditoribus vel in partes cum, singulis agere

vel eum uno in solidum: la L. 47 però al $. si

creditor risolve la negativa:]ie integra non esse

permittendum actori dividere actionem, ut si-

mul cum emptore et cum venditore ewperiatur.

28. Iamnes lib. lt (4) Digestorum.

Quare et si socio neque heres, neque bono-

rum possessor, extitisset, eatenus damnari de-

Soluzione. Fino a che il creditore non ha con-

venuto in giudizio ncssuno de'due. ha la azione

di convenire dc'due chi vuole per lo intero;

quando però ha fatta la scelta, ed ha tradotto in

giudizio uno de‘due per lo intere, non può divi-

dere l'azione, e convenire anche l'altro per la

sua porzione; ma deve il creditore attendere

l'esito del giudizio per vedere se possa ottenere

l'intero; in contrario potra convenire l' altro per

ciò che resta; ed invero la L. 47 non parla del

creditore, ma dell'attore di colui, cioè, che isti-

tuisce il giudizio contro di un solo per l‘ intere.

28. Gmmao nel libro 11 dei Digesti.

Laonde se nè erede, nè possessore dei beni

fosse divenuto al socio, quegli contro al quale

 

Gor.(t) L. 19. in fin. s. ead.

— (,2) Quod unus sociorum plus parte sua solvit, po

test id a socio communi dividundo repetere, l. $.in

fin. s. comm. dividundo.

—- (3) Solvendo pro socio, secius socium liberal.

— (4) Duodecimo.

Fsa.(a) L. I9. in [in. supr. h. t.  
Gor.(t) Vedi la legge t!). in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (2) Ciò ehe uno de’ soci paga più della sua quota

può ripeterlo dal socio comune con l'azione di divi-

sione della cosa comune. Vedi la legge 8.iu tine del

titolo communi dividundo del digesto.

—- (3) Pagando pel socio, il socio libera il socio.

— (4) Decimosecondo.

Fen.(a) Vedi la legge 19. in line di questo titolo.
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bet is, eum quo actum fuerìt, quatenus (1) (a)

peculium apud eum erit: et quantum ex bonis

consequi potest.

Si plures creditores domino succedant.

1. De prohibitione domini.

29. Guus lib. 9 ad Edictum provinciale.

Si quis servum testamento liberum esse jus-

serit, reliclis heredibus his, qui cum servo con-

traxerant, possunt inter se coheredes vel de pe-

culio agere: quia de eo quisque peculio, quod

apud eum esset, quolibet alio agente teneatur.

$.1. Etiamsi prohibuerit (2) contrahi cum

servo dominus, erit (3) (b) in eum de peculio

actio.

Quo tempore speetatur, an sit in peculio de actione ad

exhibendum vel in rem. 1. Qualenus tenetur heres.

4. Si saepius agatur. b'. De servo vendito. 6.Si dolus

objiciatur domino, 7. Vel heredi.

30. Uipianus lib. 29 ad Edictum.

Quaesitum est, an teneat actio de peculio,

etiam (4) si nihil sit in peculio, cum (5) agere-
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siasiagito, deve esser condannato fino all’am-

montare del peculio, che sarà presso di lui, e

per quanto può conseguire su i'beni.

Se più creditori succedono al padrone. ‘t. Della proi-

bizione del padrone.

29. Gue nel libre 9 sult'Ed-itto provinciale.

Se laluno con testamento ordinö,clle fosse li-

bero il servodasciando più eredi,i quali col ser-

vo conlrassero, possono tra loro i coeredi agire

anche pel peculio: perchè per quel peeulio,che

ciascuno ha presso di sè, sarebbe ciascuu di

essi tenuto per le azioni di qualunque altro.

5. 1. Quantunque avesse il padrone proibito

di contrarsi col servo, vi sarà contro di lui l'azio-

ne pel peculio.

A qual tempo si guardi,se nel peculio vi sia azione rea—

le 0 ad esibire. 1. Per quanto è tenuto l’ erede. 4.

Se si agisca più volle. 5. Del servo venduto. 6. Se il

dolo si opponga al padrone, 7. Ovvero all'erede.

30. Utmro nel libro 29 sull‘Editto.

_Si fece quistione, se l'azione di peculio tenga,

benchè nulla vi sia in peculio, quando si agi-

 

Gor.(t) L. 1. $. 8. j. quando dc peculio actio an-

nalis est, l. 1. $. lO. j. de dote praelegata.

— (2) Invitum etiam dominum servus actione de pc-

culio obligat, l. 47. j. cod.

-—i (3) L. 47. j. cod. Imo non erit", quia novo pacto,

m deterius causam domini reformare servus non po-

test, l. 3. C. de pactis, et prohibitio domini obstat.

l. ID. $. 3. 5. de inst-ilaria.

— (4) L. 14. 5. de negotiis.

_ (5) Vide l. 1. s. de in lilcmjur. l.Si. s. dcjudi'

ciis.

Fen.(a) L. 1. $. 8. iuli-. quando de pecul. actio an-

nal l. 1. $. 1. l0. infr. de dote praelegat.

_ (b) L. 47. in pr. infr. Il. t.  

Gor.(1). Vedi la legge l. $. 8. del titolo quando de

peculio actio armatis est del digesto, e la leg-

ge 1. $. 10. del titolo de dote praelegata del di-

gesto.

— (2) II servo con l’ azione di peculio obbliga il pa-

drone anche contre sua voglia. Vedi la legge 47.del

medesimo titolo del digesto.

— (3) Vedi la legge 47.det medesimo titolo del dige-

sto. Anzi non si darà, perchè con un novello patto il

serve non può cangiare in peggio la condizione del

padrone. Vedi la legge 3.dcl titolo de pactis del ce-

dice , e vi osta il divieto del padrone. Vedi la legge

19. 5. 3. del titolo de institoria actione del di-

gesto.

— (4) Vedi la legge 14. del titolo de negotiis gestis

del digesto.

— (3) Vedi la legge l.del titolo de in litem jurando

del digesto, e la legge 61. del titolo dejudiciis del

digesto.

Faa.(a) Vedi la legge 1. $. 8. del digesto quando de

peculio actio annalis est, e la legge 1. $$. 1. e 10.

del digesto de dote praelegala.

— (b) Vedi la legge 47.… principio di questo titolo.



îStì

tur, si (1) (a) modo 'sit (2) rei judicatae tempo-

re71‘roculus et Pegasus nihilominus teneri aiunt

intenditur enim recte, etiamsi nihil sit in pecu-

lio. —{- Idem et circa ad exhibendum et in rem

actionem placuit: quae sententia eta nobis pro-

banda est.

$. 1. Si eum ex parte (3) (b) herede domini

vel patris agatur, duntaxat de peculio conde—

mnandum,quod apud eum heredem sit,qui con-

venitur. Idem ct (le in (4) (e) rem verso pro

parte: nisi si quid in ipsius heredis rem vertit :

nec quasi unum ex sociis esse hunc heredem

couveniendum, sed pro parte duntaxat.

$.2.Sed si ipse servus sit (5)(d) heres ex par-

le institutus, aeque cum eo agendum erit.

$. 3. Si vero filius sit, quamvis ex parte insti-

tutus, nihilominus in solidum actionem patie-

tur : Sed, si velit pro parte nomen coheredis

redimere, audiendus esl. Quid enim, si in rem

palris versum sit? cur non consequatur filius a

eoherede, quod in palris rc est? ldem et si pc-

culium locuples sit.

$. 4. Is, qui semel (6) de peculio cgil, rursus

aucto peculio, de residuo debiti agere potest.

lllGES'l‘O—Llll. XV. TI'I'. [.

sce, purchè vi sia' al tempo del giudicato? ltro-

colo,.e Pegaso dicono che stia. Imperocche ben'

si agisce, benchè nulla vi sia in peculio. Si in

dello stesso avviso per l'azione reale,e per quel-

la ad esibire: la quale opinione deve approvar-

si da noi ancora.

$.1. Se si agisee contro nn crede parziale del

padre o del padrone. chi vien convenuto, deve

essere condannato soltanto per quel peculio,

che sia presso di tale erede. Vale lo stesso per

la versione utile parziale: purchè qualche cosa

non tornò a vantaggio dell‘erede stesso: ne que—

sto erede deve esser convenuto come uno dei

sdci, ma parzialmente soltanto.

$.2.1\Ia se il servo stesso sia stato istituito

erede in parte, si dovrà agire ancora contro di

lui.

$. 3. Se poi sia un tiglio, quantunque istituilo

in parte, pure sarà soggetto all‘azione solidale.

Ma se vuole riscattare in parte il debito del coe-

rcde, deve essere ascoltato. Perche, che diremo

se tornò in vantaggio del padre“? Perche non ot-

terrà il figlio dal coerede quel, che 'sta nel pa-

trimonio paterno? Vale lo stesso se il peculio

sia pingue.

$. 4. Quegli che una volta agi di peculio,que-

slo accresciuto, può di nuovo agire pel resto

del debito.

 

Gor.(t) L. 16. s. de petit. hered. l. 27. $. 1. 5. de rei

vindical.

.- (2) Peculii quantitas,seu quantum in peculio sit,

inspicitur tempore rei judicatae.

— (3) L. 14. in fin. s.eod. Goth. Vide Bellon. lib.—i.

disp. c. 9. S. L.

_— (4) L. 32. j. eod.

— (5) L. 3. $. 1. 2. s eo.

— (G) De peculio actor iterum experiri potest, qui

prima actione vel non solidum exegit, vel nihil ex-

egit, cum nihil esset in ipso peculio.

Fea.(a) L. 16. in pr. supr. de hered. petit. l. 27.

$. 1. supr. de rei vind.

'— (b) L. 13. in fin. supr. Ii. t.

— (e) L. 32. in pr. infr. ead.

Gor.(1) Vedi la legge 16. del titolo de petitione here-

dilatis del digesto, e la legge 27. $. 1. del titolo de

rei vindicatione del digesto.

— (2) L'ammontare del peculio, ossia quanto trovisi

nellpeculio,guardasi nell’epoca della cosa giudicata.

_ (3) Vedi la legge“. in fine del medesimo titolo

del digesto, e Golofredo. Vedi Bellone libro 4.delle

dispute, capo 9. S. L.

_ (4) Vedi la legge 32. del medesimo titolo del di-

gesto. _

_- (5) Vedi la legge 3. S. |. 2. del medesimo titulo

del digesto.

— (6) Può novellamente sperimentare 1“ azione di

peculio !“ attore, che con la prima azione e non in-

cassò I' intero, o nulla esige, non essendovi nulla

nello stesso peculio.

Fan. (a) Vedi la legge 16. in priueipio del digesto de

hereditatis petitionc , e la legge 27. $. 1. del dige-

sto de rei vindicatione.

—— (b) Vedi la legge l3. in line di questo titolo.

-— (c) Vedi la legge 32.-in principio nello stesso ti- '

tolo. .— (d) L. 3. $. 1. supr. eod. — (d) Vedi la legge 3. $. l. nello stesso titolo.
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$. 5. Si annua exceptione (1) sit repulsus a

venditore creditor, subveniri ei adversus empto-

rem debel: sed si alia exceptione, hactenus[sub-

veniri], ut dedueta ea quantitatc, quam a vendi-

tore consequi potuisset, ab emptore residuum

consequatur:

$. 6. in dolo objiciendo temporis ratio habe-

tur: fortassis enim, post(2)tempus de dolo actio-

nis, non patietur dolum malum objici Praetor:

quoniam (3) nec de dolo actio post statutum

tempus datur.

$. 7. In heredem (4) autem doli clausula in

id, quod ad cum pervenit, fieri debet: ultra,

non:

$. 5. Se il creditore sia stato dal venditore

respinto colla eccezione annale, gli si devo dar

soecorso centro del compratore.l\la se fu respin-

to con eccezione diversa, sarà sovvenuto sino al

punto, che dedotta quella quantità. che avrebbe

potuto dal venditore conseguire, il resto conse-

guisca dal compratore.

$. 6. Nell' opporre il dolo si tien ragione del

tempo: perchè forse dopo del tempo dell'azione

pel dolo, il Pretore non permetterà, che il dolo

male si oppongazimperocchc nemmeno l'azione

di dolo si dà dopo del tempo stabilito.

$. 7. Contro l‘erede poi la clausola di dolo

devesi articolare per ciò, che ad esso pervenne, non aldilà:

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Quod in patris re est: nella Vulgata si legge quod in patris rem versum cst.

3l. PAULUS lib. 30 ad Edictum.

"Sed si ipse heres dolo lecit, solidum praestat.

Electione unius ex pluribus non habentibus commu-

nionem servi et peculii, alii liberantur: sed de aequi-

tate in residuo caeteri tenebuntur, et quantum sil in

peculio sententiae tempore inspicitur. Bartolus.

An uno convento caeteri liberentur. 1. Quo tempore

spectatur quantitas peculii. 2. De servo vendito.

32. Utruuvus lib. 2 Disputatio-num.

Si ex duobus vel pluribus heredibus ejus, qui

31. Provo nel libro 30 sull‘Ed-itto.

Ma se l‘erede stesso agì dolosamente, è tenuto

per l’intero.

Eletto uno fra molti non aventi communione del servo

e del peculio , gli altri sono liberati : ma per equità

gli altri saran tenuti pel resto,e l’ammontare del pe-

culio si calcola al tempo della sentenza. Bartolo.

Se convenuto uno,siano gli altri liberati.1.ln qual lem-

po si guardi la quantità del peculio. 2. Del servo

venduto.

32. Uti-uno nel libro 2 delle Dispute.

Se fra due, o più ercdi di colui, che mano-

 

Gor.(l) Exceptio auctori eompelens in successorem

non transit,si in persona ipsius auctoris deficiat cau-

sa exceptionis.

— (2) Imo,sine temporis praetinitione de dolo repit-'

cari potest , l. 6. G. de cmceptionibus , et actio de

dolo in heredem datur, l. l7.'s. de dolo. Cujac. in

d. t. I7. negat, legem 17 de replieatioae doli intelli-

gendam.

— (3) Ileplieationi ita praescribitur, ut actioni: ei ita

aeque tempore finiuntur re.-plicationes, ut actiones.

— (4) Actio de peculio datur in heredem , quatenus

locupletior factus est.

Fea.(a) L. 17. in fin. supr. de dolo malo.  

Gor.(t) L‘eccezione che compete all‘autore non passa

nel successore. se nella persona dello stesso autore

cessi la causa dell’eccezione.

—- (2) Anzi senza limitazione di tempo può replicar-

si pel dolo. Vedi la legge 6. del titolo de exce-

ptionibus del codice ; e l’azione di dolo coneedesi

contro l’erede. Vedi la legge I7. del titolo de dolo

del digesto , Cujacio nella della legge 17. sostiene

che la legge 17. debba intendersi per la replica del

dolo.

-—- (3) Cosi prescrivesi la replica, come l’azione,e le

repliche si perimono pel tempo egualmente ehe le

azioni.

—-— (4) L’azione di peculio si da centro l‘erede per

quanto divenne più ricco.

Fea.(a) Vedi la legge 17. del digesto de dolo malo.
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manumisso servo, vel libero esse jasso, vel alio-

nato, vel mortuo, intra annum conveniri poterat,

unus fuerit conventus, omnes heredes libera-

buntur: quamvis non in majorem quantitatem

ejus peculii, quod penes se habet, qui conveni—

tur, condemnetur. quue ita Julianus scripsit:

idemque est et si in (1) (a) alterius rem fuerìt

versum. Sed et si plures sint fructuarii vel bo-

nae fidei possessores, unus conventus caeleros

liberat; quamvis non majoris peculii, quam pe-

nes se est, condemnari debeat. Sed * si * licet

hoc jure (2) contingat, tamen aequitas(3)dictat.

judicium in eos dari, qui occasione juris (4) li-

berantur, ut (5) (b) magis eos perceptio, quam

inlentio(6)liberet: nam "’ (e) qui cum servo eon-

trahit, universum peculium ejus, quod ubicun-

que est (7), veluti (8) patrimonium, intuetur.

5. 1. In hoc autem judicio, licet restauretur

praecedens (9), tamen ct augmenti et decessio-

nis rationem haberi oportet: et ideo, sive hodie

nihil sit in peculio, sive accesseritaliquid prae-

sens status peculii spectandas est. Quare circa

venditorem quoque, et emptorem, hoc nobis vi—

detur verius, quod accessit peculio, possc nos
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messo il servo, od ordinatogli di esser libero,od

alienato, o morto poteva essere convenuto fra

l'anno, ne sia stato un solo convenuto, tutti gli

altri credi saranno liberali: quanlunque,chi vien

convenuto, non sia condannato per una quantità

del peculio, maggiore di quanto esiste presso di

sè. E ciò cosi scrisse Giuliano: cd è lo stesso,

se tornò in vantaggio di un altro. Ma se siano

più i fruttuari, ed i possessori di buona l'cde,

il solo convenuto libera gli altri : quantunque

debba esser condannato per peculio non mag-

giore di quello, che presso di lui esiste. Ma

quantunque ciò di diritto avvenga, pure l’equità

vuole. che si dia giudizio contro di coloro,-che

per disposizione di diritto sono liberati, di tal

che piuttosto il conseguimento che la intenzio-

ne li liberi. Imperoccbè chi contratta col servo,

tiene l' occhio a tutto il peculio di lui dovunque

esso sia, come ad un patrimonio.

$. 1.1n questo giudizio poi, quantunque il

precedente si ristauri, pure bisogna tener con-

to dell'aumento e della diminuzione: e perciò,

o se oggi nulla vi sia in peculio, o vi si accreb-

be qualche cosa, bisogna guardare lo stato pre—

sente del peculio. Laondc cirea il vcnditore,ed

il compralore questo ci sembra più vero, cioe

 

"Gor.(t) L. 30. $. 1. s. cod.

— (2) Id est , ipso jure, vide quae notavi ad l. l22.

$. 5. j. de verb. oblig.

_ (3) Aequitas stricto juri praefertur, LS. 0. de ju-

tit-«ciis.

_ (4) Stricti.

_ (5) L. 4. 5. de his, qui dejecernnt.

- (6) Aelio instituta.

— (7) Aes alienum non loci est, sed universarum l'a-

cultatum , l. 50. $. l. 5. de judiciis , l. I9. $. 1. 5.

hoc lit.

— (8) Peculium servi ejus quasi patrimonium, 1.47.

in fin. j. eod.

— (9) Recedens. Fulg.

Fen.(a) L. 80. $. !. supr. h. l.

_ (b) L. 4. supr. de his, qui efl‘ud.

— (e) L. 19. $. l.'L=,crs. et lllarcellus. supr. h. i.

Gor.(1) Vedi la legge 30. $. 1. del medesimo titolo

del diges10.

— (2) Cioè, di diritto. Vedi quel che osservai su la

legge 122. $. 5. del titolo de verborum obligationi-

bus del digesto.

— (3) L‘ equità va preferita allo stretto diritto. Vedi

la legge 8. del titolo de judiciis del codice.

_ (4) Stretto.

— (5) Vedi la legge 4. del titolo de his, qui dejece-

runt del digesto.

_ (6) L'azione istituita.

— (7) ll debito non e locale, ma investe tutto il pa-

trimonio. Vedi la legge 50. $. 1. del titolo de judi-

ciis del digesto, e la legge19. $. l. di questo titolo

del digesto.

_ (8) Il peculio del servo forma quasi il suo patri-

monio. Vedi la legge 47. in line del medesimo titolo

del digesto. .

— (9) Recedens legge Fulgosio.

Fea. (3) Vedi la legge 30. $. 1..di questo titolo

— tb) Vedi la legge 4.del digesto de ltis,qtti Muda-

runt.

— (o) Vedi la legge 19. $. 1. al verso etllîareellus

di questo titolo. 
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ab.emptore(.1)(a) consequi: nec retrorsus, velut

in uno judicio, ad id tempus conventionem rc-

ducere emptoris, quo venditor conventus sit.

$. 2. Venditor servi, si cum peculio servum

vendidit, et tradiderit peculium,ne intra annum

quidem de peculio convenielur: neque enim hoc

pretium servi,peculium est,ut Neratius scripsit.

-
v

789

| poter noi conseguire dal compratore ciò che si

aggiunse al peculio : ne come in un solo giu-

dizio,retrotrarre la convenzione del compratore

al tempo, quando il debitore sia stato conve-

nuto.

; $.2. Il venditore del servo, se vendette il ser-

ivo :col peculio, ed abbia il peculio consegnato.

' nemmeno fra l'anno sarà convenuto sul peculio:

limperocche nemmeno questo prezzo del servo,

 

.è peculio, come scrisse Nerazio.

VARIANTI DELLA LEGGE.

Quod penes se habet: Scultingie legge quam

penes se habet.

$.1 . Licet restaure‘turpraecedens. EFulgosäi'o c

33. .vaouznus lib. l2 ccc Cassio.

Sed si quis servum ita vendidit, .ut pretium

pro peculio acciperet, "" penes (æreum videtur

esse peculium, ad quem .pretium peculii perve-

nit (3) (b):

34. Porrroams lib. 12 ea; variis lectionibus.

'Non penes quem res peculiaris sit.

55. ]xvouzlvus tib. I2 ea: Cassio.

At cum heres jussus est peculium dare, ae-

cepta certa summa, non videtur (4) (c) penes

heredem esse peculium.

la Glossa leggono recedens: presso Aloandro

cosi si legge.

33. GIATOLENO nel libro 12 da Cassio.

Ma se-taluno vendette-il servo.—perone ne rice-

vesseilprezzoipel peculio, sembra che-il pci-u-

lio sia presso di lui, al quale il prezzo del pccu-

lio pervenne:

34. Pomroxio nel libro l2 dalle varie lezioni.

Non presso colui, cbe ha la cosa del peculio.

35. Gravem-avo nel libro 12.de Cassio.

Ma quando fu ordinato all'erede dare il pecu-

lio , ricevuta una somma determinata, non

sembra il peculio essere presso l'erede.

 

Gor.(1) L. ll. $. pen. l. 27. $. 2. s. cod. l. 10. 5. de

tributoria. Goth. Sunt tamen casus,quibus quia ser-

vus nec naturaliter obligatur,ideo in iis nee actio de

peculio in dominum dabitur, quos vid. apud Cujac.

lib. 8. obs. u. Ans.

—- (2) Peeulium penes quem esse inletligatur.

- (5) Nam qui rei pretio fruitur, non minus rern ha-

bere intelligitur, quam qui principali re fruilur,l.39.

5. de usn/ruet.

-— (4) [me,peculium penes eum est,qui in tradendo

a legatario se liberavit , l.. 1. $. -7. j. quando da pe-

culio.

Feu.(u) L. u. 5. pen. l. 27. $. 2.supr. cod. l. 10.

supr. de tribut. act.

-— (b) V. l. 39. supr. de usufruct.

— (c) lmmo vide l. l. 5. 8. infr. quando de pe-

cul. actio annal.

DIGES’I‘O Il.

Gor.(1) Vedi la legge ". $. penultimo, la legge 27.$.

2. del medesimo titolo del digesto, la legge 10. del

titolo de tributaria actione del digesto , e Gotofre-

do. Vi sono de’ casi però, ne’ quali perche il servo

neanche naturalmente rimane obbligato , perciò in

essi neppure l’azione di peculio si darà contro il pa-

drone, i quali casi vedili presso Cujacio libro S. os-

servazione “. Anselmo.

— (2) Presso cui si presuma stare il peculio.

—— (3) Perchè chi lruisce il prezzo della eosa,si pre—

sume avere la cosa non meno che colui , il quale

fruisce la cosa principale. Vedi la legge 39. del ti-

tolo de usn/ruota del digesto.

—- (4) Anzi il peculio sta presso colui, che nel con-

segnarlo si liberò dal legatario. Vedi la legge I. $.

.7' del titolo quando de peculio del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge n. 5. penultimo, la legge 27.

$. 2. nelle stesso titolo , e la legge 10. del digesto

de tributoria actione.

-— (b) Vedi la legge 39. del digesto de usufructu.

— (c) Anzi vedi la legge I. $. 8. del digesto quan-

do de peculio actio annalis cst.  
100
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De contractibus bon. fid. et dolo.

:’(i. ULPIANDS lib. '2 Disputationurn.

ln bonac fidei contractibus ('l) quacstionis

est, an (2) de peculio , an in solidum pater vel

dominus tenentur, ut est in actione de dole agi-

tatum, si filio dos data sit, an pater duntaxat de

peculio conveniretur? Ego autem arbitror, non

solum de peculio, sed ct si quid praeterea dolo

malo palris (3) (a)-capta fraudataque est mulier,

competere actionem: nam si habeat res, nec re-

stituere sit paratus, aequum est. eum quanti ca

res est condemnari: nam quod in servo, cui res

pignori (4) data est , express'u'm esl , hoc et in

caeteris bonae lidei judiciis accipiendum esse ,

Pomponius scripsit: namqne si servo res pigno-

ri data sit,aon solum dc peculio et in rem verso

competit actio, verum hanc quoque habet adje-

ctionem « et si quid dolo malo domini captus

« fraudatusque actor est ».*-Vi_detur autem do—

lo facere dominus, qui (5)(b.)'cum haberel resti-

tuendi iacultatem, non vult restituere.

Si pater creditori lilii succedatet heredilatem ven-dal.

!. De servo vicarium emente pecunia domini. 2. De

venditione servi communis. 3. De servo, cujus usus-

fructus alienatus est.

37.Juttxavs tib. l2 Digestorum.

Si creditor lilii lui heredem te instituerit, et

tu heredilatem ejus vendideris, illa parte stipu-

lationis « quanta (6)pecunia ea; heredilate ad

« te pervenerit », teneberis de peculio.
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Dei contratti di buona fede e del date.

36. Urvuno nel libro 2 delle Dispute.

Nei eontratti di buona fede è quistione, se il

padre ed il padrone sieno tenuti per peculio, 0

solidalmente, come si è disputato sull‘azione per

la dote, se mai questa sia'stata data al tiglio,o se

il padre fosse allora convenuto soltanto pel pe-

culio? Io poi mi avviso,ehe compete l'azione non

solo sul peculio,ma ben anche se per dolo malo

del padre sia stata in qualche modo sorpresa, e

l‘rodata la donna: impcrocchè sc possegga le co-

se, ne sia pronto a restituirled’equitù esige, che

ne sia esse condannato per quanto vale la cosa;

perche quanto fu detto pel servo, cui la cosa fu

data in pegno, Pomponio scrisse, che ciò debba

intendersi anche per gli altri giudizi di buona fe-

de:dappoichò,se la cosa fu data in pegnoal ser-

vo, compete l’azione non solo pel peculio, e per

la versione utile,ma contiene benanehe l’aggiun-

ta, e se per dolo malo del padrone in qualche

cosa. sia stato sorpreso e frodato l'attore. Sem-

bra poi operare dolosamentc il padrone, che

avendo mezzi di restituire, restituire non voglia.

Se il padre succeda al creditore del tiglio e venda l’e-

redità. '. Del serve che compra un vicario con da-

naro del padrone. 2.l)ella vendita del servo comune.

3. Del servo, il cui usufrutto e stato alienato.

37. GlULlANO nel libro 12 dei Digesti.

Se il creditore di tuo figlio ti istituì crede, e

tu avrai venduta la di lui eredità,per quella par-

ticella della stipula, per quel danaro, che a te

perverrà dalla eredità., sarai tenuto sul peculio.

 

Gor.(1) Subaudi, a lilio vel serve initis-.

— (2) De peculio actio datur in bonae [idei contracti-

bus adversuspatrem et dominum, quatenus in ipso

tantum peculio est: nisi alteruter eorum admiserit

dolum, tunc enim in solidum tenentur.

.- (3) L. 1. $. 42. j. depositi.

_. (4) El commodata, l. 3. $. 4. s. commodati.

— (5) L. l. infin. j. depositi.

_ (a) Addc l. 2. s. c. j. de' hereditate-vendita.

Fen.(a) L. 1. $.-42. infr. depositi.

— (b) D. t. I. in fin. l. 8. 5. 9. infr: mandati.

Gor.(1) Sottintendi, formati dal figlio o dal servo.

— (2) Ne'centratti di buona fede l'azione di peculio

coneedesi contro il padre ed il padrone,sino all'om-

montare solamente dello stesso peculio; fuorchè l’u-

no o l'altro non abbia commesso dolo, poiche allora

son tenuti per l'intero.

_ (3) Vedi la legge 1. $. 42. del titolo depositi del

digesto.

_ (4) E data in eomodato. Vedi la legge 3. $.4. del

titolo commodati del digesto.

_ (5) Vedi la legge 1. in tine del titolo depositi del

digesto.

— (6) Aggiungi la legge 2. $.6. del titolo de hercdi-

tate vendita del digesto.

Fea.(a) Vedi la legge1. 5. 42. del digesto depositi.

— (b) Vedi—la dettavlegge 1. in tinc, e la legge 8. 5.

9. del digesto mandati. 



moesto-ua. xv. ’l‘l'l‘. l.

$. 1. Si servo tuo permiseris (1) vicarium (2)

emere aureis octo (3), ille decem (4) emerit, et

tibi scripserit (5) se ocio cmisse , tuque ei per-

miseris eos octo ex tua pecunia solvere,et is dc-

cem solverit, hoc nomine duos aureos tantum

vindicabis, sed hi venditori praestabuntur dun-

taxat de peculio servi.

$. 2. servum communem quem cum Titio aut

cum Sempronio habebam (6), Titio vendidi, an-

tequam ejus nomine ageretur meeum de pecu-

lio: quaesitum est , si de peculio cum Titio aut

cum Sempronio ageretur , an ejus peculii quod

apud me esset, ratio haberi deberet?Dixi,si cum

Sempronio ageretur,nunquam rationem ejus pe-

culii quod apud me esset , haberi debere: quia

is nullam adversus me actionem haberet, per

quam id quod pracstitisset, consequi posset.Scd

etsi eum T lio post annum quam vendidisscm,

ageretur, similiter non esse (7) computandum

peculium, quod apud me esl: quia jam mecum

agi de peculio non posset: Sin autetn intra an-

num ageretur , tune quoque habendam hujus

peculii rationem: postquam placuit,alienato ho-

minc, permittendum creditori et cum venditore

et cum emptore agere.

$. 3. Si actum sit de peculio cum eo , qui u_-

sun‘ifructum (S) in servo habet, ct minus consc-

cutus sit creditor , non est iniquum , ut ex uni-

verso ejus peculio, sive apud fructuarium 'sive

apud proprietarium erit, rem consequatur. Nihil

interest , operas suas eonduxerit (t)) (a) servus

 

Gor.(1) Permissu domini vicariumservum ordinarii in-

lerdum emebant.

_ (2) Vicarius esl servus ordinarii.

_ (3) Pretimn servi observa , aureorum octo: aliud

pretium vide in l. 1. C. de communi servo manu-

misso. '

_ (4) Permissionem tuam excesserit.

— (5) Falso, et sic tibi imposuerit.

— (6) Communem quem cum Sempronio habebam,

Cujac. obs. tutius. cap. 8.

— (7) Cur ita? vide l. 32. iii/in. s. cod.

— (S) Si de peculio agitur cttm fructuario , eatenus

prOprielarius liberatur, quatenus a fructuaria perci-

pitur, seu solvitur.

— (9) L. 25. $. antepen. 5. de usn/i'.

lfvn.(a) L. 25. $. 5. supr. de usa/ruet.
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$. 1. Se avrai permesso al tuo servo comprare

un vicario per otto monete di ore, ed egli lo

comprò per dieci, eti scrisse di averlo com-

prato per otto, e tu gli permettesti di pagare

quegli otto con danaro tuo, ed egli ne pagò die-

ci, a tal titolo rivendicherai soltanto due monete

d'oro, ma queste si daranno al venditore soltan-

to sul peculio del servo.

$.2.]l'servo, che io avevo comune con Tizio,e

Sempronio, lo vendei a 'l‘izio,prin'ia che a tal ti-

tolo si agisse contro di me pel peculio:si domandò

se si agissepel peculio controTizio,o eontroSem-

pronio,se si dovesse tener conto di quel peculio,

che presso di me fosse? Dissi, che se si agisse

contro Sempronio,non dovevasi mai tener conto

di quel peculio, che presso di me fosse: perche

questi non aveva azione veruna contro di me,col-

la quale conseguir potesse ciò,che aveva adempi-

to.Ma se si agiva contro Tizio depo l'anno da che

io avessi venduto,del pari non si doveva compu-

tare il peeulio,che era presso di me: perchè non

polevasi più contro di me agire per quello.llla se

si agiva fra l'anno, allora dovevasi tener conto di

quel peculio:posciachè si fu di avviso.che aliena-

tosi il_servo,permettere si doveva al creditore di

agire e controalvenditore e contro al compratore.

$. 3. Se siasi agito pel peculio contro di colui

che ha sul servo l‘usufrutto, edil creditore con-

seguì di meno, non è cosa ingiusta,'che si rival—

ga della cosa su tutto il peculio di lui, o che

sara presso del proprietario, o presso del frut-

tuario. Nulla importa, se il servo abbia locate

.Gor.(1) Con la permissione del padrone i servi ordi-

nari delle volle comperavano il servo vicario.

_ (2) Il vicario è il servo del servo ordinario.

_. (3) Poni mente al prezzo del servo , otto monete

d’oro: un altro prezzo, vedile nella legge I. del ti-

tolo de communi servo manumisso del codice.

_ (4) Avraeccedute il tuo permesso.

-— (5) Falsamenle, e così gli avrà a te imposti.

—- ((i) Che aveva in comunione con Sempronio, leg-

'ge Cujacio nelle Osservazioni, libro l3. capo 8.

-- (7) Perchè eos]? vedi la legge 32. in line del me-

desimo titolo del digesto.

_ (8) Se si agisce pel peculio con l’usufruttuario ,

fino a quel montare sarà liberato il proprietario, per

quel tanto che si percepisce è pagato dall’ usufrut-

tuario.

— (9) Vedi Ia legge 25. $. antipenultimo del titolo

da usn/ruota del digesto.

litri:.(a) Vedi la legge 25. $. 5. del digesto de usu- l'ruetu.
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a fructuario , an pecuniam mutuaurab eo acce-

perit: dari itaque debebit actio ei (1) (a) adver-

sus dominum proprietalis , deducto (2) (b) ec

quod servus peculii nomine apud fructuarium

habet.

lllGIìS'l'O—HB. XV. 'l'l'l'. I

le suo opere, od abbia preso a mutuo denaro

dal fruttuario: sicchè gli si dovrà dare azione

centro del padrone della proprietà, deducen—

done ciò,che il serve a titolo di peculio ha pres—

so del fruttuario.

VARIANTI‘DELLA LEGGE

Tcncberis de peculio: nel testo Fiorentino si

legge teneris.

$. 2. Quem eum Titio aut cum Sempronio

habebam. Cujacio Observ. XIII-8 crede che le

De pecunia deposita apud tiliumfam. 1. Si soluto ma-

ltimouio petatur liberatio a promissione dolis 2. De

eo,_qnod vicarius non peculiatus domino |||. bet. 3

De selve vendito.

38. Artucnas lib. 8 (3) Quaestionum.

Deposui apud tillumfamilias decem, et' ago

depositi de peculio:quamvis nihil palri filius dc-

bet, et haec decem (4) (o) teneat (5), nihilo ma-'

gis tamen patrem damnandum existimavit,

uultum praetc|ea peculium sil: hanc enim pecu-

niam cum ((i) mea maneat, non esse peculii.

Denique quolibet alio agente de peculio,minimc

dubitandum ait', computari non_oportere: ital-

||||c (7) ad exhibendum (8)(d)' agere me, ci ex—

hibitatn vindicare debere.

 

Gor.(t) Fructuario, l. I9. in fin. s. cod.

— (2) L. 27. $. 6. 5. cod.

— (3) Vide Cujac. S'. (id-Africanum. ”il?

_ (4) Vide l. 36. s. de petit. hered..

_ (5) Tenere naturalis possessionis esl-verbum : ut

possidere, civilis: l|al|ere,.et incubare, utriusque:

hoc tamen postremum malam-.in partem solet accipi,

vide !. ultim. in fin. G. de reidaminicae , vet teat-

plorum, l. 7. tit..33.

_ (6) Vide quae notavi ad 1. 24'. $. 2. in fiu.j. |le

reb. nuclei.,iudic.

_ (7) De peculio non agitur ubi niltil estin peculio,

sed alia actione.

_ (8) L. permit. ]. depositi.

Fanta) L. 19. in fin. supr. lt. t

_ (b) ‘L. 27. $. 6. supr. cod.

_ (c) V. t. 36. in pr. supr. de hered. petit.

— (d) L. pen. infr. depositi.

parole cum Titio ettt debbano depennarsi: tale

opinione è adottata da Pothier.

$. 3. Rem consequatur. Hoffmann llleletem ad

Pand. diss. XV leggercliquum consequatur.

Del danaro depositato presso-del figlio di famiglia. I.

Se sciolto il mattimonio si domanda la liberazione

della promessa di dote. 2. Di cio, cheil ticatio non

peeuliato deve al padrone. 3. Del servo venduto.

38. Artuctxo nel libro 8 dette Quistieni.

Depositai presso di un figlio di famiglia dieci,

e pel depOSito agisco sul peculio: quantunque il

figlio nulla deve al padre, e tenga questi dieci,

sitpure stimb piuttosto doversi condannare il pa-

dre, se fuori di ciò non vi sia altro peculio: per-

chè questo danaro, restando mio, non forma pc-

culio. Finalmente chiunque altro, agendo pel

peculio, dice, non doversi dubitare, che ciò non

si computi: laiche io debbo agire per la esibi-

zione, e rivindicare la cosa esibita.

Gor.(1) All‘usufruttuario. Vedi la legge19.in fine del

medesimo titolo del digesto.

— (2) Vedi la legge 27. $.6.del medesimo titolo del

digesto.

_ (3) Vedi Cujacio libro 8. ad Afraitano.

_ (4) Vedi la legge 36. del titolo de petitionc here-

dilatis del digesto.

—- (S:) Tenere c il verbo adoperato pel possesso na-

turale,- eome possedere pel civile: avere o incubare

c per l‘uno e per l'altro: quest’ultimo però suole u- .

surparsi in cattive scuso. Vedi la legge ultima iii—li-

ne del titolo dc rei dominicae, vel templorum. del

codice, e la legge 7. titolo 38.

— (6) Vedi quel che ossetvai su la legge 24. $. 2. iu

line del titolo |le rebus auctoritatejttdicis del dig.

_ (7) Non si agisce con l‘azione di peculio, quando

questo nulla oll're, uta-eon allra azione.

_ (8) Vedi lalegge penultima del titolo depositi dcl

digesto.

l*’|:||. (a) Vedi la legge 19. in line di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 27. $. 6. nello stesso titolo.

_ (c) Vedi la legge 36. in p|i||cipio del digesto de

heredilatis petitione.

_ (|!) Vedi la legge penultima del digesto deposit-i. 
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$. 1. Si (l:) nuptura tiliot'amilias,dotis nomine

certam pecuniam: promiserit: et divortio facto a-

gat. de toto cum pntre:-u-lrumne tota promissio-

ne, audeductoeo quod patri filius debeat,.libe—

rari eam oporteret? Respondit,. tota promissio-

ne (2') (a) eam liberandam. esse : eum certe et

si: (3) ex promissione cum ea ageretur,exceptio-

ne doli mali tueri se posset.

$.2. Stiehus (4)-habet in peculio Pamphilum,

qui est decem: idem Pamphilus debet d'omino

quinque:Si agatur de peculio Stiebi nomine,pla-

eebat , acstimari debere pretium Pamphili (5) :

et quidem letum nondeduelo eo, quod domino

Pamphilus debet: neminem (6)" (b) enim posse

intelligi ipsum in suo peculio esse. Hoc ergo

casu damnum dominum passurum, ut pateretur,

si cuilibet alii servorum suorum peculium non

habenti credidisset: idque ita se habere eviden-

tius apparilurum ait , si (7) (e) Sticho peculium

legatutn esse proponatur , qui certe, [si] ex te-

stamento agat, cogendus non est, ejus quod vi-

carius suus debet, aliter quam ex peculio ipsius
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$. 1. Se una donna in procinto di sposarsi ad

un figlio di.famiglia,a titolo di dote promise una

somma determinata; e poscia fatto divorzio,agi-

sea perl’ intere contro al padre, domandasi, se

debba essere libcrata,dedottane tutta la promes-

sa, o quello, che il figlio deve al padre? Rispose,

che deve essere liberata da tutta la promessa:

mentre senza dubbio,.in forza della promessa

contro di esse si agisse, potrebbesi difendere

con la eccezione di dolo malo.

$. 2. Stico ha inpeculio Panfilo, iI quale vale

dieci: Io stesso Panfilo deve al padrone einque:

se si agisee pel peculio a nome di Stico, si era

di avviso, doversi fare l'apprezzo di Panfilo; e

ciò pel-tutto, non dedollone cio, che deve Pan-

filo al padrone: imperocche si comprende, che

nessuno è nel peculio di sè stesso.In questo caso

dunque il padrone soiTrtt'it danno come il soffri-

rebbe, se a ehiunque dei suoi servi, non avente

peculio, avesse prestato : e dice, che ciò più si

cbiarirebbe, se si proponesse it caso di essersi

legato il peculio a Stico,il quale al certo, se agi-

see per testamento, non può essere astretto a

soffrire deduzione di ciò, che deve il suo vicario,

 

Gor.(t) Vide Cujac. d. loco in fume $.

— (2) L. 30. |||-fin. j-. sol-uta matrimonio.

_ (5) Debitor non est,qui e.vceptionese tueri potest,

t. uet obligat-as 205. 3. j. de liberati causa.

- (4) Servus scilicet, qui et ordinarius ac dispensa-

tor: vix est autem ordinarius sine peculio, cujus est

quasi dominus, t. t7. s. cod. Cujac. ibid.

_ (5) Nam omnis vicarius servtts peculiaris est: non

e eontrazsiquidem filiifamilias peculiaris servus,uon

est vicarius. Ilujus rci is elleclus erit , ut si Titius

Sempronio suos servos, l'ampltilo pecttlittm cum li—

bertate legaverit; vicarius sequatur Pamphilum, non

Sempronium, t. 73. 'in-fin. j. de leg. 3. t. l5.j. de

pecutio legato.

— (G) L. 16. in fin j. de peculio lcg/ato.

'- ('Illi-18. s. cod.

Fca.(a) L. 30. in fin. infr. soluto matrimonio.

— (h) L. 16. in fin. infr. de pecul. legat.

- (e) L. 18. supr. lt. [.  

 

Gor.(t) Vedi Cujacio nel detto luogo su questo $.

_ (2) Vedi la legge 30. in fine del titolo-soluto ma-

trimonio del digesto.

— (3) Non è debitore,chi può difendersi cen l'ecce-

zione. Vedi Ia legge vel obligatus 20. $.3. del titolo

de liberati causa. del digesto.

— (4) Servo cioè, il quale è ed ordinario e sopralu-

lcndente: appena poi cvvi servo ordinario senza pe-

culio, di cui a quasi padrone. Vedi la legge 17. del

medesimo titolo del digesto, e Cujacio ivi stesso.

— (‘a') Poichè ogni servo vicario è servo del peculio,

|||||| per contrario: perocchè il servo del peculio del

figliodì famiglia non è vicario. Sara questo Ilell'etto

di siffatta distinzione,ehe se Tizio abbia legato i suoi

servi :] Sempronio, ed a Pamfilo il peculio con la li-

berta, il servo vicario segua Pamfilo non Sempronio.

Vedi la legge 73. in fine del titolo 3. de legatis tlcl

digesto , e la legge 15. del titolo de peculio legato

det digesto.

— ((i) Vedi ia legge 16. in fine del titolo de peculio

legato del digesto.

— (7) Vedi Ia legge IS. del medesimo titolo del di-

gesto. '

Fsa.(a) Vedi la legge 30. in fine del digesto soluto

matrimonio.

- (b) Vedi la legge 16. in fine del digesto de pecu-

lio legato.

— (c) Vedi Ia legge IS. di questo titolo.
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deductionem pati : alioquin futurum, ut si'lan-

tandem vicarius domine debeat,ipse nihil in pe-

culio habere ìntelligitar : quod certe est absur-

dum. '

$. 3. Servo (1) quem tibi vendideram,'pecu-

niam credidi : Quaesitum est, an ita mihi in te

actio de peculio dari debeat , ul deducatur id ,

quod apud me exeo remanserit. Quod quidem

minime verum est: nec intererit , intra annum ,

quam vendiderim, an postea experiar; nam nec

caeteris quidem, qui tunc cum co contraxeriut,

in me actio datur. ln contrarium quoque, agen-

tibus meeum his qui antea cum eo servo contra-

xissent, non deducam id (2)(a)quod postea mihi

debere coeperit. Ex quo apparet, onus ejus pe-

culii, quod apud me remanserit, ad posterioris

temporis contractus pertinere non debere. ]
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altrimenti che sul peculio di esso: all'opposto

avverrebbe, che se il vicario debha altrellanto

al padrone, s‘intende, che egli nienlc abbia in

peculio: to che sia certo che è‘ un assurdo.

$. 3. Accredilai danaro al servo, che io ti ave-

va venduto: fu .domandato, se contro di te mi si

debba dare azione pel peculio in modo, che si

deduce ciò, che di quello rimase presso di me;

10 che non è vero: nè importa, se sperimentero

fra l'anno da che abbia venduto, o dopo.Perche

nemmeno agli altri, che allora con esso conlras-

sero,si dà azione contro di me.All'opposto anco-

ra,agendo contro di me,coloro che pria avessero

col servo contratto, non dedurrò ciò, che poscia

cominciò a dovermi.Dal che apparisce,che il pe-

so di quel peculio, che presso di me restò, non

- deve risguardareicontratti del tetnpo posteriore

VARIANTI DELLA LEGGE

Quamvis nihil patri [itius debet:presso Aloan-

dto debeat.

Quae sunt in peculio.

39. FcottEtvrttvcs lib.1! Instit-tttionum.

Peculium et ex eo consistit, quod parsimonia

sua quis paravit (3), vel ollicio meruerit a quoli-

bet sibi donari: idque velut (4) proprium patri.

monium servum suum habere quis voluerit.

De ortu, augmento, decremcuto el interitu peculii.

40. tltan-natvra tib. 5 Regttlarant.

Peculium nascitur, crescit, decrescit (5), mo-

Gor.(1) Vide Cujac. in hunc. $. ibid.

_ (2) L. 47. $. penali. ]. cod.

_ (3) Vel, ut ait Terentius, in Phorm. act.l.scen.l.

Quod ille uneialim vix de demensosuo suum defrau-

dans genium compttrsit tuiser.

- (lt-)" De eo dixi ad 1. 17. s. eod. adde l. 47. in fin.

]. eod.‘ Alius di—xit, ex se aliquid peculi coegit.

— (5)—Id est ,:nou tantum habet suas accessiones et

cod.  Fen.(a) L. 47. $. pen., itt/ir.

' $. 3. Eins quod vicarius suus debet: presso

Aloandro vi si aggiunge servus.

 

Quali cose sono in' peculio.

39. Flo'nenrmo nel libro l1 delle lstituzioni.

Il peculio consiste ancora in quello, che tale-

no si procacciò colla sua parsimonia, o con olli-

ciosilit merito ehe gli fosse donato da chi si vo-

glia: e cio che tal-uno abbia voluto, che il suo

servo loltenesse come patrimonio proprio.

Dell'origine, aumenta, decremento e fine del peculio.

40. llf|||c|||v0 net librali dette Regole.

Il peculio nasce, cresce, diminuisce, periscc:

Gor.(t) Vedi Cujacio ivi stesso su questo $.

_ (2) .Vedi la legge 47. $. penultimo del medcsitno

titolo del digesto.

— (3) O, come dice Terenzio nel Fortnione, alto 1.

scena 1. Ciò elte quel meschino a oncia a uncia ap-

pena sparagnò det vitto mensile defraudando la sua

indole.

—(4) Di ciò ne ho parlato su la legge 17. del mette-

simo titolo del digesto. Aggiungila legge 47. in fine

del medesimo titolo del digesto. Altri dissequalche

peculio clte da sè radunò.

— (5) Cioè, nou solamente ha le sue accessioni e le

Fen.(a) Vedi la legge .'t7. $. penultimonello stesso

titolo.



DIGESTO—LIB. XV. TIT. I.

ritur (1): idee eleganter Papirius Fronto dice-

bat, peculium simile esse homini.

$.1. Quomodo autem peculium nascitur,quae-

situm estiEt ita veteres distinguunt: si id adqui-

siit servus, quod dominus necesse non habet

praestare, id esse peculium: si vero tunicas,aut

aliquid simile, quod ei dominus necesse habet

praestare,non esse peculiumzita igitur nascitur

peculium.+ Crescit, cum auctum fuerit. + De-

crescit, eum servi vicarii moriuntur,res interci-

dunt. -l- Moritur, cum (2) (a) ademptum sit.  
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e perciò con proprietà Papirio Frontone diceva,

che il peculio è simile all'uomo.

$. 1. Si è demandato poi come nasce il peeu-

lio? E gli antichi distinguono cosi : se il servo

acquistò ciò, che il padrone non ha necessità di

somministrargli,queste è peculio:se poi acquistò

tuniche,ed altra simile cosa, che il padrone non

ha necessità di somministrargli, ciò non forma

peculio: così dunque il peculio nasce. Cresce,

quando sarà aumentalo.Decresce,quando iserv't

vicari muoiono, dcperiscono le cose. Muore,

quando sia stato tolto.

VARIANTI DELLA LEGGI-.'

Papirius Fronto dicebat ec. nella Vulgata] $. 1. Necesse non habet pracstare ec. nella

Papinianus t- rontani. } Vulgata ci pracstare.

CONCILIAZIONE

della L. 40 colla L. 25‘ dello stesso titolo.

Le vestì che il servo riceve dal padrone per

servirsene, fanno parte del suo peculio? ne. per

la L. lO tunicas aut aliquid simile, quod ei

dominus necesse habet praestare, non esse

peculium; si per la L.25 id uestimentum pecu-

U. ULI'IANUS lib. 43 ad Sabinum.

Nec servus quiequam debere potest, nec ser-

vo potest deberi. Sed, cum eo verbo abutimur,

factum (3) magis demonstramus, quam(—'|)adjus

lii esse incipit.quod ita dederit dorian-us,… eo

uestitu seruus perpetuo uti vellet.

Soluzione: le vesti delle quali e parola, non

costituiscono il peculio, giusta la L. 40, ma

l‘aecrcscene, giusta la L. 23.

41. ULptAtvo nel libro 43 a Sabino.

Nè il servo può doverc alcun cbe, nè al servo

esser dovulo. Illa quando abusivamente tal dire

usiamo, accenniame piuttosto al fatto, che ri-

 

decessiones in parte, foetu, fructu, sed etiam dece-

(Iit, cum adimitur. $. 1. j.eod. l.ult. j. quando aet.

de peculio. '

Gor.(t) Num praetermittit nimii-.i, cujus Aristol.memi-

nit,3.de anima, illo loco ainda-za rò gpoòpeucu alite-r,-

ew Exstat, zan diy/afin, zai gastan- Cujac. 9. ad Africa-

num. illihi non videtur : eam enim satis expressisse

verbo crescendi intelligitur .Iurisconsultus. '

— (2) L. 8. in. fin. s. eod.

_ '(3) Factum et jus opponuntttr.

-— (l.) Vide l. 49. $. ult. j. eod.

Fen.(a) L. 8. infili. supr. cod.  

sue perdite nel parto, nel feto, nel frutto; ma ezian-

dio finisee, quando e tollo. Vedi il $.I. del medesi-

me titolo del digesto,e la legge ultima quando actio

de peculio del digesto.

Gor.(1) Forse praetermittit (pretermette il punto di

sosta.) di cui fa menzione Aristotele nel libro 3.de a-

nima in quel luogo: per necessità. ciò che si genera

ha. l‘aumento il. punto di sosta, ed il declinantento.

Vedi Cujacio libro 9.ad Al'ricano.A me non sembra:

poichè s’ intende abbastanza il Giurcconsullo che le

ha espresso col verbo crescendi.

— (2) Vedi la legge 8. in fine del medesimo titolo

del digesto.

- (3) It fatto ed itdritto si oppongono.

- (4) Vedi la legge 49. $. ultimo del medesimo ti-

tolo del digesto.

Fca.(a) Vedi la legge 8. in fine nello stesso titolo.
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civile ('l) referimus obligationem. Itaque quod

servo debetur, ab extraneis .(2)(a)tlominus recte

petet: quod servus ipse debet, eo nemineîin(3)_(b)

pecudum,-etsi quid inde in rem domini-versum

est, in dominum actio datur.

De adrogatorp.

4‘2. locat lib. 12 ad Edictum.

ln adrogatorem (4) (e) de peculio actionetn

dandam, quidam reetepulanl: quamvis Sabinus,

et Cassius, ex ante gesto de peculio actionem

non esse dandam existimant.

De servo vendito post litem contr-statum.

43. Paucas tib. 30 ad Edictum.

Si (5), posteaquam tecum de peculio egi, ante

rem judicatam servum vendideris, Labeo ait,

etiam ejus-peculii nomine, quod apud .empto-

rem (6) quaesierit, damnari tc debere: nec suc-

Gor.(l) Servus ratione juris non debct.nec ei debetur.

Nam, quae ipsi debentur, dominus petit. Dc iis vero

quae servus debet, aclieue |le peculio,vel de in rem

verso convenitur. Synops. Basil. ls. tit. 5. c. 32.

_ (2) $. I. Inst. .de stipulai. scr-vorum, $. 1. Inst.

perquos personas. '

_ (3) L. 7. C. quod cum eo.

.— (4) De peculio actiodalur-in patrem adrogatorem,

ut in patrem legitimum , l. 45. 5. de adoptionibus ,:

l. 7. j. de peculio legato.

_ (5) Si post litem in actione de peculio contesta-'

tam servtts venditus fuerìt”, ejus quoque .peculii uo-

mine venditor tenetur, quod apud emptorem quaesi-

tum erit, seu quod deinde quaesitum erit. Srynopsis

ibid. et Sehotiostes, c..3.3.

_ (6) Vide t.2B. in fin. j. .de aclionibus empti.

Prata) $. 1. Inst. de stipul. sero. pr. Inst. per

quas person. "nob. oblig. adquir.

_ (b) L. 7.. in pr. .C.._quod cum eo, qui in alten.

potest.

_ (c) L, 45. supr. de adopt. -l. 7. 'in/'r. de pecul.

legat. '  

DlGESTO—Hfi. XV. Tl'l'. I.

portiamo l’obbligazione al.d1'|°itto civile. Siecltb

il padrone regolarmenlc.dimauderit dagli estra-

nei ciò, che al serve si .deve. Per ciò,-che' lo

stesso servordeve, a tal titolo si dà l‘azione con-

tre del:padrone pel peculio, e per quanto 'ha

potuto tornare a vantaggio del padrone.

Dell'arrogatore.

42. Le stessonel librali! sull' Editte.

Alcuui ben si avvisano contro l' arrogatore

doversi dare l'azione pel peculio. Quantunque

Sabino e Cassio credono, che per cosa pria av-

venuta non debba darsi l'azione sul peculio.

Del servo venduto dopo contestata la lite.

43. P.|0|.e net libro 30 sutt'Editto.

Se dopo di aver contro di te agito pel peculio,

prima che si costituisce il giudicato vendesti il

servo, Labeone dice, cbe tu devi essere con-

dannato benanehe a titolo di quel peculio, che

Gor.(1) ll servo per ragione di diritto non deve, nè gli

e nulla dovuto Poichè te cese che debbonsi allo stes-

so, lc dimanda il padrone. Per quelle poi che il ser-

vo deve è convenuto con l‘ azione di peculio , 0 con

l‘altra de in rem uerso. Vedi il Compendio de' Basi-

lici libro 18. titolo 5. capo 32.

— (2) Vedi it $. I. del titolo de stipulatione servo-

rum delle lstituzioni , e|| il $. 1. del titolo per quas

personas delle lstituzioni.

— (3) Vedi la legge7.del titolo quod eum. eo del ce—

dice.

— (4) L‘azione di peculio concedesi centro il padre

che arroga , come contro il padre legiltimo. Vedi la

legge 45. del titolo de adoptionibus del digesto, e

la Igge 7. del titolo de peculio legato del digesto.

— (5) Se dopo la lite contestata su l'azione di pecu-

lio siasi venduto il servo, il venditore è tenuto ance-

ra a titolo di questo peculio per quel che presso il

compralore si sara acquistato, o per quel che di poi

si sata acquistato. Vedi il Compendio ivi stesso, e lo

iuterpetre capo-53.

— (6) Vedi la legge 23. in fine del titolo de actioni-

bus empti del digesto.

Fen.(a) Vedi il $. I. delle Istituzioni de stipulatione

seruorum, ed il principio del titolo delle Istituzio-

ni per quas personas nobis obligatio adquiritur.

— (b) Vedi la legge 7. in principio del codice quod

cum eo, qui in aliena potestate.

— (c) Vedi Ia legge 45. del digesto de adoptioni-

bus, e la legge 7. del digesto de peculio-legato.



DlGESTO—Llll. XY. TIT. I. 797

currendum tibi. culpa enim tua [id] accidisse,

qui servum vendidisses.

De contractu liliiiam.

44. ULI‘IANUS lib. 63 ad Edictum.

Si quis (1) eum filiofamìlias contraxerit.

duos (2)(a) habet dcbitorcs: filium in solidum,

et patrem duntaxat de peculio.

N.was lib. 61 ad Edictum.

Ideoque, si pater filio peculium ademisset, .

nihilominus creditores eum [ilio agere possunt.

De administratione peculii.

[|G Iberi lib. GO ad Edictum.

Qui (3) peculii administrationem concedit, vi-

detur permittere generaliter (4), quod et specia-

liter permissurus est.

acquistò presso del compratore. ne devi essere

soccorso: perchè cie avvenne-per tua colpa, per

aver tu venduto il servo.

Del contratte dcl tiglio di famiglia.

u. Umane nel libro 63 sull’Editte.

Se laluno contratto con un tiglio di famiglia,

ha due debitori: il tiglio per l'intero, cd il pa.-

drc soltanto sul peculio.

45. Paeto net libro 61 sull‘Editto.

E perciò se il padre avesse tolto il peculio al

tiglio, nondimcno i creditori possono contro di

costui agire.

Dcll’ammiuistrazione del peculio.

46. Le stesso net libro 60 sult'E'ditto.

Chi concede l'amministrazione del peculio,

sembra permettere in generale, ciò che special- mente ancora è per permettere.

VARIANTI DELLA LEGGE

Per-missurus est: ne' Basilici e presso Aloandro esset.

Dc prohibitione domini. 1. De serve fidejubente. 2.De

futuro incremento peculii. 3. De servo alienato…

47. lean lib. 4 ad Plautium.

Quotiens in taberna (5)(b)ita,scriptum fuisset,

Del divieto del padrone. 1. Del servo tideiussorc.2.l'tel

future incremento del peculio. 3. Del servo alienato.

47. Lo stesso nel libro 4 a Plauzio.

Quante volte su di una bottega fosse stato

 

Gor.(t) Idem Synops. ibid. c. 33.

- (2) L'. 57. 5. de judiciis, |. 39. j. de obtig. et a-

clionib.

_ (3) Idem Synops. Basil. ibid. c. 36.

_ (4) Generali concessione administrationis specia-

lis concessio continetur: civiliter lamen lioc iutelli-

gendum est, ut notavi ad l. 6. $. penutt. 5. de eon-

dict.incleb. lioc est,uon censetur ea generaliter con-

eedcns permisisse,quac non permitteret specialiter.

Generalis concessionis haec tacita est taxalio,seu li-

mitatie.

— ('o') Proscriptiones ad tabernas fieri solitae ad im-

, Fun.(a) L. 57. supr. dejudic. l. 39. infr. de oblig.

et aet.

__ ib) L. ||. $. 3. supr. de instit. aet.

'Dtaesro. Il.

Gor.(1) ll medesime Compendio de' Basilici ivi stesse

capo 33. _ ' . .

_ (2) Vedi la legge 57.ch titolo de judiciis dcl di-

gesto , c la legge 59. del titolo de obligationibus e't

actionibus del digesto.

_ (3) Lo stesso Compendio de'lJasilici ivi stesso ca-

po 36.

— (4) Nella generale concessione ad amministrare

ri si contiene la speciale, però questo va civilmente

intese,ceme osservai su la legge 6. $. penultimo del

titolo de condictio-ne indebiti del digesto , cioè, chi

concede generalmente quelle cose,eon reputasi che

abbia permesse quelle che non si permetterebbe spe-

cialmente. Questa è una tacita stima o limitazione

della concessione speciale.

_ (5) Gli avvisi soliti ad apparsi alle bottcghe per

Fan.(a) Vedi la legge 57. del dig. de judiciis, e la

legge 39. del dig. |le obligationibus et actionibus-.

_ (b) Vedi la legge ||. $. 3. del digesto de instito- ria actione. .

‘lOl
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|| cum Januario seruo meo geri negotium rue-

|| to : » hoc solum consecutum esse dominum

constat, ne institoria tcneatur non etiam de pe-.

culio.

$. !. Sabinus respondit, non (1) (a) alias dan-

dam de peculio actionem in dominum, cum ser-

vus fidejussisset, nisi in rem domini, aut ob rem

peculiarem fidejussisset.

$. 2. Si semel actum sit de peculio, quamvis

minus inveniatur rei judicandae tempore in pe-

culio quam debet, tamen cautionibus locum es-

se non placuit de futuro incremento peculiizhoc

enim in pro socio actione locum habet (2) (b):

quia socius universum debet.

$.3. Si creditor servi ab emptore esset partem

consecutus. competere in reli-quum iu vendite-

rem utilcjudicium Proculus ail:Sed rc integra(.'l)

non esse permittendum actori dividet-e(i) actio-i

nem, ul simul cum emptore et cum venditore:

experiatur: satis enim esse, hoc solum et tribui,

ut rescisso superiore judicio, in" alterum detur

ei actio. cum electo reo minuscsscl consecutus:

Et hoc jure utimur.

pedieudam negotiandi facultatem, ut hic, qua de re

vide quae notavi ad 1. ||. $. 2. 3. s. de institoria.

Adde cliam,l|ujusmodi proscriptiones ad aedes fieri

solitas recuperandi servi fugitivi , l. 1. infin. 5. de

fugitivis, iudicandac rei amissae, et repertae, l. 43.

$. Sil. ]. de furtis, et denunciationis faciendae gra-

tia, l. 4. $. 5. in [in. j. de damno.

Gor.(1) Idem Synops. ibid. c. 37.

_ (2) in qua socius promittere debet de eo,qued in

futurum socius facere nou peterìt, t.63. $. 4. j. pro

soc. Eodem modo maritus cavere debet, se, si me-

liorem ad fortunam pervencril,quod minus persolvit,

id restituturum, l..un. $. 7. C. de rei umoria-c.

— (Et) ld est, si nondum partem consecutus sit.

_ (4) Atqui licet alibiadversusmaudalorem et debi-

torem agere, l. 60. j. mandati.

FEn.(a) L. 3. $. 5. $. 6. supr. It.. t.

XV. TlT. I.

scritto così, io 'vieto di farsi affari con Genna-.

ro mio seruo : si sa che il padrone ha ottenuto

soltanto di non esser tenuto per la institoria,

non così pel peculio.

$. 1. Sabino rispose non altrimenti doversi

dare contro del padrone l'azione pel peculio, al-

lora quando il servo avesse dato fideiussione,

se non avesse ciò fatto per cosa del padrone, o

per cosa del peculio. ‘

$. 2. Se una volta si agi pel peculio, quan-

tunque al tempo del giudizio vi si trovi meno di

quel, che deve, pure non si fu di avviso esservi

luogo a cauzioni sul futuro incremento del pc-

culio : impcrocehè ciò ha luogo nella azione di

società: perchè il socio deve l'intero.

$. 3. Sc il creditore dcl serve avesse conse-

guita una parte del compratore, Procolo dice,

competere pel resto un utile giudizio contro del

venditore. Ma, stando salva la cosa, non deve

permettersi all'attore dividere l’azione, di tal che

ad un tempo stesso sperimenti contro al com-

pratore, e contro al venditore: imperocchè gli

deve bastarc, che gli si conceda soltanto, che

rescissoil giudizio antecedente, gli si dia azie-

nc contro dell’altro, avendo conseguito di meno

dal convenuto che si seiolsc. E tale e la giuris-

prudenza.

impedire la facoltà di negoziare, come qui, sul che

vedi ciò che osservai su la legge ||. $. 2. 3. del ti—

telo de institoria actione del digesto Arrogi ancora

che simigliauti avvisi solevano apporsi alle case en-

de ricuperare il servo fuggitivo. Vedi la legge !. in

fine del titolo de fugitivis del digesto, per indicare

una cosa perduta e riacquistata. Vedi la legge 43. i

$$.8.‘J.del titolo de furtis del digesto,e per fare qua-

lunque avviso. Vedi la legge 4. $ 5. in fine del titolo

de damno del digesto.

Gor.(1) Lo stesso Compendio de’Basilici ivi stesso ea—

po 37.

— (2) Nella quale il socio deve promettere per ciò

che il socio non potrà fare nell’avvenire. Vedi la leg-

ge 63. $. 4. del titolo pro socio del digesto. Nella

guisa medesima il marito dcc dar cauzione,onde re—

stituire quel tanto cbe pagò di mene,se giungerà in

migliore fortuna. Vedi la legge unica $. 7. del titolo

de rci ttmoriac acl-iene del codice.

_ (3, Ciue,se non ancora abbia conseguito Ia parte.

_ (4) E pure altrove coneedesi la facolta di agire

centro il mandante ed il debitore. Vedi la legge 60.

del titolo mandati del digesto.

an.(a) Vedi la legge 3. $$. ti. e 6. di questo titolo. 
— (b) L. 63. $. 4. infr. pro socio. l _ (b) Vedi la legge 63. $. t. del digesto pro socio.
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$. i. Non tantum autem quivis creditor cum

venditore ex ante gesto agere potest, sed etipse

emptor: idque ct Juliano videtur: quamvis et

deducere ipse potest adversus alium agentem:

dum tamen id, quod apud se habet, computet.

$. 5. Si servus, deducto peculio, venditus sit,

procedit, ut venditor et deductione uti possit:et- .

si post (1) (a) venditionem coeperit aliquid ven-

ditori servus debere, non minuit peculia: quia

non domino debet.

$. 6. Quae diximus in emptore et venditore,

eadem sunt ci si alio qttovis genere dominium

mutatum sit: ut legato (2), dotis datione: quia,

quasi (3) patrimonium llberi hominis, peculium

servi intelligitur, ubicunque esset.  

799

$. 4. Non solo poi qualunque creditore per

affare prima avvenuto agir può centro al vendi-

tore, ma Io stesso compratore‘ancora : e così

pare anche a Giuliano: quantunque egli ancora

usar possa la deduzione contro di un altro che

agisca,purchè vicomputi ciò che ha presso di se.

$. 3. Se il servo sia stato venduto, dedettonc

il peculio, ne seguita, che il venditore ancora

usar possa la deduzionc: c se dopo la vendita,

il servo cominciò a dovere qualche cosa al ven-

ditore, non iscema i peculi: perchè non dove al

padrone.

$. 6. Le cose che dicemmo pcl compralore e

pel venditore, valgano benanchc, se in qualun-

quc altro modo siasi cambiato dominio: come

per legato, per dazione in dote: perche il pccu-

lìe del servo s'intende qual patrimonio di un

uomo libero, dovunque fosse.

VARIANTI DELLA LEGGE

Non etiam dc peculio: presso Aleandro non etiam ne dc peculio.

De administratione peculii.

48. lean lib. 17 ad Pteutium.

Libera peculii administratio non permanet ne-

que in fugitivo (4)(b),neque in subrepto, neque

in eo, de quo nesciat quis, vivat, an mortuus

sit (3).

$. 1. Cui peculii administratio data est, delc-

gare (6) (c) debitorem suum potest.

Dell'amminislrazione del peculio. .

48. Lo stesso nel libro l7 a Plauzio.

La libera amministrazione del peculio non si

tnanliene ne in persona del fttggitivo,ne del sot-

tratto, ne di colui,pcl quale uno non abbia noti-

zia, se viva, e sia morto.

$.1. Quegli, cui fu data l'amministrazione del

peculio, può delegare un suo debitore.

 

Gor.(1) L. 58. i. ead.

— (2) L. 20. j. de verb. signi/'. Ulp. In fragmentis,

19. $. 17.

_ (3) Vide l. 39. s. ead.

—- (4) L. ||. in fin. 5. de reb. credit.

_ (5) Cur ita? haec omnia collige ex- l. 38. j. de so-

lutionib.

—. (6) L. 15. j. de solution. l-ult. in princ. j. dc

nouationib.

F£||.(a) L. 38. in fin. sup-r. lt. t-

— (b) L. ||. i'll-fin. supr. de reb. cred.

_ (0) L. 15. iii/'r. de sol-ut. t. ult. in pr. iuli-.

de novat.  
I.
.

Gor.(1) Vedi la legge 58. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (2) Vedi la legge 20.|lcl titolo de uerborum signi-

jt'catione del digesto , ed Ulpiano ne’ frammenti l9.

$. 17.

_ (3) Vedi la legge 39. del medesime titolo del di-

gesto.

_ (|) Vedi la legge n.in line del titolo de rebus cre—

ditis del digesto.

_ (5) Perchè così?tutle queste cose raccoglile dalla

legge 38. del titolo destitutionibus del digesto.

— (6) Vedi la legge 15.ch titolo de solutionibus del

digesto , e la legge ultima in principio del titolo de

uacationibus del digesto-.

Fen.(a) Vedi la legge 38. in fine di questo titolo.

— (b) Vedi la legge ||. in fine del digesto de rebus

creditis.

— (0) Vedi la legge 15.dcl digesto de solutionibus,

e la legge ultitna inprincipio del digesto de uora-

tionibus.
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Quae sunt in peculio. l'. ne serve negotia dominiigno-

rautis gerente. 2. Quibus ex causis servus domino

debet, vel contra.

49. l‘onromes lib. 4 ad Quintum. Illuc-ium.

Non solttnt id peculium est, quod dominus

servo concessit: verum (1) (a) id quoque, quod

ignorante quidem eo adquisitum sit, tamen si

rescisset, passurus (2) erat esse in pecttlio.

$. 1. Si ignorante me servus meus negotia

mea adntinistraverit, tantidem debitor mihi in-

telligetur, quanti tenebatur, si liber negotia mea'

administrasset.

$. 2. Ut debitor vel servus domino vel domi-

nus servo intelligatur, ex causa civili (3) com-

putanduin est: ideoque si dominus in rationes

suas rel'crat, se debere seruo suo, cum omnino

neque mutuum acecperit, neque ulla causa prae-

cesserat debendi, nuda(4)(b)ratio non facitcum

debitorem.

Gor.(t) .I.. 7. $. 2. s. eod.

_ (2) L. 39. s. eod.l.17.j. de alimentis, l.5. $.‘2

G. de necessariis servis. ,

_ (il) ld est,quoties quaeritur, num servus domino

obligetur, et e contra,toties nos loqui de obligatione

civili intelligendum est , nam civili jure inter donii-

num, ct servum nulla est obligatio, l. 41. s. cod.

.. (4) [.. 26. j. de donationibus. Goth. Excipe mer-

calores , quorum rationes contra ipsos scribentes f-

dem faciunt : sed intellige hic—de ratione quae nuda

est a causa, cap.si cautio, etch-.de fide instrument.

l. si de indebita. $. pen.-J. de probat. vel a prac-

'scntia partis. Bart. in t. nuda-y.at: donati sive illttd

sit paganum, quod privato; sive. castrense quod mi—

liti cottceditttr ; sive. quasi castrense, quod militi fo.

rensem militiam obeuuti permittitnr,l.ult.C.de ino/'-

fic. testam. l. 4. C. fam. erciscund. Ans.

Fnt.-(a) I.. 7. $. ‘2. supr. It. -'t.

— (||) I.. “26. 'in/i'. de donet.

DlGl-lSTU—Ull. XV. 'l'I'l'. |.

Quali cose sono in peculio. 1. Del serve gestore degli

all‘ari del padrone che ciò ignora. 2. Per quali cau-

se il serve deve al padrone, e viceversa.

49. Poapoato net libro 4 a Quinto Mucio.

Non solo è peculio ciò, che il padrone con-

cessc al servo, ma ancora ciò, che all'insaputa

di lui si acquistö, ma che perö se lo avesse sa-

puto, permesso avrebbe, che formasse peculio.

$. 1. Se ignorandolo io, il mio servo avesse

amministrati i miei affari, s'intenderà dovermi ,

altrettanto, per quanto sarebbe tenuto un uomo

libero, se aves'sc amministrati i miei affari.

$. 2. Perchè s’intende debitore od il servo

del padrone od il padrone del servo, deve pon-

derat-si sulla cattsa civile: e però se il padrone

nei sttoi conti registri di essere debitore al suo

servo, mentre non ricevette all‘atto mutue, nè vi

era preceduta causa di debito, il semplice conto

non 10 rende debitore. '

Gor.(t) Vcdi la legge 7. $. 2. del medesimo titolo del

digesto. -

— (2) Vedi la legge 39. del medesima titolo del di-

gesto , 'la legge I7. tlc'l titolo de alimentis del dige-

sto . e la legge a. $. 2. del titolo de necessariis scr-

|;|'s del codice.

_ (3) Cioe,ng||i qual volta e qui.-tione di sapere,se il

servo sia obbligato verso it padrone,e viceversa, dec

sempre intendersi non trattarsi di obbligazione civi-

Ic , poiché per diritto civile non vi è alcuna obbliga-

zione tra padrone e servo. Vedi la legge 4l. del me-

desimo titolo del digesto.

— (4) Vedi la legge 26. del titolo de donationibus

del digesto, e Golofredo. Eccettua i negozianti, icui

registri fattno fede contro gli stessi scribenti: ma iu-

tendi qui di un registro o notata,ehe manchi di c'au-

sa." Vedi il capo si cautio della estravagante dejide

instrumentorum tolta dalla legge si de indebito $.

penultimo del titolo de probationibus del digesto, o

scampagnata dalla presenza della parte.Vedi Bartolo

nella legge nuda del titolo de donationibus del di-

gesto , o se sia pagano quello che coneedesi al pri-

vato,n sia castrense quello che concedesi al soldato,

o. quasi-castrense , che permettesi al soldato che in-

lraprende la milizia forense.\'edi la legge ultima tlel

titolo de inoflicieso testamento del codice, la legge

4. del titolo/autiliae erciscundae dcl codice,ed An-

sclmo.

FEn.(a) Vedi Ia legge] $. 2. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 26. del digesto de donationi- bus.
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Si nihil sit in peculio. !. Si pater creditori tilii succe-

dat. 2. De obligatione servi. 3. De eo, quod bon.tid.

possess. accepit ut manumitteret.

50. Parinunrs lib. 9 Quaestionum.

Ee tetnpore. quo in peculio nihil est., pater

latitat: In bonorum possessionem ejus, rei scr-

vandae causa, mitti non possunt (1) (a), qui de

peculio cuin eo acturus sunt: quia * non(2)/’rau

dationis causa latitat, qui, si judicium acci-

peret,absolvi deberct.Nec ad rem pertinet,quod

fieri potest, ut damnatio sequatur: nam ct si in

diem vclsub conditione debeatur, fraudalionis

causa non videtur latitare, tametsi potest judicis

injuria (3) condemnari. + Scd tidejussorcm da-

tum eo tempore, quo nihil in peculio est, teneri

pttlat Julianus: quoniam fidejussor futurae(/|)(b)

quoque aclionis accipi possit: si tatnett sic ac-

ceptus est.

$. 1. Si creditor patrem, qui dc peculie(c)tc-

nebatur, heredem instituerit: quia mortis teni-

pus in Falcidiae ratione speetatur, illius (d)tcm

poris peculium considerabitur.

$.‘)-. Etiam postquam (5) (c) dominus de pe-

culio conventus est, lidejusser pro servo accipi

SOI

Sc niente vi sia in'pcculio.1. Sc il padrone succede al

creditore del figlio. ‘2. Dcll'obbligazione del serve,

3. Di ciò che un possessore di buona fede ricevette

per manemettcrle.

50. Pula-iano nel libro 9 delle Quistieni.

In quel tempo, quando niente vi è in peculio,

il padre è latitante; non posso essere tncsso nel

possesso dei suoi beni, per conservare le mie

cose,io che sono per agire contro di lui pel pe'-

eulio: perchè non & latitante per causa di [fro-

de chi, se accettasse il giudizio, dovrebbe cs-

sere assolute. M; in al caso il che possa avveni-

re, elte ne siegua una condanna: imperocche se

inai si è debitore a tempo, o sette condizione,

non sembra latitare pcr frode, quantunque possa

essere condannato per ingiustizia del giudice.

lla Giuliano crede essere tenuto il fideiussore

dato in quel tempo, quando niente vi e in pecu-

lio: poichè può riceve.sr i il fideiussore anche

per un‘ azione futura : purchè però fu cosl ac-

rettato.

$.1. Se il creditore istituì crede il padre, che

era tenuto pel peculio: perchè nel calcolo della

- Falcidia si guarda il tempo della morte, si inet-

terà a calcolo il peculio di tal tempo.

$.2'.Anc||e dopo che fu il padrone convenuto

sul peculio, si può ricevere il fideiussore pel

 

Gor.(t) Imo, tamelsi nihil sit in peculio , possnnt ta-

mcii eo casu latitantis bona pUSsidet-i, et venire, t.7.

$. 15. ]. quibus cx causis 'in. possessionem.

_ (2) Latitare animo fraudandi lieti videtur , qui-si

judicium acciperet, absolvendus esset.

— (3) De quo vide l. 65. $. 2. j. ad Trebell.

_ (|) |. 35. in f…. s. dejudici'is, ||. j.de fiaojus-i

soribus.

— (5) Post litettt contestatam, (.S. $. 3. j.de fideius-

soribus.

l"|.i|.(a) Obst. l. 7. $. 15. iii/r.

possess.

_ (D) L. 55.. in fin. supr.

iii/'r. de fidejuss.

\

quib. ea: was. a.

de judic. l. 4. in pr.

-— (e) L. 56. in pr. inlr. ad leg. Fatcid.

_ (d) Obst. I. 83. itt/i'. d. t.

— (e) L. 8. $. 3. i||li1|lcfi|l|yuss.

Ger. (I) .‘lnzi sebbene nulla siavi nel peculio, possono

però in questo caso pesscdersiecvendersi i beni |ch

latitante. Vedi la legge 7. $. 15. |ch titolo quibus-ea;

causis in possessionem del digesto.

- (2) Non sembra che sia latitante con intenzione di

fredarc , chi se avesse attivato il giudizio, sarebbe

stato assoluto.

_ (5) Sul che tedi la legge 65. $. ?. del titolo ad

senatusconsultum Trebellianum del digesto.

-— (t., Vedi la legge 35. in fine del titolo dejudiciis

del digesto,e la legge 4. del titolo de fidejussoribus

del digesto.

_ ('i-) Dopo contestata la lite. Vedi la legge 8. $. 3.

|ch titolo dc fideiussoribus del digesto.

Fan. (a) Osta la legge 7. $. I5. dcl digesto quibus 'eas

causis in possessionem eatur.

— (b; Vedi la legge Bi. in fine del digesto de judi-

ciis etc., e la legge 4.in principio del digesto deji-

dejussor ibus.

- (c) Vedi la legge 56. in principio del digesto ad

legem l"atci|liu|||.

_ |||) Osta la legge 83. del dcllt) titolo.

— (o) Vedi la lenge b'. $. ö. del digesto defidcj-us—

soribus. ' 
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potest: Et ideo qua ratione, si post actionem

dietatam servus pecuniam cxsolverit, nen magis

repetcrc potest, quatn si judicium dictatnm non

fuisset: eadem ratione fidejusser quoque utiliter

acceptus vidcbitur:quia naturalis obligatio(1)(a).

quam etiam servus suscipere videtur, in litem

translata non est.

$. 3. Servus alienus, cum bona fide serviret

niihi, nummos a Titio mtttuato's mihi dedit, ut

eam (2) manumitterent: et manumisl: creditor

quaerebat, quem de peculio conveniret? Dixi,

quamqttatn creditor electionem alias haberet,

tamen in proposito dominum esse convenien-

dum: et.eum(3)ad exhibendum meeum acturum

pecuniae nomine. quaeipsi cssctadquisita(4)(b),

necitt eam causam alienata, quae pro capite

servi facta proponeretur: Neque enittt admitten-

dam esse : distinctionem existimantium, si non

manumittam, domini pecuniam esse: manumis-

sione vero secuta,videri pecuniam ex rc mea

quaesitam mihi: quoniam magis propter (5) rem

meam (6), quam ex re mea, pecunia mihi da-

retur.

DIGESTO—LII). XV. TIT. I.

servo. E perciò per la stessa ragione, per la

quale se dopo dettata l'azione il servo pagò il

dnnare,non può ripetere più,che se non si fosse

dettate il giudizio: perla stessa ragione anche il

fideiussore parrà utilmente accettato: perchè la

naturale obbligazione, che il servo ancora sem-

bra di addossarsi, non fu tramutata in lite.

$. 3. Un servo altrui, scrvendomi in buona

fede, diedc a ine danari mutuati da Tizio, per-

che lo ntanumcltessi; c lo manomisi: il credito-

re faceva quìslione,chi dovesse convenire pel pc-

rulio? Dissi, che quantunque il creditore avesse

peraltro la elezione. pure nel proposto caso,

dovcvasi convenire il padrone: c ch'egli agircb-

be perla esibizione—contro di me a titolo di quel

dauaro,che gli si era acquistate,…‘i alienato per

quel motivo, che proponevasi,cioè, perla libertà

del ser-vo: imperocche tton dovcvasi ammettere

la distinzione di coloro i quali si avvisavane,che

se non inanomettcrò, il danaro sia del padrone:

seguita poi la manomissione, sembrare che il

danaro mi si sia acquistato su cosa mia. Perchè

tal danaro a me si dava piuttosto a cagione di

una cosa mia, che su di una mia cosa.

 

Gor.(t) Naturaliter enim servus obligatur,nott ciuiliter,

t. lil. s. eed.

— (2- Ita Ftorent.sed reponendunt,quomodo Halea.

ut eum.

- (3) ld esl, eo casu verus dominus servì a credito-

re convettiendus est , qtti mex ad exhibendum ser--

vuin,ac pecuniae a me acceptae mecum est acturus.

_ (4) Dominio tenus, arg. l. 43. j. dc adquir. rer.

l. ]. $. 6. j._de adquir. poss.

_ (3) Proptcr ct ccc dictionum dill‘ereutia: Proptcr,

causam remotam: Em, proximam demonstrat: adde

|. un. C. si servus cætera. Quod diximus de voce.

propter, idem est de dictione ob. l. non |l||biun|.C.

de legibus.Dictieni vero Ex,respendcl particula Dc.

l. l. $. nunc videamus, j. de conjungcndis cum e

mancipata liberis.

— (6) Similis pene locutio est in i. 1. $ 14. j. dc

conjungendis cum emancipato.

1“|;n.(a) L. ||. infr. de oblig. et act.

_ (b) Arg. t. 43. in pr. |||/'r. de udquircad. Ter.

 

Gor.(1) Poichè il servo naturalmente non civilmente è

obbligato. Vedi la legge il. del medesimo titolo del

digesto.

— (2, Cost l'edizione fiorentina-,ma dec sostituirsi ut

eum, come vuole Aloandro.

— (3) Cioè,in questo caso dec esser convenuto dal

creditore il vero padrone del servo , che poco dopo

sarà per agire con me con l‘azione ad esibire il ser-

vo, c con l’altra del denaro da me ricevuto.

— (4) Sino al dominio. Argomento dalla legge 43,

del titolo da adqui-rendo reruntdoutinio del digesto,

e la legge !. $. 6. del titolo |le adquirenda posses-

sione del digesto.

_ (5) La differenza delle voci propter et ea: Propter

accenna a causa remota : Ea: a causa prossima. .lg-

gittngi la legge nnica del titolo si servus extero del

codice. Quel che dicemmo della voce propter, lo

stesso dee dirsi della particella ob.Vedi la legge non

dubium del titolo dc legibus |ch codice. Alla parti-

colla Ea; poi corrisponde l'altra De.Vedi la legge i.

$. nunc videamus del titolo de conjungendis cum.

emancipato liberis.

_ tti) Una locuzione quasi simile riscontrasi nella

legge 1.$.l4. del titolo (te conjungendis cum eman-

cipato liberis del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge ||.ch digesto de obligationibus

et actionibus. _

_ (b) Argomento della legge 43. in principio del domiti.
digesto de adquirenda rerum dominio.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Cum bona fide seruiret mitti: nel testo

Fiorentino bonac lidei.

Neque enim admittendam distinctionem:

anche nel testo Fiorentino si legge admitten-

Ut enim manumitterent: nel testo Fiorentino dum

ul cam, ma e un errore tipografico.

CONCILIAZIONE

della L. 50 cotta L. 21 dig. de adquir. rer. domin.

Ciò che acquista un servo posseduto in buona

fede non per ctI‘ette delle sue eperemè per cosa

del possessore, a vantaggio di chi cede? de'l pa-

drone, così la L. 50 $. ult.La L." 21 perö de ad-

quir. rer. domin. decide il contrario: Si servus

meus tibi bona fide serviret, et rem emisset,

traditaque ei esset., Proculus nec meam fieri

quia servum non possideant, nec tuam, si non

ea: re tua sit parata.

lie eo, quod extrancidebent.

51. Sc.||:vou lib. 2 Quaestionum.

Quod debetur servo ab extraneis, agenti de

peculio, non(1)omnimodo dominus ad quanti-

tatem debiti condemnandus est: cum et sumptus

in petendo, ct eventus cxccutiouis possit esse

incertus: ct cogitanda sit mera temporis (2)(a),

quod daturjudicatis, aut venditionis bonorum.

si id magis faciendum erit: ergo, si paratus sit

actiones mandare abselvctur : Quod enim dici-

tur, si (3) cam uno ex sociis agatur, universum

Soluzione. La L. 2] contempla il caso della

compra di una cosa, di cui non si e pagato il

prezzo, e però non siconosce, se il prezzo sat'it

pagato dai fondi del fruttuario o del possessore

0 du altri; non puö quindi dccidcrsi a favore di

chi debba cedere l' acquisto, ed o per questo

motivo che non puö dirsi contenere la detta leg-

ge un principio contrario a quello della L. 50.

Di ciò che devono gli estranci.

51. Scsveu nel libre 2 delle Quistieni.

In ciò che si deve da eslranei al servo che a-

gisce sul peculio, il padrone non deve all'intulte

esser condannato perl'iulcra quantità del debito:

potendo essere incerte le spese del domandare,

e gli eventi della esecuzione: c si deve per mcn-

te al ritardo del tempo, che si dà alla esecuzio-

ne dei giudicati, od alla vendita dei beni, se

piuttosto a ciò si dovrà devenire.Dunquc, se sa-

ra pronto a cedere le azioni, sarà assoluto; poi-

 

Gor.(|) Actionis non ea aestintatio est, quae quantita-

tis itt ipsa actione comprehensae: minus enim aesti-

ntatur actio ob sumptus in cam faciendes,et dubium

aclionis evenlum.

-— (2) L. tft. in pr. j. ut in poss. legal. Olim duo-

rummettsiutn: hodie, quatuor, t. si debitori, 21. s.

de judiciis, l. 2. C. dc usuris rcijudicalae.

_ (3) L. ||. in fin. s.eod.

anJa) L. ”|. in pr. infr. ut legator. seu fideicom.

1.21. supr. de judic. t. 2. C. de usur. rei judi-l

cat.  

Gor.(1) La stima dell'azione non è quella della quan-

lità compresa nella stessa azione,poiche l’azione sti-

masi di meno per le spese da erogarsi per essa , _e

pel dubbio evento dell‘azione.

_ (2) Vedi la legge 13. in principio del titolo ut in

possessione legata del digesto, anticamente di due

mesi, attualmente di quattro. Vedi la legge si debi-

' tori 21. del titolo de judiciis del digesto,e la legge

2. del titolo de, usuris rei judicatae dcl codice.

— (3) Vedi la legge ||. in fine del medesime titolo

del digesto.

Facta) Vedi la legge tt. in principio del digesto ut

legatorum seu fideicommissorum nomine cavealur,

la legge 2t. del dig. de judiciis, c la lcgge 2. del

codice de usuris rei judicatae.
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pcculium eomputandnm,quiasite-nm socio actio:

in codcm redibit, si actiones paratus sit praesta-

rc, et in omnibus, quos idcirco teneri dicimus,

quia habent actionem, dclegatio pro (1)(a) justa

praestatione sit. '

DIGESTO—LIB. XV. TIT. I.

che quel, che dicesi, che se centro di uno dei

soci si agisce, debba computarsi tutto il peculio,

perchè l'azione sia contro di un socio; ritornerà

sul medesimo principio. che se sia pronto e ce-

derele azioni, ed a riguardo di tutti colore, che

per ciò diciamo di essere tenuti, perchè posso-

no agire,]a delegazione vale per un legale adcm-

lpimento.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quod debet-ur se|"v0.Scullîngi0 legge quodsi debetur serre, ovvero quando debetur serre.

De privilegiis creditorum.

52. Partes lib. 'i Quaestionum.

Ex facto quaeritur, Qui tutelam, quasi liber,

administrabat, servus pronunciatus est: an, si

conveniatur ejus dominus a pupillo (cujus qui—

dem potiorem (2) (b) causa quam crcditorum

caeterorum servi habendam rcscriplum cst)[an]

vel id deducatur e.v peculio, quod domino debe-

tur? et, si. putaveris posse deduci, an intersit,

ntrum, cum adhuc in libertate ageret, domini

debitor factus est, an postea, el an de peculio

inipuburi competat? llcspondi, *Nullum privile-

gium praeponi patri vel domino potest, eum ex

persona filii vel servi de peculio conveniuntur:

plane (3) in caeteris creditoribus habenda est

ratio privilegiorum. Quid enim, si filius dotem

accepit, tutelam administravit? lllerito igitur et

in serve, qui pro tutore egit, id rescriptum est:

et quia occupant-is (4)(c) metior solet esse con-

Dei privilegi dei creditori.

52. Paone nel libro 4 delle Quistieni.

Per un fatto si fa quistione, se quegli, che

come libero amministrava una tutela, fu dichia-

rate servo,se sia convenuto il padrone di lui dal

pupillo (la cui causa si rescrissc che devess'es-

ser migliore di quella di tutti gli altri creditori

che serve) ovvero si debba dedurre dal peculio

ciò,che al padrone si deve? E se sarai di avviso

potersi fare la deduzione,distinguer si debba,se

divenne debitore del padronc,menlrc era ancora

in libertà, 0 dopo di questa, 0 se all' impubere

competa l' azione sul peculio ? Risposi: nessun

privilegio può anteporsi al padre,od al padrone,

quando in persona del figlio, o del servo son

convenuti pel peculio. Benvero in riguardo agli

altri creditori deve tenersi conte del privilegi.E

che diremo, se il figlio riceve dote, amministrò

tutela ? A ragione dunque si rescrisse lo stesso

 

Gor.(1) L. 16. $. ult. l. 20. $. 17. 5. de petit. hered.

l. 2. $. 3. j. de hereditate uend-ita.

_ (2) L. 1.5. de tributaria. Goth. Addc l22. infin.

fl‘. sot-ut. matrimon. Aus.

_ (3) Id est, ubi caeteri creditores agunt.

— (4) Videl. 10. 5. cod.

Fen.(a) L. 16..$. ult. l. 20. $. I7. supr. de hered.

petit. l. 2. $. 3. iii/r. de hered. ret act. uend. .

(b) L. I. in pr. supr. |le tribut. acl. addc l. 22.

. fin. infr. soluto matrici.

(
f
/
J  (c) L. 10. supr. li. t. t. t. infr. de in remuersa.

. £".-f;.

Gor.(1) Vedi la legge16. $. ultimo, la legge 20. $.l7.

del titolo de petitione hereditatis del digesto , la

legge 2. $. 3. del titolo de hereditate vendita |ch

digesto.

_ (2) Vedi la legge l.del titolo de tributaria artio-

ne del digesto , e ’ìotofredo. Aggiungi la legge 22.

$. in fine del titolo soluto matrimonio |ch digesto ,

ed Anselmo.

— (3) Cioè, quando agiscono gli altri creditori.

_ (4) Vedi la legge tO. |ch medesimo titolo dei di-

gesto.

Fiiri.(a) Vedi la legge 16. $. ultimo, la legge 20. $.

17.|ch digesto de bereditatis petitione,c la legge 2.

$. 3. del digesto |le hereditate vet actione vendita.

— (1)) Vedi la legge I. in principio del digesto de

tributoria actione. Aggiungi la legge 22. $. in fine

del digesto soluto matrimonio.

— (e) Vedi la legge 10. di questo titolo, e la legge

4. del digesto de in reni verso.
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tlitio, quam caeterorum, inhibetur actio. + Pla-

ne si ex re pupilli nomina fecit vel pecuniam in

arca deposuit, datur ei vindicatio nummorum,

et adversus debitores utilis actio: scilicet, si

nummos consumpserunt: hic enim alienare eos

non potuitzquod et in quovis (1)(a) tutore dicen-

dum est. l\‘ec tamen interesse puto, quando de-

mino debere coepit, utrum cum in libertatis

possessione esset:, an postea: nam etsi Titii ser-

vo credidero, ejusque dominus esse coepero,

deducam quod prius credidi, si conveniri de pe-

culio coepcro. Quid ergo est? Quia _dc peculio

actio deficit, utilis actio in dominum quasi tute-

lae erit: ut, quod ille pro patrimonio habuil,pe-

culium esse intelligatur.

$. I. Si dos filiofamilias sit data, vel tutelam

administraverit, habenda erit ratio privilegiorum

in actione dc peculio: dilata interim caeterorum

creditorum actione,ch interposita cautione(2)(b),

si priores agant, qui privilegium ngn habent,

rest-itu iri, quod acceperunt, si inferatur po-

stea cum patre actio privilegii.  
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pel servo, che fece da tutore : e perciti: la con-

dizione di ciii previene, suole essere migliore

di quella. degli altri, s' inibisce l'azione. Ma se

fece de' crediti colla sostanza del pupillo, 0 de-

posito danaro in cassa, si dà a costui la rivin-

dica dell'e monete,e l'azione utile contro i debi-

tori: cioe, se spesero quelle monelezimperocche

costui non lo poteva alienare : lo che c da dirsi

per qualunque altro tutore. ne però credo impor-

tare, quando comineiò ad esser debitore del pa-

drone, se mentre era in possesso della libertino

dappoi:imperocehe se darò a credito et servo di

Tizio, e poscia ne divervö padrone, ne dedurre

pria quel mio credito, se dappoi comincerò ad

esser convenuto pel peculio. Che vi ha dun-

que ? Perche manca l’azione pel peculio , vi

sarà l'azione utile contro del padrone di quasi

tutela: così che, quanto quegli ebbe per palri-

monio, s'inlcnda-esscrc peculio.

$. 1. se siasi data dote ad un tiglio di fami-

glia, o amministrò tutela, dovrà tenersi conto

dei privilegi nell’azione sul peculio: nel frattem-

po, dill'erendosi l'azione degli altri creditori, o

se agiscono prima quelli, che non hanno privi-

legio, interposla la cauzione.,chc sarà restituito

ciö, che ricevettero, se in appresso s'intenti

azione di priuilegio contro del- padre.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quasi tutelae erit: nel testo Fiorentino si

leggeva tutelaedaerit, il dd si vede eassato

dopo; c perö Brencman crede che debba teg-

 

Si peculium manumisso non adimatur.

53. Inen tib. H Quaestionum.

Si Sticho peculium cum manumitteretur,

ademptum non est, videtur (3) (c) concessum:

gersi quasi tutelae danda erit.

5. 'l. Resti… iri: net testo Fiorentino resti-

tutum iri, e presso Aloandro restituturi.

 

Se il peculio non si toglie al manomesso.

53. Lo stesso net libro II dette Quistieni.

Se a Stico, mentre veniva manomesso, non

veniva tolto il peculio, sembra concessogli: non

 

Gor.(1) L. 2. C. quando ex: facto tutor. Goth. Adde

l. 3. C. arbitr. lutet. Ans.

— (2) L. 9. in fin.. s. eod.

— (3) Peculium sequitur servum manumissum inter

Fanta) L. 2. C. quando ea: facto tutor.

—- (l)) L. 9. in fin. supr. It. t.

— (c) L. ult. infr. de manumiss. quae seruis. i.

en. C. de pecul. ejus qui libertat.  
DIGESTO. ll.

Gor.(t) Vedi la legge 2.del titolo quantitatexfacto lu-

tor del codice. Aggiungi la legge 3. del titolo arbi-

' trium tutelae del codice, ed Anselmo.

-— (2) Vedi la legge 9. in fine del medesimo titolo

del digesto.

-— (3) ll peculio segne il servo manomesso con atto

Fen.(a) Vedi la legge 2. del codice, quando ea: facto

tutoris, etc.

— (b) Vedi la legge 9. in tine di questo titolo.

— (c) Vedi la legge ultima del digesto de manumis-

sionibus, quae seruis, etc., e la legge unica del co-

dicc de peculio ejus, qui liberta-tem. meruit .

IO!.
\
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debitores autetn convenire, nisi mandatist'l)sibi

actionibus, non potest.

Dc servis qui domino debebant, praelegatis.

54. Scuzvou lib. l Responsorum.

Fitiofamilias uni e.v heredibus (2) (a) pracdia

praelegavil, ut instructa erant., cum sertis: bi

servi domini debitores iuerunt: Quaesitum est,

'an caeteris heredibus adversus eum actio de pe-

culio competat? Respondit, uon competere.  

DIGESTO- LIB. XV. 'I‘I'I‘. I.

può però convenire idebitori, se non cedutegli

le azioni.

Dei Servi prelegati che dovevano al padrone.

54. S..-even nel libr) 1 dei Responsi.

_5010 ad un tiglio di famiglia fra più credi

prelego tondi, come eran-o forniti, con serui.

Questi servi furono debitori del padrone: si t'e-,

ce quistione, se agli altri credi contro costui

compete t' azione pel peculio? Risposo non

competere.

VARIANTI DELLA LEGGE

Respondit non competere: presso Aloandro respondi non, competere.

Si conventus de, peculio vi eximatur.

55. Nennius tib. ! Responsorum.

Is cum quo de peculio agebam, a te vi exem-

Se il convenuto pel peculio sia tetto di mezzo

con violenza.

55. NERAZIO nel libro l dei Responsi.

Quegli, contro del quale io agiva pel peculio,

plus est: Quod (3) tunc, cum vi eximeres, in pe- da te con violenza fu tollo di mezzo: deve pon-

cutio fuerìt, spectari. dcrarsi ciö, che allora, quando il togl'evi con

violenza, era nel peculio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Spectari : nella Vulgata si aggiunge oportet.

Si servus domino expromiseril.

56. PAULUS lib. 2 ad Neratium.

Quod servus meus pro (i) debitore mco mihi

expromisil, ex peculio deduci debet, et a debi-

tore nibilo (5) minus debetur. + Sed videamus,

Se il servo espromisc al padrone.

56. lucio nel libro 2 a Nerazio.

Quello, che il servo mio mi espromisc pel

mio debitore, deve dedursi dal peculio, e non-

dimeno vien dovuto dal debitore. Ma vediamo,

 

\ivos, t.3. j.de manumissionibus, quae seruis, tam.

C. de peculio eorum, qui libertatem.

Gor.(1) Invitus quis interdum cogitur actionem cedere.

_ (2) L. utt.j. cod.

— (3) L. l2. $. l. s. si quis cautionibus.

.— (4) De peculio servi dominus deducit, quod ser-

vus mihi pro debitore meo expromisit.

- (5) L. 56. $. 1. j. de fideiussoribus.

Fanta) L. ult. infr. h. t.  

Ira vivi. Vedi la legge 3. del titolo de manumissio-

nibus, quae ser-vis del digesto, e la legge unica del

titolo de peculio eorum, qui libertatem del codice.

Gor.(1) Chi delle volte e costretto contro sua voglia a

cedere l’azione.

— (2) Vedi la legge ultima del medesimo titolo del

digesto.

— (3) Vedi la legge 12. $. I. del titolo si quis cau-

tionibus del digesto. '

— (4’) Dal peculio del servo il padrone sottrae ciò

cheil servo a me espromisc pel mio debitore.

— (Ei) Vedi la legge 56. $. l. del titolo de fidejusso-

iibus del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge ultima di questo titolo.
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ne credendum sit, peculiare fieri nomen ejus,

pro quo expromissuin est: Paulus, Utique, si dc

peculio agente aliquo deducere velit, illud no-

men peculiare facit.

Quo tempore quantitas peculii spectatur.

57. 'l'nvrnouuvus lib 8 l)isputalionum.

Si lilius vel servus, cujus nomine duntaxat de

peculio actum est, ante (1) tinitumjudicium (le-

cesscril, id peculium respicietur, quod aliquis

eorum. cum moriebatur, habuit.

$.1.Sed eum. qui servum testamento liberum

esse jubet, et ei peculium legat, cjus temporis

peculium legare intelligi Julianus scribit, quo li-

bertas competit, ideoque omnia iucremcnta(2)(a)

peculii quoquo modo ante aditam heredilatem

adquisita ad manumissum pertinere.

$. 2. Al si quis extraneo (b) peculium servi

legaverit , in conjectura voluntalis testatoris

quaestionem esse, ct verisimitius esse id lega-

tum, quod mortis tempore iu peculio t'ucril. ita

ut, quae ex rebus peculiaribus ante aditam he-

reditatem accesserint, debeantur, veluti partus

ancillarum, et t'oetus pecudum: quae autem scr-

vo donata l'ueriut, sive [quid] ex operis suis ad-

quisierit, ad legatarium nou pertinerc.

De servis, qui domino debebant, praelegatis.

58. Sem—'em lib. 5 Digestorum.

Uni (3)(0) ex bercdibus praedia lcgavit(t-),ut

Gor.(1) Si is , de cujus peculio agitur , lite pendente

dccesserit.peeulii quantitatem ad ipsum mortis tem-

pus veferemus, ut hic. Quid, si legatum ei sit pecu-

lium?teuipus,quo cedit legali dies,inspieicmus uua

rum omni suo incremento, $. l.j.eod. Quid, si ex—

traneo legatum sit? vide $. 2. j. cod.

— (2) L. 8. $. ult. j. de peculio legato.

— (3) Actione de peculio heredibus testatoris uou

lenelur is,cui a testatore servus legatus est: l\‘on te-

netur, inquam, ob id, quod servus ita legatus domi-

no suo debuit. -

— ('.) Praedia praelegat-it. Iluloanft. l. tii. s. cod.

Fua.(a) I,. S. $. ult. iul'r. de per.-ut: lug/at.

— th) ]). t. S. $. ult.

— (r.) L. 54. supr. h. l.
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se non debba credersi divenire del peculio il

debito di colui,pel quale fu dato expromissione;

Paolo, al certo, se agendo alcuno pel peculio, il

voglia dedurre, rende del peculio quel debito.

A qual tempo si calcola la quantità del peculio.

57. 'l'turonmo nel libro S delle Dispute.

Sc il figlio, od il servo, nel cui nome sollanto

si- agi pel peculio, prima di finire il giudizio se

ne mori, si calcolerà quel peculio, che uno di

essi ebbe, quando moriva.

$.‘l.llla coluiil quale in testamento ordina.clte

un servo sia libero, ed il peculio gli lega, Giu-

liano scrive intendersi legargli il peculio di quct

tempo, che la liberta compete, e però tutti gli

aumenti del peculio in qualsivoglia guisa prima

di adire la eredità acquistati, si appartengono

al manomesso.

$.2.llla se taluno legò ad un estraneo il pccu-

lio dcl servo, la quistione sta nel congetturare

la volontà del testatore, ed e più verisimile, che

siasi legato ciò, che formava il peculio a tempo

della morte, talcltè sia dovuto quanto da cose

del peculio vi si aumentò prima di adirsi'la erc-

dita,come i parti delle serve, ed i lìin di bestia-

mc: non si appartiene poi al legatario, quanto

al servo venne donato, 0 se egli colle opere suo

acquistò.

lle‘ servi, debitori del pa-irone, prelegati.

58. Scevou net libro .')" dei Digesti.

Ad uno fra gli eredi legò ifondi come staua-

Gor.(l) Se quegli, sul cui peculio si agisee,sia morto

pendente la lite,riportercmo l'ammontare del pecu-

lio all' epoca stessa della morte. , come qui. Che se

gli sia stato legato il peculio ? Guardcremo it tempo

in che verilicasi Ia scadenza det legato eon ogni suo

elemento. Vedi il $.1.del medesime titolo del dige-

sto. Che se siasi legato ad uu estraneo? Vedi il $. 2.

del medesimo titolo det digesto.

— (2) Vedi la legge S. $.nltimo del titolo de peculio

legato del digesto.

—- (3) Non è tenuto con l’azione di peculio verso gli

credi (lel testatore quegli, cui da quest'ultimo tu te-

gato it servo: Non è tenuto, dico, per quel tantoehe

il servo in tal guisa legato devi-. al suo padrone.

— (’l-) Dette i predj in prelegatoïcdi Aloandro su la

legge 54. del medesime titolo del digesto.

_an.(a) Vedi la legge 8. $. ultimo del digesto de pe-

} culio legato.

[ —- (b) Vedi la della legge 8. $. ultimo.

. — (c) Vedi la legge 54. di questo titolo.
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instructa erant, cum servis, et caeteris rebus,

et quidquid ibi esset: lli servi domino debitores

fuerunt, tam ex aliis causis, quam ex ratione

Kalendarii (1): Quaesitum esl, an caeteris herc-

dibus adversas eum pecuniae [ab] his debitae

actio de peculio competit? Respondit, non com-

petere.

DIGESTO—LIII. XV. TIT. II.

no l'orniti,coi serui, e con le altre cose, e quan-

to ii-i trouauasi: Questi servi si trovarono debi-

tori del padrone. tanto per altri motivi, che per

conto del giornale di casa. Fu domandato, se a-

gli altri credi eonlro di lui compete l'azione sul

peculio per la somma da eoStoro dovulaîlìispo-

se, non competere.

VARIA NTI DELLA LEGGE

ili servi domino debitores: presso Aloandro Domini.

'l‘l'l‘. ll.

quanno nr. piacente (2) ACTIO muns (3) nsr (li).

Edictum. ]. Quibus casibus actio de peculio est 'per-

petua, vel annalis. 2. Quomodo anuus computatur,

3. Ratio edicti. li. Quibus ex causis incipit actio esse

annalis. 5. De speciebus alienationum. 7. De servo

legato. 8. Si hereditas praecepto servo et peculio

restituatur. 9. De nsul'ructu extincto. 10. Si post

actionem annalem agatur perpetua.

'l . Uipianus lib. 29 ad Edictum.

Praetor ail, Post mortem (5) ejus, qui in at-

teri-us potestate fuerit. posteave qumnvis eman-

cipatus (6), manumissus (7), alienatusue l'ue-

rit, duntaæat de peculio, et si quid dolo malo

ejus, in cuius'poteslate est, factum erit-, quo

 

TITULO ll.

QUANDO L‘Azione PEL reeuuo i: annus.

Editto 1. In quali casi l’azione pel peculio sia annale,

o perpetua. ?. Come si computo l'anno. il. Ragione

dell‘editto. 4. Per quali motivi l’azione comincia ad

essere annalc. 5.Specie delle alienazioni. 7.Del scr-

vo legato. 8. Se la eredita si restituisca col precapi-

re un servo ed un peculio. 9. Dell'usufrutto estinto.

10. Se dopo l‘ azione annale si agisee con la perpe-

tua.

1 Utent…) net libre '19 sull'Editto.

ll Pretore dice: Dopo la morte di colui, cite

fu in altrui potestà. o dopo quantunque sia

stato emancipatamanomesso,od alienatodard

giudizio pel peculio sollanto, se per dolo ma-

'to i colui, nella cnipotestù si troua, avverrà,

 

Gor.(1) Vide quae notavi ad t.-'tl.s.dc rcbus creditis.

- (?) Subaudi. liberorum, et servorum.

— (3) Adversus parentes, et dominos? Die,post mor-

tem, emancipationem, manumissionem,et alienatio—

nem eovum : est enim alias perpetua dc peculio a-

ctio.

—-- (4) l\‘ee. ultra annum datur: et in co difl'ert ab ex—

crcitoria, l.4. in fin. 5. de exercitoria, institoria, et

de in rem verso.

__ (5) Peculium his modis extinguitur, morte,eman-

cipatione, manumissione, alienatione, ut $.3. j.eod.

— (6) Ad filios hoc referendum, $. 4. i. cod.

— (7) Ad servos hoc refertur, $. 'i. j ead.  

Gor.(1) Vedi quel che osservai su la legge 41. del ti-

tolo de rebus creditis del digesto.

— (2) Sottintendi de‘ figli e de'servi.

-- 13) Contro i genitori ed i padroui‘mì dopo la mor-

te, l'emaueipazione, la manumissione c l‘alienazio-

ne di quelli; poichè altrimenti l'azione di peculio t‘-

perpetua.

— (4) ne concedesi oltre l'anno: ed in ciò differisce.

dall’azione esercitoria. Vedi la legge dr. in fine del

titolo de emercitoria'del digesto, dalla istitoria, c da

quella dell‘utile versione.

— (5) ll peculio si estingue in questi modi con la

morte , con l‘emancipazione, con la manomissionc ,

con l‘alienazione, come nel $.3.del medesimo titolo

del digesto.

—- (6) Questo dee riferirsi a’ligli. Vedi il $.. 4. del

medesimo titolo del digesto.

— (7) Questo si riferisce a‘servi. Vedi il $.4.del tnc-

desim‘ 'ilolo del ili-zosto.
-



INCESTO—LIB. XV. TIT. ll.

minus peculii esset, in (1) (a) anno, quo pri-

mum de ea re ewperiundi potestas erit, judi-

cium dabo.

$.1. Quamdiu servus vel filius in potestate est,

de peculio actio perpetua (2) esl: Post (3) mer-

tem autem ejus, vel postquam cmaneipatus,ma-

numissus, alienatusve fuerìt, temporaria esse

incipit, id est, annalis.

$. 2. Annus (lt) autem utilis computabiturzEt

ideo [et] si conditionalis sit obligatio, Julianus

scripsit, ex eo computandum annum, non ex

quo emancipatus est, sed ex quo peti potuit con-

ditione existente.

$. 3. Merito autem temporariam in hoc casu

l'ecitPractor actionem: nam, cum morte (5) vel

alienatione extinguitur peculium , subiciebat,

usque ad annum produci obligationem.

$. 4. Alienatio autem, et manumissio. ad

servos pertinet, non (6) ad filios: Mors autem

tam ad servos, quam ad filios, refertur: emanci-

patio (7) vero ad solum lilium. Sed et si alio

modo (8)sine cmaneipatione desierit esse in
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che 'ci fosse minor peculio, nell‘anno, quando

si potra alla prima occasione fare sperimento

per tale cosa.

$. 1. Finchè il servo, ed il figlio e in potesla.

l‘azione pel peculio è perpetua. Dopo la morte

poi di lui, o dopoehe sarà stato emancipato, ma-

nomesso, o alienato, comincia ad essere tempo-

ranea, cioè annate.

$.2. Si computer-à poi l'Anno utile: e però se

condizionale sia l‘obbligazione, Giuliano scrisse,

che l’anno deve computarsi, non da che fu eman-

cipato, ma cia quando potè domandarsi nella

esistenza della condizione.

$. 3. Con ragione poi il Pretore fece in questo

caso temporanea l’azione; imperocche mentre

con la morte, o con l’alienazione si estingue il

peculio, bastava, che l’obbligazione si estendes-

se ad un anno.

$. lv. L’atienazione poi, e la manomissione

ai servi, non ai figli si attiene. Lamorte poi ri-

teriscesi tanlo a' servi, che a’figli: l‘emancipa-

zione poi al solo figlio: ma se anche in altro

 

Gor.(t) $. I. j. end. l. 7. C. quod cum eo, l. 5. C. ad

Senatuse. lllaced.

.. (2) In perpetuum competit. Synops. Basil. 18.

tit. 6. c. l.

— (3) Vide l. 6. j. qui, et a quibus.

-— (li.) Actionis de peculio annalis annus continuus

esl, incipiens ex quo facultatem agendi quis habuit.

ldeoque annus in conditionali debito,non ab ipsa Ii-

lii cmaneipatione computabitur , sed ex quo condi-

tio exlitil. Synops. ibid, c.1. in med-io. Utilis autem

anuus , qui hic constituitur , continuus hodie factus

est, vide l. ult. G. de team. in integrum rest-it.

— (5) Peculium servi morte vel alienatione e_vtiugui-

tur.

— (6) Manumitti et alienari non dicuntur liberi , sed

servi, ut Ilie. ltllO liberi etiam t'nanutnitli dicuntur.

— (7) J. si a parente quis manumissus sit.

- (8) Ut t. 2. s. quod cum eo, id est,saccrdotie Ve-

stali, aut Flaminio Diali, !. Gell. l3.

l-'t-a:.(a) $. 1. in./’r. hic. t. 7. in pr. C. quod cum ce,

qui in alten. potest. l. 5. 0. ad SC. lllaced.  

Gor.(t) Vedi il $. 1. de! medesimo titolo del digesto ,

la legge 7: del digesto quod cum, ec del codice, e la

legge s.de! titolo ad Scnatusconsultum Macedonia-

num del codice.

— (2) Compete sempre. Vedi il Compendio de'Basi-

liei libro t8, titolo 6. capo 1.

-— (3) Vedi la legge 6. del titolo qui,ct a quibus del

digesto.

— (4) È intero l’anno dell‘azione annale di peculio ,

il quale comincia a decorrere da quando ebbe alcu—

no la facoltà di agire.E perciò l’anno nel debito con-

dizionale non si computerà dalla stessa emancipazio’

ne del figlio;m'a da quando si verificò la condizione.

Vedi il Compendio ivi stesso , capo I. nel mezzo..

L’anno utile poi , che qui si è stabilito, attualmente

è divenuto intero. Vedi la legge ultima del titolo de

tempore in integrum restitutione del codice.

— (ii) ll peculio del servo si estingue perla morte ,

0 per l’alienazione.

-— (6) l\‘on i tigli,ma i servi diconsi manomettersi ed

alienarsi, come q'tti.Auzi iligli diconsi ancora mano-

mettersi.

— (7) Vedi il titolo si aparente quis manumissus

sit.

— (8) Come nella legge 2. del titolo quod eum ec

del digesto, cioè al sacerdozio di Venere,0 all'ordi-

ne de'll‘lamini Diali. Vedi Gellio libro I. capo 13.

FEn.(a) Vedi il $. 1. che segue, la legge 7. in princi- '

pio del codice quod cum ce, qui. in aliena potesta-

te, etc., e la legge 5. del codice ad Senatusconsul-

tum. Maeedonianum
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potestate, aunalis erit actio. + Sed etsi morte

palris vel deportatione, sui juris fucrit effectus

illius, de peculio intra annum heres patris vel

tiscns" tenebuntur.

$. 3. In alienatione (1) (a) accipitur ulique

venditor, qui actione dc peculio intra annum te-

netur.

$. 6. Sed el si donavit servum, vel permuta-

vit, vel in dotem dedit, in eadem causa est.

$. 7.1tcm heres (2) (b) ejus, qui servum lega—

vit non cum peculio: nam si cum peculio vel le-

gavit., vel liberum esse jussit, quacstionis fuit:

Et mihi verius videtur, non dandam neque 'in

manumissum, neque in eum, cui legatum sit

peculium, de peculio actionem. An ergo teuea-

tur hcrcs? Et ait Caecilius teneri: quia peculium

penes (3) (e) eum sit, qui tradendo id legatario,

se liberavit. Pegasus autem caveri heredi debe-

re ait. ab co, cui peculium legatum sit: quia ad

eum veniunt creditores: ergo, si tradiderit sine

caulionc, erit couveuiendus.

$. 8. Si, praecepto servo et peculio, rogatus

sit heres restituere hereditatem: si de peculio

conveniatur, 'l‘rebelliani exceptione non utetur,

ut lllarcellus tractans admittit: Is autem, cui

restituta est hereditas, non tenetur, ut Scaevola

ail: eum (t.)(d) peculium non habeat, nec(5)dolo

fecerit, quo minus haberel.

DIGES'I‘O—Llll. XV. TIT. Il

modo senza emancipazione cessò di essere in

potestà. l’azione sarà annale. E se per la morte

del padre, o per la deportazione, il figlio diver-

rà suijuris, fra l'anno l‘erede del padre, o il ti-

seo saranno tenuti pel peculio.

$.5. Nella alienazione al certo comprendesi il

venditore, che fra l'anno è tenuto perl’ azione

di peculio. .

$. G. Ma anche se donò il serve, 0 lo permu-

tö, o lo diedc in dote, è nella stessa condizione.

$. 7. Del pari l‘erede di colui, che legò il

servo non ce] peculio: poichè se lo legò col pc-

culio, od ordinò che fosse libero, vi fu quistio-

ne. Ed a me sembra più vero, che non si debba

dare azione pel peculio nè centro del manomes-

some contro colui, al quale fu legato il peculio.

Domandasi dunque se sia tenuto l‘erede? E Ce-

cilio dice esser tenuto , perchè il peculio e

presso colui, che consegnandolo al legatario, si

liberò. Pegaso poi dice doversi dare cauzione

all'erede da colui, al quale fu legato il peculio:

perchè ad esso vanno i creditori. Dunque se lo

consegnò senza cauzione, dovrà essere eonve-

nuto.

$. 8. Se, col preeapire il servo ed il peculio,

sia stato incaricato l‘erede di restituire l’eredità,

essendo convenuto pel peculio, non userà della

eccezione del Trebelliano , come lllarcello di

ciò trattando ammette: quegli poi, cui la eredita

fu restituita. non e tenuto, come Scevola dice.

lllentre non ha il peculio, nè dolosamente pro-

curò di non averlo.

 

Gor.(l) L. 47. $. ult. s. de peculio.

— (2) L. 3. in pr. s.de peculio. Alienat, qui vendit,

'ut hic, qui donat, permutat ,.in dotem dat, $. ti. s.

cod.

-— (3) Cum heres jussus est dare peculium accepta

certa summa,nen videtur penes eum esse peculium,

l. 35. s. lit. prox.

_ (4) L. 28. s. de pecul.

—— (5) In actione de peculio etiam id agitur,-in quan-

turn minus factum esl peculium dolo cjus,qui homi-

nem in potestate habet. Synops. Bas-it.ibicl. c.1.in

fin..

Prata) L. a?. $. utt. supr. de pecul.

— (b) L. 3. in pr. supr. (t. t.

— (e) lmmo vide t. 35. supr. (l.. t.  — (d) L. 28. supr. d. t.

Gor.(t) Vedi la legge 47. $.nltimo del titolo da pccu-

tio del digesto.

— (2) Vedi la legge 3.in principio del titolo de pc-

cutio del digesto.Aliena chi vende,comc qa…i.ehi do-

na, chi permuta, chi costituisce in dote. Vedi il $.6.

del medesimo titolo del digesto.

— (3) Quando all’erede fu ingiunto dare il peculio

ricevuta una determinata somma , non sembra che

stia presso di lui il peculio. Vedi la legge 35. del

titolo prossimo del digesto.

— (4) Vedi la legge 2S.del titolo de peculio del dig.

— (5) Nell’azione di peculio trattasi anche di quanto

fa diminuito il peculio per dolo di eolui,che ha l‘uo-

mo sotto il suo potere. Vedi il Compendio de’ Basi-

lici ivi stesso capo 1. in line.

Fen. (a) Vedi la legge 47. $. ultimo del digesto de pc-

culio.

- (h) Vedi la legge 3. in principio del detto titolo.

— (e) Anzi vedi la legge 35. nel detto titolo.

— (d) Vedi la legge 28. nel detto titolo.
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$. 9. Usufructu quoque extincto, intra annum

actionem dandam iu usnt'rucluarium Pomponius

lib. LXI scripsit.

$. 10. Quaesitum est apud Labeoncm,Si,cum

filius viveret, tu credens eum mortuum, annali

actione egeris: et, quia anuus praeterierat, ex-

ceptione sis repulsus, an rursus experiri tibi,

comperto errore, permittendum est? Et ait. per-

mitti debere duntaxat de peculio, non etiam (1)

de in rem verso: uam priore judicio dc in rem

verso rccte actum est, quia annua exceptio ad

peculium, non (2) ad in reni versum, pertinet.

 

SII

$. 9. Estinto ancora l'usufrutto, contro dell'u-

snfruttuario Pomponio nel libro (il scrisse do-

versi l'ra l'anno dare l‘azione.

$. 10. Si fece quistione press-o Labeone, se

mentre viveva il figlio, lu credendolo morto,

agisli con l‘ azione annate, e perche l‘ anno era

passato, fossi respinto con la eccezione, scoper-

losi l’errore, ti si dovrà permettere fare un uuo-

vo sperimenlo '? E dice dovertisi permettere pel

solo peculio, non così per la versione utilc.l’cr-

chè nel primo giudizio regolarmente si agi per

la versione utile, stantcehe l' eccezione anna-

le si appartiene al peculio, non alla versione

utile.

CONCILIAZIONE

della L. 'I $. 7 colla L. I $. IO de dot. praeteg.

Se taluno abbia lasciato al servo col suo tc-

stamento e la liberta ed il peculio, l'azione pel

peculio si da contro al servo manomesso, o con-

tro l‘ erede? Si da centro all‘erede, cosi la L. 1

$. 7. Mihi cerius videtur, non dandam neque

in manumissum, neque in eum, cui legatum

sit peculium, de peculio actionem. An ergo te-

neatur heres? Et ait Caecilius teneri. Si oppo-

ne però la L. 1 $. 10 dig. de dot. praeleg. ivi

si legge cum ( libertum orcinum ) de peculio

posse conveniri ait ( Julianus ) heredem non

posse,quia peculium desiit penes se habere.

Quae actiones sint annales post mortem filii.

1. De servo, qui est apud hostes.

2. Pauzus tib. 30 ad Edictum.

Cum(3)post mortem filiifamilias annua adver-

sus patrem actio est, quemadmodum adversus

 

Gor.(t) V. l. lt. j. dein rem uerso.

— (2) V. quae notavi alet. in fin.s.dc cxereitoria.

— (3) Cum de debitis pcst filiifamilias mortem pater

convenitur,siquidem de peculio est actio,annalis est:

sin redhibitoria rei vitiosae,sex mensium datur actio

post mortem filii. Idem} et in omnibus temporalibus

aclionibus diecndum. Synops.Bas-il. ibid.c.2.in pr. 

Soluzione. Si distingua se la libertà ed il pc-

culio sieno deferiti al serve in via diretta, ed

obliqua, ossia per fcdecommesso: nel primo ca-

so è tenuto il manomesso, poichè il peculio è

divenuto suo senza il fatto dell‘erede; nel se-

condo caso è tenuto l’erede, poichè egli non

era obbligato a consegnare al manomesso il pc-

culio, se non quando costui gli avesse data si-

curlà di garantirlo da’ creditori sul peculio: il

primo caso è contemplato dalla L'. 1 $. 7 di quc-

sto titolo, e l‘altro dalla L. 1 $. 10 (te det. prae-

leg.

Quali azioni sono annali dopo la morte del figlio.

1. Del servo, che sia presso i nemici.

2. PAOLO nel libre 30 sull'Editto.

Dopo la morte del figlio di famiglia essendo-

vi azione aunale contro del padre, siccome con-

Gor.(l) Vedi la legge 4.del titolo dein rem verso del

digesto.

-— ('!) Vedi quello che osservai su la legge 4. in line

del titolo dc exercitoria actione del digesto.

—— (3) Quando il padre dopo la morte del figlio di fa-

miglia è convenuto pe’ debiti , se mai vcrificasi l' a—

zione di peculio , è armato : ma se la redibitoria pei

vizi della cosa , conce desi l‘azione di sei mesi dopo

la morte del figlio.Lo stesso dee dirsi per tutte le a-

zioni temporanee. Vedi il Compendio de’ Basilici ivi

stesso capo 2. in principio.
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eum esset perpetua vivo filio, ideo, si ex causa

redhibitionis erat dc peculio actio, sex mon-

sium (1) (a) erit post mortem lilii: [ Idemqne]

diecndum in omnibus temporalibus actionibus.

$. 1. Si servus, cui creditum est, apud hostes

sit, dc peculio actio in dominum non anno li-

nieuda est, quamdiu postliminio reverti potest.

De augntenlo et decremento peculii post servi mortem.

3.Ponrorvrus lib. II- ad Quintum Mucium.

Delinitionc peculii interdum utendum est,

etiam (2) si servus in reruni natura esse desiit,

et actionem Praetor dc peculio intra annum (3)

dal: nam et tunc (i) et accessionem, et deces-

sionem, quasi peculii, rccipiendam, quamquam

jam desiit, morte (5) servi vel manumissione,

esse peculium: ut possit ci accedere ut peculio,

fructibus, [ vel] pecorum foetu, ancillarumque

partubus: et decedere, veluli si mortuum sit ani-'

mal, vcl alio quolibet modo perierit. .  

l)lGES'l‘O—Llll.XV. TIT. II.

tro di lui sarebbe perpetua essendo vivo il ti-

glio, perciò, se per redibitoria eravi azione sul

peculio, sarà di mesi sei dopo la morte del il-

glio.E per tutte le azioni temporanee dovrà dir-

si lo stesso. .

$.1.Se il servo, cui fu fatto prestito, sia pres-

se de' nemici, l‘azione pcl peculio contro del

padrone, non deve restringersi ad un anno, fin-

che può rilornare col postliminio.

Delt‘aumento e decremento del peculio dopo la morte

del servo.

3. Pour-omo nel libro 4 a Quinto Mucio.

Talvolta e da usare della definizione delpe-

culio, benchè il servo cessò di esistere, ed il

Pretore tra l‘ anno da l’ azione pel peculio : pcr-

chè allora deve ammettersi l'aumento, e dirni-

nuzione, di quasi peculio, quantunque già ces-

sö di esservi peculio, per la morte, o mano-

missione del servo: onde potesse ad esso ag-

giungersi, come a peculio, per frutti, o parti

degli animali, o di serve : o secmarsi, come sc

mori un animale, od in altro modo qualunque

deperi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ut possit ei accedere ut peculio,/"ructibus. cc.

presso Aloandro ut possit ei accedere peculio,

ut fructibus cc. nella Vulgata ut possit'ci acce—

dere,… in peculii fructibus.

 

Gor.(1) Vide l. 19. in fin. l. 55. ]. dc acdititio.

- ( ) lllortuus inlerdum tingitur habere peculium.

— (3) Scilicet utilem, t. 1. $. 2. lt. t. Aus.

— (4) Vide quae notavi ad l. 40. s. de peculio.

-— (5) Peculium-licet morte ct manumissioncservi

desinat,tamen si post mortem ejus aunalis actio mo-

vcalur,tam incrementum,quam decessio peculii con-

sideratur. S-y-tteps. Basilio“. ibid. c. 2. in fin.

Fen.(a) V. l. 19. in fin; t. 55. iit/r. de aedit. edict.  

Gor.(t) Vedi la legge l9. in tine,e Ia legge 55. del ti-

tolo de acdititio edic’o del digesto.

— (2) lt morte delle volte si finge che abbia pecu—

lio.

- (il) Cioe utile. Vedi la legge 1. $. 2. di questo li-

tolo, ed Anselmo.

— (4) Vedi quel che osservai su la legge 40. del ti-

tolo de peculio del digesto.

— (5) II peculioscbbene-si estingua per morte e ma-

nomissione del servo , pure se dopo la morte di lui

si metta in movimento l' azione annate , prendesi in

considerazione tanto l’ aumento-, quanto la perdita

del peculio. Vedi il Compendio de’Basilici ivi stesso

capo 2. in line.

Fanta) Vedi la legge ID. in fine, e la legge 35. del

digesto de aedi-titio edicto.
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'l‘l’l‘. lll.

na uv naar (I) (a) VEIISO.

Quibus casibus locum habet haec actio, et quid differt

ab actione de peculio.

1. Uu-mvcs tib. 29 ad Edictum.

Si bi, qui in potestate aliena sunt, nihil iu pe-

culio habent, vel habeaut, non in solidum ta-

men, teneantur (2) qui eos habent in potestate,

si in rem eorum, quod acceptum est, conversum

sit: quasi (3) (l)) eum ipsis potius contractum

videatur.

$. 1. Nec (i) videtur frustra dein rem verso

actio promissa, quasi suiTiceret dc peculio: lle-

ctissime enim Labeo dicil, fieri posse, ut et in

rem vcrsum sit, et cesset de peculio actio: Quid

enim, si dominus peculium ademit sine dolo

malo ? Quid, si morte servi exstinctum est pecu-

lium, et annus utilis praeteriit? de in rem verso

'l'l’l‘01L0 lll.

DELLA VERSIONE UTILE.

In quali casi ha luogo questa azione, ed iuche differisce

dalla azione di peculio.

!. liu-uso nel libro 2!) sult'Editto.

Se coloro. che sono in potestà altrui, niente

hanno in peculio, ed aver debbano, non però

solidalmente son tenuti quelli, che in potestà li

hanno, se in loro utile siasi convertito ciò, che

si ricevette; quasi che sembri essersi piuttosto

con essi loro contrattato. '

$. 1. ne pare inutilmente promessa l’azione

_della versione utile, quasi bastaSse quella pel

peculio: perchè Labeone benissimo dice, pote-

re avvenire, che sia benanehe tornato a vantag—

gio, 0 cessi 1’ azione pel peculio. Che si dira,

se il padrone tolse il peculio senza dolo malo'?

Che, sc con la morte del serve il peculio si

 

l

Gor.(1) |v. C. xxvi. $. 4. cera. in rem autem Instit.

quod eum cod. Paul. 2. sen-t. 9. Synaps Basil. 8.

ti.t 7. lllud diligenter observandum est, quod scri-

bit Cujac. 8. ad Africanum ad t. 17. $. utt. j. cod.

unam esse actionem de peculio, et de iurem verso:

de peculio principalem intentionem esse: de iu rem

verso , adjectionem , quae tamen necessaria est, et:

transit in proprium nomen actionis, cum post mor-,

tem servi actio de peculio fiuiat.ur anno. l

 
— (2) Tenentur.

— (3) $. ult. Inst. quod cum cod.

— (4) Actio de in rem verso creditori necessaria est,

quum servus id, quod accepit. in rem domini vertit.

Quid enim,si nullum sit peculium? vel minus sit de-

bito? vel sine dolo malo ademptum? vel is, qui erat

in potestate, mortuus si|,ct a'nnus praeterierit,ut ac-

tio de peculio locum non habeat? Quippe dein rem

verso,et perpetua est actio,et competit extincto quo-

que peculio. Synops. cod. c. 1.

Fanta) Lib. 4. C. 26. $. 4. uers. in rem autem.

Inst. quod cum eo, qui .in alien. potest.  -— (b) $. ult. lust. (I. l

l

Drensro. Il.

Gor.(1) Vedi il libro li. titolo 26.. del codice , il $. ti.

verso in rem autem del titolo quod cum cod. delle

Istituzioni. Paolo libre 2. sentenza 9. ed il Compen-

dio de’ Basilici libro 8.‘ titolo 7. dee con diligenza

osservarsi quel che scrive Cujacio libro & ad Africa-

no su la legge 17. $. ultimo del medesime titolo del

digesto , essere identica cioe l' azione di peculio e

quella dell' utile versione , quella di peculio essere

principale , l’altra dell’utile versione essere aggiun-

ta , la quale però è necessaria , ed assume il nome

peculiare di azione,quando dopo la morte del servo

si estingnc l’azione di peculio col deeorritnento del-

|anno.

— (2) Tenentur inv.ece

—— (3) \‘edi il $. ultimo del titolo quod cumeod. dclle

lstituzioni.

— (!i) L’azione de in rent uerso è necessaria al cre—

ditore,quando il servo converti iu vantaggio del pa-

drone ciò che ricevè.Chc ne avverrebbe di fatti, se

non vi fosse alcun peculio? ovvcro minore del debi-

to? 0 Iolto senza dolo malo? o quegli ch'era costitui-

to sotto potestà fosse morto,e sia decorso I’anno,per

modo che non possa sperimentarsi l’azione di pecu-

lio ? lmperocchè l’ azione da in rem. verso e aucera

perpetua, e compete estinto eziandio il peculio. Ve-

di it Compendio de' Basilici nel medesimo capo l'.

Fanta) Vedi il titolo 26. nel libro 4. del codice, ed il

$.4. al verso in rem. autem delle Istituzioni quod

cum eo, qui in aliena potestate, etc.

—- (b) Vcdi il $. ultimo delle istituzioni del detto li-

tolo.
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namque acl-io perpetua (1) (a) est, et locum ha-

bet, sive ademit sine dolo malo, sivc(2)(b) actio

dc peculio anno finita est.

$. 2. Item si plures agant depeculio, profice-

re hoc ei (3) cujus pecunia in rem versa est,

debet, utipsc uberiorem (4) actionem habeat.

.-l- Certe, si (5) praeventum sit ab aliquo, ct

actum de peculio, de in rem verso actio an ees-

set, videndum? Et refert Pomponius, Julianum

existimare, de peculio actione perimi do in rem

verso actionem: quiain peculium conversum est,

quod in domini rem cratvcrsum; et pro servo

solutum est, quemadmodum si ipsi serve a do-

mino fuisset solutum: Sed ita demnm, si praesti-

lcrit cx actione de peculio dominus, quod scr-

vns in rem ejus vcrtcrat: caelerum, si non prae-

slileril, manct ((i) actio de in rem verso.

]

 

DIGESTO -Lllì. XV. TlT- lll.

estinse, e l'anno utile passò? poichè 1’ azione

della versione utile e. perpetua, ed ha luogo, sia

che lo tolse senza dolo malo, sia che l' azione

pel peculio siesi estinta eoll'anno.

$. 2. Del pari se più agiscano pel peculio,eiò

giovar deve a colui, il cui denaro tornò ulile,on-

de abbia egli un’azione più estesa.l’er fermo, se

da taluno siasi anticipato, ed agito pel peculio,

e da vedersi, se cessa l‘azione 'per la versione

utile ? E Pomponio riferisce, che Giuliano usa-

va, chc l’azione della versione utile e assorbi-

la dall’ azione sul peculio : perche si tramutò

in peculio, ciò che in utile del padrone erasi

convertito, e pel servo fu pagato, come se al

servo stesso si fosse dal padrone pagato: ma

allora solamente se il padrone coll’azione di pc-

culio adempi per tanto, quanto il servo avea

convertito in utile di lui. Per altro, se non a-

. dcmpi, resta salda l'azione per la versione utile.

VARIANTI DELLA LEGGE

Kill-it in peculio habent oelttabeanft; non in

solidum ec. presso Aloandro non si leggono le

parole turbante non. Tale lezione Aleandrina

però e riprovata da Giachio de negat. Pond. e

'da Antonio Agostino.

’t‘enean-turznella edizione di Taurellio e di A-

loandro tenentur. '

 

Gor.(t) L. 7. C. quod cum cod. et sie intra 30. annos

moveri potest.

—- (2) L. 10. $. 3. j. cocl.

— (3) L. 52. ccrs. plan-e. 5. de peculio.

— (4) Actionum aliae aliis uberiores sunt.

.— (:i) L. 10. in fin. j. de peculio.

_— ((3) Cur, peculio et actione peculii linitis, non fiui-

tnr actio dein rem versozPotcst enim dici in peculio

servi esse, quod servus in rem domini vertit? Ut dif-

ferentia est inter peculium, ct mercem peculiarem,

t. 'l. $. peculiarem. 5. de tributoria, peculium , ct

servum peeuliarem,l.1.$.4.j. depcculio legato, ita

inter peculium , et in rem versum , quamvis et hoc

ipsum in peculio sil. Quod si finita non sit actio de

peculio , inest ci actio dc in rem verso , id est, qui

agit'dc peculio, agit etiam dein rem verso.

Fistula) L. 7. in pr . C. quod cum eo,qui in alten.

potest.

— (D) L. 10. 5. 3. infr. h. t.  

Gor.(1) Vedi la legge 7. del titolo quod cum cod. del

codice, e così però pronruoversi i||fra_i trent‘anni.

— (2) Vedi la legge IO. $.3.del medesimo titolo del

digesto.

_ (3) Vedi la legge 52. verso plane del titolo de pc-

culio dcl digesto.

_— (4) Delle azioni le une sono più efficaci delle al-

tre.

-— (5) Vedi la legge 10. In fine del titolo dc peculio

del digesto.

— (6) Perchè estinti il peculio e l’azione di peculio

non si estingue quella dell’ utile versione: Poichè

può dirsi trovarsi nel peculio del servo ciò che il

servo converti a prolitto del padrone? Come vi è dif-

ferenza tra il peculio, e la merce peculiala'. Vedi la

legge 1.$.pecutiarcm del titolo de tributoria actio-

ne del digesto , tra il peculio ed il servo peculiato.

Vedi la legge I. $.i. del titolo de peculio legale del

digesto; così trail peculio , e ciò che sia tornato a

vantaggio,quantunque questo stesso faccia parte del

peculio. Per modo che se non sia estinta l‘azione di

peculio.in compete quella (le in rent verso ciocchi

agisce con l‘una agisce ancora con l‘altra.

l'-‘nn.(a) Vedi la legge 7. in principio del codice quod

cum ce, qui in aliena potestate, etc.

— (b) Vedi la legge 10. $. 3. di questo titolo.
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?. JAvomnus lib. 12 ea: Cassio.

Qui (1) nummis acceptum (2) servum manu-

misit, agi cum eo de in rem verso non potest:

quia, dando libertatem , locupletior ex num-

mis (3) non fit.

'l. Quid sit in rem versum. 5 De sumpta in alimenta

et vestimenta servi vel filiil'am. 4. De domo domini-

ca exornata. 5. De pecunia ercdila. (i. Si bono do-

mini non cesserit, quod consumptum est. 7. Si iu

rem versum periit 9. Ite creditore deeepto a servo.

tu. si uurmni ad comparandam vestem accepti, pe-

rierunt. Si vestis quoque periil.

3. Uzruxes lib. 29 ad Edictum.

Quod si servus domino quantitatem dederit,

utmanumittatur, quam a me mutuam accepit,

in peculium quidem hanc quantitatem non eom—

putari. in rcm autem videri versum,si quid plus

sit in co, quod servus dedit, quam est in servi

prelio.

(5. 1. In. rem (l.-) (a) autem uersum videtur. si-

ve idipsum quod servus accepit, in rem domini

convertit ( veluti si triticum acecperit, et idi-

psum in familiam domini, cibariorum nomine

consumpseril, aut si pecuniam a creditore .ac-

ceptam dominico creditori solverit: sed etsi cr—

ravit in solvendo, ct putavit creditorem eum,qui

non erat, acque in rem versum csse, Pomponius

lib. … ait, quatenus indebiti repetitionem (5)

 

Gor.(t) la ram versum non videtur,quod pro libertate

datum est , nisi quod servus ipse dederit, pretium

excedat ipsius servi. Synops. Basil. 7. tit. 6.em18.

tit. 7. c. 2.

— (2) l\‘ummis acceptis vulgat-. et ita Graeci , è ).a-

fide; copiona-ra. Alii ita legunt, qui munus accepit,

et quidem ab alio, non a servo, t. 51.. j. mandati.

— (3) Datum pro libertate , non videtur in rem ver-

sum, nisi quatenus evccdit servi pretium. Bart.

_— (4) L. 10. $. 4. j. cod.

— (3) Indebiti a servo soluti repetitio domino com-

petit: al si negotiorum gestor indebitum solvit, ci,

cujus negotium gestum cst, non competit, [. 23. s.
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2. Gnrvouxo nel libro 12 da Cassio.

Contro eolui,che ricevuto il denaro, manomi-

se un serve, non si può agire con azione di ver—

sione utile ; poichè, col dare la liberta, nou di-

viene più ricco pel danaro.

l.Chc cosa importi il tornato a vantaggio. 3.1)ello spe-

so per gli alimenti,e vestimenti del servo,o del figlio

di famiglia. A.De-lla casa del padrone ahhettita.b'.t)el

denaro mutuato. 6. Sc ciò che fu spesa non tornò

ad utile del padrone. 7.Se il tornato a vantaggio de-

perì. t). Del creditore ingannato dal servo. IO. Se i

denari ricevuti per comprare una veste andarono

perduti. Se la veste ancora andò perduta.

3. Utpmao nel libro 29 sutt'Erlitto.

Che se il serve per essere manomesso diede

una somma al padrone, la quale da me ricevelle

a mutuo. tal somma non si computo nel peru-

tio: che sembra poi tornato a vantaggio se vi

sia qualche cosa di più in quel che il servo die-

de, in relazione al valore del servo.

$. 1. Sembra poi convertiti in vantaggiosia

che il servo rivolse inutile del padrone quella

stessa cosa, che ricevette(come se ebbe grano,

e questo stesso a titolo di cibari consumò per la

famiglia del padrone, e se ad un creditore del

.padrone pagò il denaro dal creditore ricevuto:ma

anche se errò nel pagamento, e credette credi-

tore colui, che tale non era. Pomponio nel libro

(il dice, che del pari tornò utile in quanto che

 

 dc negotiis.

.‘

tia-cu) L. 10. g. 4. in/i'. ||. |.

Gor.(1) Non sembra che sia tornato a prolitto quel che

fu dato per Ia liberta , fuorchè quello che lo stesso

servo abbia dato,oltrcpassi il prezzo dellostcsso ser-

vo. Vedi il Compendio de‘ Basilici libro 7. titolo!}.

dal libro IS. titolo 7. capo 2. ' '

— (2) Nummis acceptis legge la volgata, c eosl i

Greci & MBM vouiouafantltei leggono cosi,q||i mu-

nus accepit (chi riceve un dono) e certamente (la

altri, non dal servo. Vedi la legge51.del titolo mau-

dati del digesto.

— (3) Il dato per laliberla nonsembra tornato a pro-

fitto , meno por quel ch’ eccede il prezzo del servo.

Vedi Bartolo. '

—- (lr) Vedi la legge l0.$.4. del medesime titolo del

digesto.

— (ii) Compete al padrone la ripetizione dell'indebi-

to pagato dal servo, ma se il gestore de’ucgozi paga

l‘indehilo la ripetizione non spetta a colui, il cui af-

fare fu trattato. Vedi la legge 23.ch titolo dc nego—-

tiis del digesto.

. | l-‘r-zn.(a) Vedi la legge 10. $. «t.. di questo titolo.
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dominus haberet ), sive cum servus domini nc-

gotii gerendi administraudive causa quid gessit

( voluti si muluatus sit pecuniam. ut frumentum

compar-aret. (_1) ad familiam alcnrlam vel si ad

vestiendam ), sive peculiaritcr muluatus, postea

in rem domini vertit. lloc enim jure utimur, ut

etiam si prius (2) (a) in peculium vertit pecu-

niam, mov in rem domini, esse dc in rem verso

actio possit.

$. 2. lil regulariter (3) dicimus, totiens (I.-) do.

in rem verso esse actionem, quibus casibus pro-

curator mandati, vel qui negotia gessit, negotia-

rum gestorum haberel actionem, quotiensquc

aliqui'l consumpsit servus, ut aut meliorem rem

dominus habuerit, aut non deleriorem.

$. 3. Proinde si servus sumpsit peeuniam,_

ut (3) (b) se aleret ((5) et vestiret (7) (e) secun-

. XV. 'I'l'I'. III

il padrone avrebbe il diritto alla ripetizione del-

l‘indebito)sia che il Servo qualche cosa fece per

amministrare, .e trattare un afl'arc del padrone

(come se preso a mutuo denaro, per comprarne

frumento onde alimentare per la famiglia, o se

il prese per vestirla ) sia che togliendo a mutuo

sul peculio, poscia lo rivolse in utile dal padre-

ne. Imperocche tal è la giureprudcnza , che

. quantunque il denaro rivolse pria in peculio, e

dappoi in utile del padrone, possa esservi azio-

ne per la versione utile.

$.2. E regolarmente diciamo, che tante volte

vi e l‘azione per la versione utile in que’ casi,

ne‘quali il procuratore avrebbe quella di man-

dalo.o chi amministrò afTari avesse quella di al-

fari amministrati, quante volte il servo spese

qualche cosa, onde il padrone la cosa si ebbe o

migliore, o non deteriore. $. 3. Quindi se il servo prese denaro per ali-

mentarsi, e vestirsi secondo il solito del padrone

 

Gor.(t) llic enim sumplus necessarios est. l. 22. s.de

negotiis.

_ (2) I.. 5. in jio. j. cod.

— (3) II.-me regulare sie expressit Paulus. ‘l. sent.9. '

Serres.'ccl-fit-iusfamitias,si acceptam pecuniam, in-

rcm palris 'uel domini uerterit Itoc modo , agrum

p nta calende, domum [utciendomtanicipia vestien-

(In, marcando, 'uel creditori sati'-endo, cet quid ta-

le facienda, de in rem uerso in solidum domina-m

ret pal-reni obbl-igat, si tamen ob hanc causam pe-

cunia data sit.

._- (lt) Actioni dein rem verso , tuuc regulariter lo-

cus est , quum homo liber, qui in rem vertit , uc-

gotiorum gestorum actionem habiturus est , ct quo-

ties servus, qui consumpsit, meliorem, aut non de-

teriorem rem domini fecerit, ut hic. Synops. ibid.

e. 2. '

-— (Pi) L. 19.1, ‘20. I. ult. j. cod.

—— ((i) la rom dom-ininertisse intelligilur , qui mu-

tuam pecuniam accepit, ut se aleret, ct vestiret.

— (7) Alimenta et‘vestitum servis dominus praesla-

re et praebere debet, et quidem justa.

FEu.(a)—L. 5. $. 'ult. iri/'i'. cod.

—— (h) I.. l‘J. l. 20. in pr. (. ult. 'in/'r. curl.

— («') $. ult. 'in/'r. lt. I.

 

Gor.(t) Poichè questa spesa è necessaria.Vedi la leg-

' ge 22. del titolo de negotiis.

i -—- (2) Vedi la legge 5. in line 'del medesimo titolo

' del digesto.

! — (3) Paolo nel libro 2. sentenza *.). espresse questa

regola così: Il serna a ilfiglio difamiglia,sc abbia

concertito il denaro riceauto a profitto del padre

o del padrone «. questo modo,ch esempio per cot-

tinare il campo , per ristorare la casa, per vestire

gli scltiaci , per negoziare o per pagarlo at crcdi-

torc, o per fare sìmigliante altra cosa obbliga con.

l‘azione do in rem verso per l‘intero ilpadrone nil

padre,se però per questa. causa sia-gti stato dato il

denaro.

— (4) L’azione dein rem uerso allora legalmente si

sperimentn , quando l’uomo libero , che procurò il

vantaggio avrebbe avuto l’azione degli afi'ari trattati;

e quante volte il servo, che fece l'impiego ,migliorò.

o non fece peggiore la cosa del padrone, come qui.

Vedi il Compendio de’ Basilici ivi stesso capo 2.

— (Et) Vedi la legge I9. la legge 20. e la legge ulti-

ma del-medesime titolo dcl digesto.

— (6) S’intende che abbia fatto il vantaggio del pa—

drone,cl|i prese denaro a mutuo,aflinehe si alimen-

tasse, e si vestisse.

— (7) Il padrone deve dare e fornire a’ servi gli ali-

menti, cd it vestimento, e certamente proporzionati.

Fr.c.(a) Vedi la legge 5. $. ultimo nello stesso titolo.

— (h)-Vedi lc leggi 19, e 50. in principio, e Ia leg-

ge ultuna nello stesso titolo. 
=, _ (.) Vedi || 5. ultimo di questa tease-
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dum consuetudinem (1) domini ( id est, usque

ad eum modum, quem dominus ei praestare

consueverat), in rem videri domini vertisse La-

beo scribit. -|- Ergo idem (2) erit et in filio (3).

5. ’i. Sed si mutua pecunia accepta domum

dominicam exornavit (1) tectoriis, et quibusdam

aliis, quae magis ad voluptatem pertincnt,quan'i

ad utili-tatem, non vidctur versum: quia nec (5)

procurator hacc imputarel: nisi forte mandatum

domini aut voluntatem (6) habuit: nec debere ex

eo onerari (7) (a) dominum, quod ipse facturus

non esset: Quid ergo est? Pali debet dominus,

:. XV. 'l'l'l'. lll. Sl7

( cioe sino a tal misura, che il padrone tcncr

solcva ) Labeone scrive sembrare di averlo con-

vertito in utile del padrone. Dunque sarà lo

stesso in riguardo del tiglio.

5. fa. llfa se col danaro mutuato abbellì la ca-

sa del padrone eon intonachi. 0 con altri orna-

menti , che piuttosto ril'eriseonsi a lusso anzi

che ad …una, non sembra di essersi convertiti

a vantaggio : poielie ncmmcno un procuratore

ciò imputerebbe: se pure non n'ebbe mandato,

o ratifica del padrone: nè il padrone deve vc-

nir gravato di ciò, che egli non sarebbe stato

 

Cor./t) Consuetudo palrisfamil. spectanda: ut eatenus

mutuum servo patrisfamil. faetum subsistat , quale-

nus consuetudinem domini secutus est creditor in

mutuo dando.

-- (2) Actio de in rem verso datur e.v coritiacln filii,

vel servi , ut hic. Synops. cl. c. 2. Argumentum iu-

terim obscrva, :] servo ad filiuml'amilias.

— (3) Cui si quis'muluum dederit, ut se aleret , vc-

stimeuta haberet, et necessaria , pater obligatur de

in rem verso , arg. .l. 19.] eccl. adde 1. 5. (.'. S.(.'.

Naccdon. '

—- ([I-) In rem domini mutuum acceptum vertisse non

videtur servus, qui ex mutuo accepto opera ad volu-

ptatem l'ecit, quae dominus facturus non erat. Quid

igitur? licentiam habet dominus permittendi, ut ea

opera sine domus injuria creditores auferant, ne eo—

gatur propter restitutionem domum vendere: quippc

nee procurator citra voluntatem mandatumve domi-

ni sumptus hujusmodi faciens repetitionem habet.

Synops. ibid. '

— (5) Procurator eontra mandatum non imputat inl—

peusas votuptuarias. t. 27. 5. de negotiis.

— iü) ]d est, ratihabitionem. ltatihabitio, est volun-

tatis, ut hic, l. 16. 5. 1. j. de pif/norit). l. 9. 5. 2.j.

de donationib. [. 46. 5. 8. j. dejure fisci.

-— (_7) L. 10. l. ||. 5. denegat-it's.

Fur..(a) L. 10. !. ll. supr. dc uei/ot. gest.  

Gor.(t) Dee risguardarsi la pratica del padre di fatui-

glia; per modo che il mutuo fatto al servo del padre

di famiglia abbia consistenza per quel tanto, per cui

il creditore seguì la pratica del padrone nel mov

tuare.

— (2) L’ azione de in. rem verso coneedesi pel con-

trrtto del tiglio o del serve, come qui. Vedi il Com-

pendio de'llasilici nel detto capo 2. Frattanto osser-

va l'argometo del servo al tiglio tll famiglia.

— (3) Al quale se aleuno abbia mutuato deuaro,per-

chè si alimentasse , atlìuellè si provvedesse di vesti-

menta e del necessario, il padre è obbligato con l‘a“-

zione de in rem. uerso , argomento dalla legge 19.

"del medesimo titolo del digesto. Aggiungi la legge

5. del titolo ad Senatusconsultum lllacedoniano-m

del codice.

— (4) ll servo non sembra che abbia convertito il

mutuo ricevuto a vantaggio del padrone, quando lo

impiegò per opere volutluoge, che il padrone non a-

vrchbc fatte. Chè dunque? ha il padrone il diritto di

permettere , che senza guasto della casa i creditori

porlino via tali opere , perchè non sia costretto vcn-

dcrla per la restituzione del mutuo: imperocche ne-

anche il procuratore , che fa tali spese senza la vo-

Ionta o il mandato del padrone , ha diritto a ripeti-

zione. Vedi il Compendio de' Basilici, ivi stesso.

— (5) ll procuratore ehe ha agito in controsenso del

mandato non melle in conto lc spese volutluose.l'c-

di la legge 27. del titolo de negotiis del digesto.

— (6) Cioè la ratifica , questa precede da volontà ,

come qui. Vedi Ia legge 16. 6. 1. del titolo de pi-

gnoribus del digesto , la legge ‘J. 5. 2. del titolo (te

donationibus, e la legge 46. 5. 8. del titolo de jure

fisci del digesto.

— (7) Vedi la legge lO. e la legge 11. del titolo de

negotiis del digesto.

lir:1:.(a) Vcdi lc leggi ll), edu. del digesto de nego-

tiisgcst'is.
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creditorem haec auferre (1)(a). sine domus suae per fare.Cl1e cosa deve dunque decidersi? Deve

videlicet injuria (2)-, ne (3) cogendus sit domi- sofl'rire il padrone, che il creditore porti via

nus vendere domum, ut, quanti pretiosior facta queste ease , al certo cioc senza detrimento

est, id praestet. della sua casa, onde non sia costretto il padrone

a vender la casa per rimborsare ciò di quanto

ha acquistato un maggior valore.

5.a'. Idem Labeo ait, si servus mutuatus num— 5. a'. te stesso Labeone dice, ehe se il servo

mos ame, alii eos crediderit, de in rem verso mutuando danaro da me, ad un altro lo p1estö,

dominum teneri, quod (4) nomen ei adquisitum il padrone è tenuto per la versione utile, pclche

est: quam sententiam Pomponius ila probat, si gli si acquistò un c1'cdito:la quale opinionel‘om-

non peculiare nomen fecit, sed quasi dorninieae ponio approva, purche non f'eec uu dehito sul

rationis, e.v qua causa hactenus erit dominus)pe.-ulio, ma come pe1 conto del padrone: per la

obligatus, ut, si non potat sibi expedire nomen.'[qual causa il padrone sara obbligato lino al pnn-

debitoris haberee,

procuraloremque eum faciat.

5. 6. Necnon illud quoque in rem domini ver-

sum Labeo ait. quod mutuatus servus, domino

emit volenti (5) (b) ad luxuriae materiam, un-

guenta forte, vel si quid ad delicias, vel si quid

ad lurpes sumptus subministravit: neque enim

spectamus, an bono domini cesserit, quod con-

sumptum est. sed un in negotium domini.

5.7.Unde recte dicitur, etsi frumentum com-

paravit (c) servus ad alendam domini familiam,

et in horreo domiuieo reposuit, et hoc periit,

vel corruptum est, vel arsit, videri (6) versum.

cedat creditori actionibus , |.',lo ehe se non credo torna|gli conto avete tal

debitam., ceda le azioni al c-r'editme, c lo laecia

suo procuratore.

5. 6. Siccome ancora dice Labeone di essere

,tornalo ad utile del padrone quella che il servo

prendendo a mutuo, per volontà del padrone

comprò qualche oggetlo di lusso, come unguen-

ti, 0 se altro che gli somministrù per piaceri. o

per vergognose spese: imperocche non guardia-

|no se tornò a bene del padrone ciò, che in spe-

so, ma se per un afl'are del partiene.

5.7.0ndc ben si dice, che se un servo aequi-

slò grano per alimentare la famiglia del padro-

ne, e lo riposo nel granaio del padrone, e quel-

lo deperi, 0 si guastb, 0 si bruciò, sembra cs-

scrsi convertito in vantaggio.

 

Gor.(1) Potest tamen ea , quae impendit , auferre. !.

38. de rei bind. l. 10. 5. lO. j. mandati.

— (2) Id est, si ea recipiunt separatio11em.vide LBS.

in fin. 5. de rei vind. l. 9. j. de impensis.

— (3) ld est, finge pauperem, cui, si id reddere co-

gatur, laribus, sepulchrisque avitis sit carendum, l.

38. s. de 'rei oindit.

- (.i) ld est , quia actio domino adquiritur , videtur

in rem versum.

-— (5) Fallit in minore mandante, l.12. 5.11. j. man-

dati, et muliere, t. ||. j. de impensis.

— (6) Suflicit enim utiliter coeptum f11isse,l.10.l.12.

l. 22. 5. de negotiis.

Fracta) L 28. supr. de rei vind. [. 10. 5. 10. infr.

mandati.

—- (b) Excip. l. 12. 5. ||. infr.

infr. de impens. in res det.

d. 1. l. 11. in pr.

.. (c) L. 22. supr. de neget. gest.  

Gor.(t) Può però togliere quelle,che spende. Vedi la

legge 38. del titolo de rei rvindicatione del digesto,

la legge 'O. 5. 10. del titolo mandati del digesto.

— (2) Cioc,se siano capaci di essere distaccate. Vedi

la legge 38.in fine del titolo de rei vindicatione del

dig., e la legge 9. del titolo de impensis del digesto.

— (3) Cioe,fingi un povero, il quale, se sia costretto

ciò rcstituire,dovra privarsi delle case e de'scpolcri

aviti. Vedi la legge 358. del titolo de rei vindicatio-

ne del digesto.

— (!l) Cioè, perche l' azione si acquista al padrone,

sembra convertito a vantaggio.

- (5; Vien meno nel minore mandante.Vedi la legge

12.5.11.ch titolo mandati del digesto,e nella donna.

Vedi la legge 11. del titolo de impensis del digesto.

— (ti,- Poiché è bastevolc che utilmente sia contin-

ciato. Vedi la legge 10. la lcgg012,elaleggc22.

del titolo de negotiis dcl digesto.

Fcu.(a) Vedi la legge 28. del digesto de reieindica-

t-t'one, e la lcgge Io. 5. 10. del digesto mandati.

(b) Eccettua lalegge l2.5.11.neldettotitolo, e

la legge 11. in principio del digesto de impensis in

rebus dotalibus factis.

- (c) Vedi la legge 22. del dig. de negotiis gestis..
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5. 8. Sed et si servum domino necessarium

emisset (1)(a), isque decessisset vel insulam(2)

fulsisset (b), eaque ruissct, dicerem, esse actio-

nem de rem in verso.

5. 9. Sed si [ sic] accepit, quasi in rem de-

mini verteret., nec vertit, et decepit creditorem,

non videtur versum, nec, tenetur dominus? ne

credulitas (3) creditoris domino obessetvel eat-

liditas scrvi noceret. Quid tamen, si is fuit scr-

vus, qui solitus erat accipiens vertere? Adhuc

non (1) puto nocere domino, si alia mente ser-

vus accepit: aut si, cum hac mente accepisset,

postea alio vertit: curiosus (5) igitur-debet esse

creditor, quo vertatur.

5.10. Si mutuatus sit pecuniam servus ad

vestem (6)(c)eomparandam, et nummi perierint,

quis de in rem verso agere possit? utrum credi-

tor, an venditor? Puto autem, si quidem pretium

numeratum sit, creditorem de in rem verso actu-

rum, etsi vestis perierit: si autem non fuit pre-

tium solutum, adhoc tamen data pecunia, ut

vestis emeretur, et pecunia perierit, vestis ta-

men familiae divisa est, utique creditorem de in

rem verso habere actionem. An et venditor ha-

beat, quia res ejus pervenerunt in rem domini?

 

Gor.(1) Vide l. 11. 5 4. 5. de minorib. vide [. 31. s.

fandt. 'uel curasset, t. '10. 5. de negotiis, l. '13. C.

de negotiis.

— (2) L. IO. 5. de negotiis.

— (5) lmo utiliter coeptum fuisse videtur , l. 12. in

fin. 5. de negotiis, sed et credulitas creditori pro-

desse posse videtur, vidc [. 3. 5. ad Senatusc. illa-

cedon.

—- (1) Imo, eam ob causam videtur creditor esse ju—

vandus, 5. 3. s. eod.

— (li) Contra quam in exercitoria-receptum cst,l.ult.

in fin. 5. de eæercitoria.

- ((S) In vestes servorum mutuum dominumobligal,

adde 5. 3. s. eod.

Fanta) V. t. ||. 5. Ai. supr. de minor.

— (b) L. 10. 5. l. supr. denegat. gest.

Sl!)

5. 8. illa se avesse compralo un servo neces-

sario al padrone, e quegli fosse morto, o pun-

tellato avesse un casamento, e questo fosse rui-

uato, direi, esservi azione per la versione utile.

5. 9. Ma se lo ricevè come per vantaggiare il

padrone, e not fece, ed ìngannò il creditore,

non pare essersi convertiti in utile, nè il padro-

ne ò tenuto : onde e la credulita del creditore

non fosse di nocumento al padrone, o la scat-

trezza del servo gli arrecassc danno. Che dire-

mo perö,se tale fu il servo, che stato era solito,

ricevendo, rivolgere ad utile del padrone ? An'-

cbe cosi, non credo che nuoccia al padrone,

se eon altra intenzione il servo ricevette: 0 se

con tale scopo ricevette, e poscia‘lo rivolse al-

trove: il creditore dunque essere deve attento a

conoscere l’uso, che se ne faccia.

5. 10. Se il servo prese a mutuo denaro per

eomprare una veste, ed il denaro iu disperso,

do1nandasi,chi puö agire per la versione ulile,se

il creditore, ovvero il venditore ? Credo, che se

11 prezzo sia stato sborsato, il creditore agir po-

trà per la versione utile,benche la veste sia de-

perita : ma se il prezzo non ne fu pagato, ma

dato 'il danaro a ciò, perché fosse la veste com-

prata, ed il denaro fu disperso, la veste perö fu

divisa alla famiglia, al certo il creditore ha l'a-

zione per la versione utile. Domandasi, se l'ab-

 

Cor ('I) Vedi lo legge 11. 5. 4. del titolo de minoribus

del digesto, la legge 31. del titolo familiae erci-

scundae del digesto, o 10 avesse curato. Vedi la leg-

ge 10. (lel titolo de negotiis del digesto , e la legge

10. del titolo de negotiis del codice.

—- (2) Vedi la legge 10. del titolo de negotiis.

_ (3) Anzi sembra che sia utilmente cominciato.Ve-

di la le ge l2. in fine del titolo de negotiis del dige-

sto, ma sembra ancora che la credulita possa giova-

re al creditore. Vedi la legge 3. del titolo ad Sena-

tusconsultnm Maeedonianum. del digesto.

— (41 Anzi per questacausa sembra che il creditore .

debba esser soecorso. Vedi il 5. 3. del medesimo ti-

tolo del digesto.

-- (5) All'opposto di quel che fu ritenuto nell'azione

esercitoria.Vedi la legge ultima in fine del lilolo de

eæercitoria actione del digesto.

— (i) ll mutuo per le vesti de'scrvi obbliga il padro-

ne. Aggiungi il 5.3.del medesimo titolo del digesto.

Fe11.(a) Vedi la legge 11. 5. 4. del digesto dc minori-

bus.

— (b) Vedi la legge tO. 5.l. del digesto de negotiis

gestis. '- (C) 5. 5. supr. It. I. — (b) Vedi il 5. 3. di questa legge.
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Ratio hoc facit, ut teneatur, undc incipit('l)do-

minus teneri ex una (2) causa duobus (3) (a):

proinde elsi tam pecunia, quam vestis pcriit,

diecndum erit, utrique dominum teneri, quo-

niam ambo in rem domini vertere voluerunl.

DlGESTO—Llll. XV. Tl'l'. lll.

bia il venditore ancora, perché la sua roba tornò

in utile del padrone ? La ragion vuole, ehe sia

tenuto, onde comincia ad essere il padrone de-

bitore di due per una solacausa: quindi bouche

lauto il denaro, che la veste siano dispersi, pu-

re dovrà dirsi, che il padrone è tenuto verso di

entrambi, perchè tutti e due vollero convertire

lad utile del padrone.

CONCILIAZIONE

della L. :; 5. 7 colla uo g. 6 dello stesso titolo.

Se vi fu versione utile a pro del padre 0 de!

padrone, e poi mancò, si da l'azione corrispon-

dente? si, per la L. 3 5.7 Unde recte dicitur, et

si frumentum comparavit seruus ad alendam

domini [amittam. et in horreo dominice repo-

suit et hoc periit, vel corruptum est, 'vel arsit.

uideri vcrsum ; no per la l.. '10 5. 6. Versum

autem sic accipimus, ut duret uersum.

Soluzione: in quanto dicesi che non si da

De occupatione.

4. Guns lib. 9 ad Edictum provinciale.

Sed diecndum esl, ? occupantis(fi-)(b)meliorcm

conditionem esse debere: nam, utrisquc (5)") (c)

condemnari dominum de in rem verso, iniquum

est.

azione se cessi la versione utile, lo s'intende

nel senso che l'utile provv'enuto per mezzo del

figlio al padre, del servo al padrone sia ritorna-

to poi a pro dello stesso tiglio e dello stesso

servo, ma quando poi la cosa che forma l‘og-

getto della versione utile, casualmente perisee,

si dà luogo all'azione. Cosi vanno intese lc leggi

di sopra citate.

Delta occupazione.

’e. Guo nel libro 9 sull’Editto provinciale.

Ma è da dirsi, che dehba essere migliore la

condizione di chi si ali'retta : imperocche e in—

giusto, che il padrone sia condannato verso di

entrambi per la versione utile.

 

C.;...) Dic ut l. !.. j. cod.

—— (2) ld est,quia in unius ulililatcm versa est: alias

_ hic ex duabus causis tenetur, mutuo scilicet et ven—

ditione.

.'“ (3) lmo videtur unus tantum de in rem verso a-

gere posse, l. 18. ]. cod.

_ (4) Occupantis melior est conditio , ubi pluribus

competit actio de in rem verso.

— (5) Vide t. 26. 5. de peculio, l.lS. j. dc ucrb. ob-

lig. l. 57. j. de reg. jur.

Fr."..(a) lmmo vide l. 18. in. [in.. infr. h.. t.

-— (h) I,. 52. in pr. circa mcd. supr. de pecul.  '-— (e) V. I. 26. supr. d. t. l. IS. infr. dc certi.

' oblig. [. Ii‘i. iri/'. dc reg. jur. '

Gor.(t) Di’ come nella legge 4.dcl medesimo titolo del

digesto.

— (2) Cioè, perchè tornò :] vantaggio di un solo: al—

trimenti qui è tenuto per due cause,pcl mutuo eice,

e per la vendita.

— (3) Anzi sembra clic uno solamente possa agirc

con 1“ azione de in rem verso. Vedi la legge tS. del

medesime titolo del digesto.

— (il La condizione di chi previene e la migliore ,

quando l'azione de in rem verso compete a molti.

— (5) Vedi la legge 26.del titolo de peculio, la leg-

ge 18. del titolo dc uerborum obligationibus del di-

gesto , e la legge 51. del titolo de regulis juris del

digesto.

FEn.(a) Anzi vedi la legge 18. in fine di questo titolo.

— (h) Vedi la legge 52. in principio verso la metà

del titolo del dige.-ato de peculio.

— (e) Vedi la legge 26.ue| detto titolo, la legge IS.

del digesto de uerberant obligationibus, e la legge

57. del digesto de regulis juris.
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De re empta domino. ]. Dc ratihabitione domini.2.De

rc empta domini. 3. Si servus ab initio negotium

peculiare gesserit. '

5. ULr-mvcs lib. 29 ad Edictum.

Si (1) res domino non necessarias emerit ser-

vus quasi domino necessarios, veluti serves,

haetenus videri in rem ejus versum Pomponius

scribit, quatenus servorum (2)verum(3)pretium

facit(a):cum, si necessarias emisset, in solidum,

quanto venissent, teneretur.

5. I. Idem ait, sive ratum habeat ser'vi con-

tractum dominus,sivc non,de in rem verso esse

actionem.

5. 2. Quod servus domino emit, siquidem vo-

luntate ejus emit, potest quodjztssu agizsin ve-

ro non ex voluntate , siquidem dominus ra-

tum (!l) (1)) habuerit, vel alioquin rem necessa-

riam vcl utilcm domino emit, dein rem 'ucrso

actio erit:-si vero nihil eorum est, de peculio

erit actio.

5.3. Placet, non solum eam pecuniam in rem

verti, quae statim a creditore ad dominum per-

venerit, scd et quae (Si) prius fuerìt in peculio :

Iloc autem totiens verum est, quotiens servus

:

Gor.(1) In iis , quae necessario emuntur, in solidum

quidquid elvpenditur, in rem versum est: quamvis

dominus ratum non habuerit : sin res non necessa-

riae, sed quasi necessariae tamen, emantur,eatenus

ip rem versum est , quatenus est verum pretium:

quippe si non servum , sed fundum, servus emebat,

et praesumptione putabat , se illum quasi necessa-

rium emisse , quanti dignus est emptus ille fundus,

in tantam quantitatem dominus tenetur,Synops.Ba—

sit. et ibi Seliotiastes. 18. t. 7. cap. 2. vel ita , In

rebus necessariis, justum : in non necessariis , con-

ventum pretium inspicitur.

—- (2)“ V. t. l2. j. cod.

—- (3) Verumprctium quid est? commune, l.p'relia.

63. j. ad l. Falcidiam.

— a) L. I. 5. 6. j. quodjussu.

__- (5) L. 3. 5. I. in fin. s. cod.

Fna.(a) L. l2. 'in/r.

— (b) L. 1”. 5. (ì.

—- (c) L. a. 5. |.

Dicesro ll.

lt. t.

infr.'quod jussu.

in fin. supr. h. t.
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Della cosa comprata pel padrone. I. Della ratilica'del

padrone. 2. Della cosa comprata at padrone-"La: il

servo da principio trattò un alIare del peculio.

5. Utrum nel libro 29 sutl'Editto.

Se il servo comprö pel padrone cose non ne-

cessarie, quasi al padrone necessarie, come ser-

vi, Pomponio scrive, sembrare essersi conver-

tito in di lui vantaggio, fino al punto che forma

il vero prezzo de'servi: mentre se compralo aves-

se cosc necessiarie, sarebbe tenuto solidalmen-

te,,per quanto si sarebbero vendute.

5.l. Lo stesso dice, che se ratifichi, o pur no

il padrone un tal contratto del servo, vi e l'azio-

ne per la versione utile.

5. 2. Per quello, che il servo comprò pel pa-

drone, se per di lui volontà il comprò, agir si

può coll‘azione quod jussu. Se poi comprò non

per volontà, ma che il padrone dappoi ratificò.

o che altronde comprò cosa necessaria, od utile

al padrone, vi sarà l‘azione per la versione utile:

se di tutto ciö nulla vi sia, vi sarà l'azione pel

peculio.

5.3.Si è di avviso che torni utile non solo quel

denaro, che direttamente dal creditore passò al

padronc,ma benanehe quello che pria fu nel pc—

culio: Ciö poi tante volte e vero quante un servo

Gor.(t) In quelle cose , che per necessità si compera—

no , tutto ciò che per intero si spende , torna a van-

taggiozquantunque il padrone non l'abbia ratiticato:

sc poi cose non necessarie, ma quasi necessarie pe-

rò , si comprino , torna a prolitto tino a quel tanto,

che ne forma il vero prezzo , imperoechè se il servo

non comperava il servo, ma il fondo, e credeva per

presunzioue che l’abbia egli comperato quasi neces—

sario,il padrone è tenuto a tanto,per quanto fa com-

perato quel fondo. Vedi il Compendio de’ Basilici,

cd iri l’ interpetre libro 18. titolo 7. capo 2. ovvero

cosl,nelle cose necessarie guardasi il giusto prezzo:

nelle non necessarie il prezzo convenuto.

— (2) Vedi la legge i2. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (3) Che cosa è il 'vero prezzo ? it prezzo comune.

Vedi la legge praelia 63.del titolo ad legem, Falci-

diam del digesto.

.— (4) Vedi la legge !, 5.6. del titolo quodjussu del

digesto.

.— (b') Vedi la legge 3. 5. 'I. in fine del medesimo li-

tolo del digesto.

Fanta) Vedi la legge l2. di questo titolo.

-— (b) Vedi la legge 1. 5.6. del digesto quodjussn. 
—- (c) Vedi la legge 3. 5. 1. in line di questo titolo.
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.rem domini gerens, locupletiorem (I) eum facit . trattando un all'are del padrone.!o rende più ric-

nummis peculiaribus: alioquin si servo peculium

dominus adimat, vel [si] vendat eum cum pecu-

lio, vel rem ejus peculiarem et pretium exigat,

non videtur in rem versum.

co con denari de! peculio: all‘opposto se il pa-

drone toglie il peculio al servo,o se insieme col

peculio lo vende, od esige la roba del peculio,

od il prezzo non sembra convertito in vantaggio.

VARIANTI DELLA LEGGE.

5. 2. Si quidem dominus ratum habuerit,

'uel alioquin rem necessariam oelutilem do-

mino emit, de in rem. uerso actio erit etc. Byn—

]iersh nell'annotar questa legge e Pothier cre-

dono che questo passo debba così emendarsi, c

6. Tarpnomaus lib. 1 Disputationuni.

Nam si hoc verum esset, etiam antequam ven-

deret rem peculiarem, de in rem verso tenere-

tur: quia hoc ipso, quod servus rem in peculio

haberel, locupletior tieret (2); quod aperte fal-

sum est.

'd. lie erogatis in funus ad dominum pertiuenlibus.

ft. Si dominus eviucat hereditatem, quam servus

vendiderat. 5. De pecunia in dotem data.

7. Utrlasns lib. 29 ad Edictum.

Etidco, etsi donaverit servus domino rem

peculiarem, actio de in rem verso cessabit: Et

sunt ista vera.

5. 1. Plane si motuum servus acceperit, et

donandi animo solvit (3), dum (4) non vult eum

debitorem facere peculiarem, de in rem verso

actio est.

5. 2. Illud verum non est, quod Mela seribit,

si servo meo argentum dederis, et pocula tibi

faccret ex quolibet argento: mox, tactis poculis

servus decesserit, esse tibi adversus me de in

Gor.(t) llaec enim exceptio, locupletior [actus es,ju-

stissime objicitur, vide quac notavi ad l. 10. s. de

institoria. t. |. 5. 4. 5. de peculio.

— (2) Esse in peculio servi , et in rem domini ver-

sum esse, diversa sunt.

— (3) Domino suo.

— (4) Atqui servus dominum sibi obligare non po-

test, t. 4l. s.cod. Jure nou potest, ut ibi, facto, po-

test, ut hic.

ricevere la seguente intorpunzione sin vero non

ea; uoluntate, siquidem dominus ratum lta-

buerit. Vel alioquin rem necessariam oct uti-

lem domino emens, de in rem uerso actio erit.

 

23. Tmroanvo not libro S delle Dispute.

Perchè se ciò fosse vero, anche prima di vcn-

dere una cosa del peculio, tenuto sarebbe pcr la

versione utile : poichè per la ragione stessa di

avero il servo una cosa nel peculio, egli ne di-

verrebbo piu ricco: o che e chiaramente falso.

3. Dette spese per funerale pertinenti al padrone. e.

Se il padrone ottenga per evizione I‘ eredita, che il

servo aveva venduta. 5. Del denaro dato in dote.

7. Utrum nel libro 29 sutt'Editto.

E perciò se il servo donö al padrone la roba

del peculio, cesserà l'azione del tornato a van—

taggio. E tali cose son vere. ,

5. l. Benvero se il servo prese a nmtuo, e

pagò con animo di donare, mentre nol vuole

rendere debitore del peculio, cvvi l'azione per

la versione utile.

(5. 2. Vero non e quello che scrive Mela cioè.

che se et servo mio desti argento, per tai-tene

tazze di un argento qualunque : poscia fatte le

tazze, il servo morì, hai tu contro di me l'a-

Gor.(t) Poichè questa eccezione,!i sei arricchito,giu-

stissimamenle va opposta. Vedi quel che osservai su

la legge 10. del titolo de institoria del digesto, e la

legge 1. $. tl. del titolo da peculio del digesto.

— (2) Trovarsi una cosa nel peculio del servo,e l’es-

sersi convertita in vantaggio del padrone son cose di-

verse.

— (3) AI sno padrone.

-— (4) E pure il servo non può verso di lui obbligare

il padrone.Vedi la legge lit.del medesimo titolo del

digesto , per dritto non può, come iui, per fatto il può, come qui.
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rem verso actionem, quoniam('l)possum pocula

vindicare.

5. 3. Illud plane verum est, quod Labeo scri-

bit, si odores (2), et unguenta servus emerit,

et(3) ad funus erogaverit, quod ad dominum

suum pertinebat, videri in rem domini versum.

5. 4. Idem ait (4), et si hereditatem a servo

tuo emero, quae ad te pertinebat, et creditori-

bus pecuniam solvero, deinde [hanc] heredila-

tem abstuleris mihi, ex empto actione me idip-

sum consecuturum: videri enim in rem tuam

versum, nam et si hereditatem a servo emero,

ut quod mihi ab ipso servo debebatur, compen-

sarcm, licet nihil solvi, tamen consequi me ex

empto, quod ad dominum pervenit: ego autem

non puto, de in rem verso esse actionem emplo-

ri, nisi hoc animo gesserit servus, ut in rem do-

mini verteret.

5. 5. Si filiusfamilias pecuniam mutuatus,

pro (5)filia sua dotem(6)dederit, in rem versum

palris (7) videtur, quatenus(8)(a)avus pro nepte

daturus l'uit: Quae sententia ita demum mihi ve-

ra videtur, si hoc animo dedit, ut patris nego-

tium gerens.
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zione per la versione utile, perchè posso riven-

dicare le tazze.

5. 3. È poi verissimo quello, che Labeone

scrive cioè, che se unguenti, ed odori comprò il

serve, e li comperò pel funerale, che facevasi

al suo padrone, sembra convertito ad utile del

padrone. ,

5. 4. Lo stesso dice che se comprerò una ere—

dità dal tuo servo, la quale a te si apparteneva,

e ne pagherò l'importo a' creditori, e poscia

questa credita tu ripigliasti datte mie mani, io

ne avrò l'altrettanto con l'azione per compra:

perchè sembra tornato in tuo vantaggio: giacchè,

se comprerò l'eredità dal servo, per compensa-

re ciò, che dovevasi a me dalservo stesso,quan-

tunque nulla sborsai , pure posso conseguire in

forza della compra ciò, che al padrone perven-

ne: io poi mi avviso, il compratore non avere

l'azione della versione utile, se il servo not fece

con tale intendimento da convertirlo in vantag-

gio del padrone.

$. 5. Se un figlio di famiglia prendendo de-

naro a mutuo, diede la dote per sua figlia, pare

tornato in utile del padre per quanto l' avo sa-

rebbe stato per dare per sua nipote: la quale

opinione parmi vera, se la diede con lale inten-

zione come trattando di un affare del padre. 
VARIANTI DELLA LEGGE

5. 2.Illud verum non est. Il Presidente Fabro toglie via il non ed ia ciö @ riprovato da Po-

thier.

 

COMI; ln rem verso actione non utitur, cui rei vindi-

catìo competit.

— (2) Vide l. 37. 5. de religiosis.

— (3) Vide t. 30. 5. de religiosis.

— ( Ir) El male, ut uers. ego autem non puto.

— (5) Si ut gerens negotium pro patre meo , pecu—

niam muluatus, pro lilia mea dotem dedero, in rem

versum est, ut hic. ldem est, si pro sorore vel nepte

patris mei, ex alio fratre dotem dedero, l. 8. j. cod.

Synops. 18. t-itul.'7. cap. 3. 5. 2.

- (6. Dos, seu dotandi onus , res , seu onus patris

est.

— (7) ld est, avi, ut videatur dos ab avo protecta, I.

5. 5. S. j. de jure dott-um.

- (8) L. 5. 5. 8. j. dejure dolium.

Fen.(a) L 5 5. 8. iri/'i'. de jure dot.

Gor.(1) A chi compete la rivindicazione della cos-auton

si avvale dell'azione in rem verso. _

—- (2) Vedi la l. 37. del titolo de religiosis del dig.

— (3) Vedi- la t. 30. del titolo de religiosis del dig.

-— (b) E male, come nel verso ego autem, unn milo.

— (5) Se nella qualita di gerente l’affare di mio pa-

dre, mutuato denaro . t‘ abbia dato in dote a mia li-

glia, si converti a prolitto , come qui. È lo stesso se

alla sorella o nipote di mio padre , per altro fratello

abbia dato la dote. Vedi la legge S. del medesimo

titolo del digesto, ed il Compendio de’ Basilici'libro

IS. titolo 7. capo 3. 5. 2.

_.. (.(i) La. dote ossia il debito di dotare , e altare os-

sia e debito del padre.

_- (7) Cioè dell'avo , allinche apparisea dote presa.

da' beni dell'avo. Vedi la legge 3. $. 8. del titolo de

jare dolium del digesto.

— (8) Vedi la legge 5.5.8.del titolo de jure (lotium

del digesto.

‘; Fen.(a) Vedi la legge 5. $. 8. de jurc dotium.
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CONCILIAZIONE

della L. 7 5. ! colta L. 10 $. 2 dello stesso titolo.

Sono tenuti con azione di versione utile il pa-

dre od il padrone quando il figlio od il servo ab- '

bia loro donato la cosa che forma l'objetto della

versione utile? si per la L. 7 5. I plane si mit-.

tun/m. seruus acceperit, et donandi animo sol-

vit ctum non 'uult eum creditorem faeere pecu-

liarem, de in rem verso actio est : si oppone

la L. 10 $.2 che non accorda l'azione de in rem

verso ecco le sue parole Idem tractat Papinia-

nus, et si, quod patrem clare oporteret, a filio

sim stipulatus, et ita conuenerim lilium; nam

et liic de in rem verso fore actionem: nisi si

8. PAULUS lib. 30 ad Edictum.

Et nihil interesse Pomponius ait, filino suae

nomine, an sororis (i), vel neptis ex allcro filio

natae dederit. + Idem ergo dicemus, et si (2)

servus muluatus fuerìt, et domini sui [illae no-

mine in dotem dederit.

9. Javozuaus lib. 12 ea: Cassio.

Si vero pater in dotem daturus non fuit(3)(a),

in rem palris versum esse non videtur.

donare patri lilius voluit, dum. se ob'ligat'

Le due leggi contengono casi diversi e però

ricevono diverse interpelrazioni: nel caso della

prima legge il servo contraendo un mutuo avea

quel danaro donato al padrone e però si era

convertito a vani-aggio di'costui, 'e non potcva

non darsi luogo all'azione di versione utile: nel

caso però della seconda legge il tiglio niente

avea convertito "in vantaggio del padre masi era

solo obbligato col trasportare in se, per efl'elto

della novazionc, la obbligazione dcl padre.

8 PAULO nel libro 30 sull-"Editto.

E Pomponio dice nulla importare, se la diede

in nonte di sua figlia. o della sorella, o della ni-

pote nata, da altro liglio.Dunque diremo lo stes-

so, se il servo abbia preso a mutuo denaro, e lo

diedc in dote a nome della figlia del suo pa-

drone,

8. Giavozaao nel libro 12 da Cassio.

Se poi il padre non sarebbe stato per darlo in

dote,non sembra tornato in vantaggio del padre.

 

Gor.(1) Non uterinae, sed eonsanguineae, arg. l. l2.

$. pen.] de administ. tut.

— (2) In rem domini vertisse intelligilur, qui ex pe-

conia , quam mutuo accepit , lilium domini dotarit ,

'ut Itic. Synops. ibid.

.. (3) Quid ,quando pater dotem dare non tenetur,

eum semper dare lenealur, l. fin. uers.- neque enim

leges incognitae. (.'. de dotis promissione, l. 19. j.

de ritu nuptiarum. vide tamen casum in l. I9. $.1.

(Iude haereticis. Bcspomleo,uvus maternus non eo-

gitur, quia nec mater cogitur , _l. l4. C. dejure do-

lium, nec naturalis pater, arg. t. 41. 5. ||. j. de le—

gat. 3. ' — '

an.(a) lmmo vide [. utt. vers. neque enim leges.in-

cognita. (.‘. de det. promise. !. t9. in]-'r. deritu.  nupt.

Gor.(t) Non uterina , ma consanguinea , argomento

dalla legge 12. 5. penultime del titolo deadntini—

stratione tutoris del digesto.

— (2.- S‘ intende che abbia fatto il vantaggio del pa-

drone il servo , che col denaro che tolse in mutuo ,

dotò la figlia del padrone come qui. Vedi il Com-

pendio ivi stesso.

— (3) Che , quando il padre non e tenuto dar la do-

te, essendo semprEtenuto darla. Vedi la legge in fi—

ne verso neque enim leges incognitae del titolo de

dotis promissione del codice , e la legge 19. del ti-

tolo de ritu nuptiarum del digesto. Vedi però il ca—

so nella legge 19. $. 'l. del titolo cle haereticis del

codice? Itispondo , I' avo materno non è obbligato ,

perche neanche la madre è obbligata. Vedi la legge

14. del titolo de jure dalia-m, del codice, ne il padre

naturale. Argomento dalla legge lr'l. $. ||. del titolo

3. de legatis del digesto.

Fanta) Anzi vedi la legge ultima al verso neque enim

leges incognitae del codice de dotis promissione ,

e la legge I9. del digesto de ritu nuptiarunt.
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Si filius pro patre obligatur vel judicium suscipiat.

4. Dc parte. 5. De sorte et usnris.ü.Si duret versum

vel non. Si dominus vel extraneus solverit servo vel

litio. 7. De eo, quod servus debet domino, et de eo,

quod creditori donuuieo solvit. 8. Si servus, post-

quam in rem domini vertit, deinde ejus debitor,

mox creditor factus sit. 10. Si fili'us'solvat, quod et

ipse et: pater debet.

10. Uu'uacs lib. 29 ad Edictum.

Si ('I) .pro patre filius fidejusserit. et creditori

solverit, in rem patris .vidctur vcrsum: quia pa-

troni liberavit.

5. 7l. Cui simile est, quod Papinianus lib. ix"

Quaestionum scribil; si (2) filius quasi defensor

patris judicium susceperit, et sit eondemnatus,

de in-rem verso teneri patrem: namque filius

cum judicio (3) (:a) suscepto liberavit.

5. 2. Idem tractat Papinianus, et si, quod pa-

trem dare oporteret, -a filio sim stipulatus, et ita

eonvenerim lilium: na|u*et * liic dein rem verso

lore actionem: nisi si donare patri lllius voluit.

dum se obligat.  $. 3. Quare potest dici, etsi de peculio actio-

nem quasi defensor patris susceperit, teneri pa-

trem do in rem verso usque ad peculii quantita-,

tem: cujus sententiae id erit emolumeuium, ul

si finita sit actio de peculio (l..) (I)), de lu rein

verso conveniatur: Ego'eianle condemnationem,

postjudicium patris nomine acceptum, de in

rem verso patrem teneri pulo.
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Se il figlio si obbliga, ed accetta il giudizio pel padre.

4. Della parte. 5. Della sorte, e degl'interessi.6. Se

duri il vantaggio. Se il padrone, od un estranco pa-

gù al servo, od al figlio. 7. Di ciò, che il servo deve

al padrone,e di ciò che pagò ad uucreditore del pa-

drone. 8. Se il servo, dopo aver rivotto ad utile del

padrone, indi divenne suo debitore, poscia credito-

re. ‘lO. Se il ”figlio paga quanto esso, ed il padre

deve.

10. ULmAxo nel libro 29 sull‘Editto.

Se pel padre il figlio diede fideiussione, e pa—

gò al creditore, pare tornato in vantaggio del

padre: perchè liberò il padre.

$. l. A qual caso è simile quello, ehe Papi-

niano scrive nel libro 9-delle Quistioni: seil li-

gtio come difensore del padre accettò un giudi—

zio, eiu condannato : il padre e tenuto per la

versione utile: perche il figlio, accettando il

giudizio, lo liberò.

$.2. Lo stesso Papiniano discute, se dal figlio

stipulai quanto il padre dar mi doveva, e cosi

convenui il figlio; in tal caso sarà per esservi

l‘ azione per la versione utile : se pure il figlio

mentre si obbliga, non volle donare al padre.

$. 3. Laonde dir si può, che quantunque eo-

me difensore del padre abbia accettata l’azione

sul peculio. pure per l' azione di versione utile

il padre è tenuto lino alla quantità del peculio:

dalla quale opinione si avrà questo vantaggio,

che se sia stata esaurita t' azione sul peculio,

venga convenuto per la versione utile. Io poi mi

avviso, che anche prima della condanna, dopo

accettato il giudizio, in nome del padre, sia il

padre tenuto per la versione utile.

 

(101.! I) Filius, si pro palre fidejusserit, et solverit, in.

rem versum est: quippc liberat eum , t. 15. ]. cod.

Synops. ibid. c. 5.

_ (‘).) In rem palris vertisse videtur,qui suscepta pa-

tris defensione condemnatus l'nit.Nzrnique lilitts eum

judicio suscepto liberat. Synops. Basil. diet. c. 5.

-— (’d) Vide [. 23. j. dc solutionib.

—- (4) L. |. s. cod.

F|-:n.=a) V. l. “21.. infr. (le solnt.  -— (Ii) I.. -I. 5 'I. in (in. sup. h.. t.

Gor.(t) ll tiglio se abbia dato fidejussione pel padre ,

ed abbia pagato , fece il vantaggio di lui, imperoc-

che lo libera. Vedi la legge 15. del medesimo titolo

del digesto , ed il Compendio de' Basilici ivi stesso

capo 5.

-— (2) Sembra che abbia fatto t' utile del padre , chi

assunta la difesa del padre fu condannato. Poiché, il

figlio con l’avere assunto il giudizio Io libera. Vedi

il Compendio de' Basilici nel detto capo 5.

- (3) "Vedi ta legge 23. del titolo dc.sotutiouibus

del digesto.

— (t) Vedi la legge 1.del medesimo titolo del dige-

sto.

[?|-:|:.(a) Vedila legge 23.rlel digesto de solutionibus.

— (b) Vedi la legge 1. $. |. in line di questo titolo.
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5.4.1n rem autem uersum vidctur,prout('l)(a)

aliquid versum est: proinde, si pars versa est,

de parte (2) erit actio.

5. S.. Sed utrum in sortem duntaxat tenebitur

dominus, an et in usuras? Et si quidem promisit

usuras, Marcellus lib. v Digestorum scribit, do-

minum praestaturum: sed si non sint promissae,

utique non debebuntor, quia in stipulatum de-

ductae non sunt. -|- Plane, si contemplatione

domini pecuniam dedi non gerenti servo nego-

tia domini, sed ipse gerens, negotiorum gesto-

rum actione potero etiam de usuris experiri.

5. 6. Versum autem sic accipimus, ut (3) (b)

duret (i) versum (5):' Et ita demum de in rem

verso competit actio, si non sit a domina servo

solutum, vel filio. + Si tamen in necem(6)ere-

diloris, id est, perdiluro servo vel filio solutum

sit, [quamvis solutum sit,] desinit quidem ver-

sum: nequissimum autem est, de dolo malo ad-

versus patrem vel dominum competere actionem.

Nam et peculiaris debitor, si fraudulenter servo

solverit, quod ei debebat, non liberatur.

5. 7. Si domini debitor sit servus, et ab alio

muluatus, ei solverit, hactenus non vertit (c),

DlGESTO—LIB. XV. TlT. lll.

$.4. Sembra poi tornato ad utile; per quanto

una cosa vi tornò: quindi se una sola parte si

converte in utile,per questa parte vi sarà azione.

$.5.Ma sarà il padrone tenuto per la sorte sol-

lanto, o per gl'interessi ancora?E se mai promi-

se gli interessi, Marcello nel libro 5 de' Digesti

scrive, cbe il padrone vi sarà tenuto: ma se pro-

messi non furouo, al certo non saranno dovuti,

perchè non furono stipolati. Ma se per riguardo

del padrone diedi denaro al servo che non am-

ministrava altari del padrone, ma ciò facendo

io stesso, coll‘azione di affari amministrati potrò

fare sperimento ancora per gli interessi.

5. 6. Per tornato a. vantaggio poi intendia-

mo cosi, se tal vantaggio dura: e l'azione per la

versione utile compete allora solamente, se non

siasi pagato dal padrone al servo, od al ilglio.Se

perö in discapito del creditore, ad un servo o

tiglio cioè dissipatore siasi pagato, ( benehè pa-

gato siasi) cessa la versione utile. E giustissimo

poi, che contro del padre, o del padrone com-

peta l'azione di dolo malo. Perchè anche un de-

bitore del peculio, se con frode al servo pagò

quanto devevagli, non viene liberato.

5. 7. Se debitore del padrone sia it servo, e

 

Gor.(t) L. 3. $. l. s. cod. 5. 4. Inst. quod cum eo.

— _(2) Parte in rem alicujus versa , datur de in rem

verso pro parte actio.

- (3) Versum et factum censetur, quod durat, l.

5. pen. 5. quod cujusque univers. l. 15. 5. i. s.

inofficioso, l. 2. 5. 6. j. de lteredit. uendit. I. 4.

12. j. de usucap. vide tamen 1. 17. j. ead.

6.

de

$.!

.— (lt) Versum num videtur,si momento quodam ver-

sum fuerit? Minime: versum non videtur, quod mo-

mento lanlum aliqno versum fuit, dixi plura [. ult.

G. de bonis, quae liberis.

—— (5) Videeonciliationem antinomiarum ad hunc lo

cum apud Zas. 2. Antinom.

— (6) ld est,in fraudem.

Fr.n.(a) L. 3. 5. 'I. supr. cod. 5. 4. Inst. quod

cttm eo, qui in elicit. potest.

— (b) Vide tamen l. 17. in pr. infr. It. t.

-— (c) L. 16. iun., ecit. -. ‘:".0 in pr. supr. de  dolo malo.

Gor.(t) Vedi la legge 3. 5. 'l. del medesimo titolo del

digesto, ed il $.4. del titolo quod eum eo delle lsti-

tuzioni.

— (2) Convertita la parte a prolitto di alcune conec-

desi per esse l’azione de in rem uerso.

—- (3) L'utile si stima avvenuto quando dura.Vedi la

legge 6. 5.penultimo del titolo quod cujusque uni-

uersitatis del digesto, la legge15.5.l. del titolo de

inofficioso testamento del digesto, la legge 2. 5. 6.

del titolo de hereditate uendita del digesto,e la leg-

ge &. 5. 12. del titolo de usucapione del digesto.

Vedi però la legge 17. del medesime titolo del di-

gesto.

— (4) Sembra forse fatto l'utile, se siasi fallo per

qualche istante?No,n0n sembra convertito a vantag-

gio ciò che per un solo istante si verificò, ne ho del-

lo molto su la legge ultima del titolo de bonis quae

liberis del codice.

— (5) Vedi la coneiliazione delle antinomie su que-

sto luogo presso Zasio libro 2. delle antinomie.

— (6) Cioè in frode.

l"r:n.(a) Vedi la legge 3. $. !. nello stesso titolo , ed

il 5. 4. delle lstituzioni quod cum eo, qui in aliena

potestate, etc. '

— (b) Vedi pure la legge I’]. in principio di questo

titolo. _

— (o) Vedi la legge 16. nello stesso titolo, e la leg-

ge 20. in principio del digesto de dolo malo.
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quatenus (t) domino debet: quod excedit, ver-

tit: Proinde si, cum domino deberet triginta,

mutuatus quadraginta, creditori ejus solverit,vel

familiam exhibuerit (2), dicendum erit, de in

rem verso in decem competere actionem: aut,si

tantundem debeat,'nibil videtur versum: nam(ut

Pomponius scribit ) adversus lucrum (3) domini

videtur subventum: Et ideo, sive debitor fuit

domino, cum in rem verteret, nihil videri ver-

sum: sive postea (a) debitor esse domino coe- .

perit, desinere versum: idemque et si solverit

ei. + Plus dicit, etsi tantundem ei donavit do-

minus, quantum creditori solvit pro se, si qui-

dem remunerandi animo, non videri versum: si

vero alias donavit (4), durare versum.

5. 8. Idem quaerit, si decem in rem domini

vertit, et postea tantandem summam a domino

mutuatus sit, habeat praeterea et peculium de-

cem, videndum ait, utrum desiit esse versum?

An vero, quoniam est peculium, unde trahatur

debitum, de iurem verso non tollimus actionem?

An potius ex utroque pro rata detrahimus? Ego

autem puto, sublatam de in rem verso actionem:

cum debitor domini sit constitutus.

5. 9. Idem quaerit, si in rem tuam verterit,et

debitor tuus factus sit, mox creditor ejusdem

summae, quam tibi debuit, an renascatur de in

rem verso actio, an vero ex post facto non con-

valescat? Quod verum est (5) (b).
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prendendo da un altro il mutuo, lo pagò: quanto

deve al padrone, non converte in vantaggio: vi

converte il dippiü.Quindi, se mentre al padrone

doveva lrenta, mutuando quaranta pagò il credi-

tore di lui, od alimentò la famiglia, dovrà dirsi,

che l' azione della versione utile compete per

dieci: o se deve altrettanto, nienlc sembra con-

vertita in vantaggio. Perche (come Pomponio

scrive) sembra essersi sovvcnuto contro al gua-

dagno del padrone.E però, o che fu debitore del

padrone, quando convertiva in vantaggio, nienlc

parca convertito: o cbe poscia cominciò ad es-

sere debitore del padrone, cessava di essersi

convertito in utile. Vale lo stesso se 10 pagö.Di-

cc dippiù, cbe quantunque il padrone gli donò

l'equivalente di quanto al creditore pagò per lui,

se it fece eon animo di rimunerare, non pare

convertito in vantaggio: ma se altrimenti donò.

dura il tornato a vantaggio.

$. 8. Lo stesso fa la quistione, se in utile del

padrone converti dieci, e poscia dal padrone

mutuo una somma equivalente, ed abbia inoltre

il peculio di dieci, dice doversi ponderarc, sc"

cessa la versione utile? Ovvero, perchè cvvi il

peculio,cnde detrarvc si possa il debito, non le—

viamo di mezzo l'azione della versione utile? 0

piuttosto dall' uno e dall’ altro lo delragghiamo

pro rata? lo poi mi avviso, ehe siasi tolta l'a-

zione per la versione utile, essendosi costituito

' debitore del padrone.

5. 9. Lo stesso fa Ia quistione, se converti in

tuo vantaggio, e divenne tuo debitore, poscia

divenne creditore della medesima somma, che

a te dovette, se riviva in tal caso l’azione per la

versione utile,o non prenda vigore dal fallo po-

steriore? lo cbe a vero.

 

Gor.(1) ln rem accipientis vertisse non videtur, qui

quod ipse debuit, accipienti solvit, ut hic.. Quid, si

quod accepit,id reddidit? desinit versum,5.8.j.cod.

l. 16. j. cod. i. 20. 5. de dolo.

— (2) ld est, aluerit.

— (3) Actione de in rem verso creditori servi subve-

nitur adversus lucrum domini.

— (4) Principalitermon animo remunerandi,utt.'t2.

j. mandat.

-— (5) Non reviviscit semel extincta obligatio , l. 98.

5. ult. j. de solut.

Fen.(a') 5. 8. in/"r. h.. l.

— (b) Arg. t. 8. $. ult. uers. nec admissum est,

infr. de solution.  
Gor.(t) Non pare che abbia fatto il vantaggio del rice-

vente , colui che paga al ricevente quel che gli do-

vè, come qui. C-he se quel che riceve to restitui,ces-

sa l'utile. Vedi il $.8. del medesime titolo del dige-

sto, la legge 16. del medesime titolo del digesto, e

la legge 20. del titolo de dolo del digesto.

,— (2) Cioè, abbia alimentato.

;— (3) Con l’ azione da in rem uerso si viene in sor-

corso del creditore del servo contro il prolitto del

padrone.

— (4) Principalmentemon con animo di rimunerare,

come nella legge l2. mandati del digesto.

— (5) L'obbligazione una volta estinta- non rivive.Ve-

di la t.98.$. ultimo del tit. de solutionibus del dig.

Pan.:a) Vedi il $. 8. di questa legge.

— (b) Argomento della legge 8. $. ultimo al verso

nec admissum est del digesto de sotutionibus.
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5. lO.- ld-em tracta-t., an cx ('l…) eventu possit int

rem patris tilius vertere: veluti si duo rei pater‘ to possa convertire in utile del padre: come se

et filius fucriut, et tilius mutuatus suo nomine due debitori sieno il padre, ed il figlio. e que-

solvat: vel si filio jussu palris credidisti, et filius sti prendendo a mutuo in suo nome paghi: o se

creditum tibi solvisset? Mihi videtur (2), si qui- al tiglio prestasti per ordine del padre, ed il ti-

dem pccunia ad patrem pervenerat, videri in | glio ti avesse soddisfatto del credito? A me pare,

rem versum: quod si non fuit, ct. suum negotium t ehe, se il denaro pervenne al padre, sembrava

gerens tilius solvit, non esse de in rem verso essersi convertito in suo pro: to che se non av-

actionem. -

5.40.Lo stesso dinota,sc il figlio per un even-

venne, ed il figlio pagò trattando un proprio

afl'are,— non vi era azione di versione utile.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 6. Quamuis solutum sit nel Cod. Pani].

Erlang. si tegge quatenus, c presso Aloandro

tali parole mancano per intero.

Si servus creditori suo solvit.

Il. PAULUS lib. 30 ad Edictum.

Quod servus in hoc mutuatus fuerit, ut crcdi—

tori suo solveret, non erit in rem versum:quam-

vis actione de-pcculio liberatus sit dominus.

De re empta patri vel domino.

l2. Guus lib. 9 ad Edictum provinciale.

_ Si (3) fundum patri dominove emit servus vel

filiusfamilias. versum quidem esse videtur: ita

tamen, ut sive minoris(4)sit, quam est emptus,

5. 8. Unde trahatur debitum. Rocker Obs.

cap. ,l- leggc detrahatur.

Sc il servo pagò al suo creditore.

". onmo nel libro 30.3utt’Edttto.

Ciocchè il servo prese a mutuo collo scopo di

pagarlo al suo creditore, non siavrà- come tor-

nato a vantaggio, benchè il padrone sia stato li-

berato dall‘azione sul peculio.

Della cesa comprata al padre, od al padrone.

l2. Gato nel. libro 9 sutt'Editto provinciale.

Sc il serve, od il figlio di famiglia comprò un

fondo pel padre, o pel padrone, sembra tornato

a vantaggio: in modo perö, che se, o valga di

  
Gor.(t) Ex eventu in rem versum et lucrum non aesti-

mamus , sed ex consilio servi. Nec enim tam exigi-'

mus , ut lucrum fecerit ex negotio servi dominus ,.

quam ut negotium illud domino gerere servus volue-I

ril, et caverit se accipere in rem domini, ut hic, ila

demnm obligatur dominus, si in eam rem pecunia

credita sit. Paulus 2. sentent. tit. 9. Exigimus , ut

sciat creditor in rem domini pecuniam sumi, imo et

consumi, l. 3. $. sed si accepit. s. cod. -

._ (2) Id est , lucrum , vel in rem versum non aesti-

. mamus ex eventu, et lucro domino , sed ex consilio

servi, id est, an domini negotium gerere voluerit.

— (3) ln rem.versum est, si fundum palri dominove

servus aut filiusf'amilias emit. Quid, si fundus pretii

min-oris est?Verum pretium computatur in rem ver—

sum. Quid, si pturis , quam pretium ? Tantum id ,

quod solutum est. Synops, Basit.18. tit. 7. cap.6.

_- (4) l.. 5. 5. cod.

Gor.(t) Non misuriamo l’ utile ed il guadagno dall‘ c-

vento , ma dall’inlenzione del servo. Ne poi preten-

diamo tanlo,ehe il padrone abbia fatto lucro pet ne-

gozio del servo, quanto che il serro quel negozio lo

abbia l‘atto pel padrone , ed abbia promesso egli iii-

troitare per conto del padrone , come qui , e così in

fine .il padrone è obbligato,se il denaro siasi mutua-

to per tale ali'are. VediPaolo libro 2.delte sentenze.

titolo 9. Pretendiamo ehe il creditore sappia , che il

denaro si prenda, che anzi si consumi per vantaggio

del padrone. Vedi la legge 3. 5. sed si accepit del

medesimo titolo del digesto.

.— (2) Cioè il guadagne,o l’utile versione non lo mi-

suriamo dall' evento , e dal lucro del padrone , ma

dall'intenzione del servo, cioè, se abbia voluto trat-

tare l‘afTare del padrone.

—— (3) Fece un’utile versione,se il servo o il figlio di

famiglia compero il fondo pel padre o pet padrone.

Che se il fondo valga meno?]t vero prezzo. entra nel

calcolo dell' utile versione. Che se valga più , che il

prezzo? Solamente ciò che tu pagato. Vedi il Com- pendio de'- Basilici libro 18. titolo 7. capo 6.

— (lt) Vedi la legge 5. del medesimo titolo del die.
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['a-nium videatur in rem versum, quanti dignus

'sit (a): sive pluris sit, non plus videatur in rem

versum, quam emptus est.

De servo communi.

13 Ucriaaus lib. 29 ad Edictum.

Si in rem allerius ex dominis vcrsum sit,

utrum is solus ('l), in cujus rem versum est,an

et socius possit conveniri, quaeritui'7EtJulianus

seribit, cum solum conveniri, in cujus rem ver-

sum est, siculi cum (2) (b) solus jussit: quam

sententiam puto veram.

l4. tama-us lib. ll Digestorum Marcellus uotat.

Interdum et propter hoc, quod in rem alte-

rius socii versum est, de in rem verso cum al-

tero agi potest: qui conventus, a socio petere

potest id, in quo damnatus fuerit. Quid enim

dicemus. si peculium servo ab altero ademptum

fuerit (3)? Paulus, Ergo haec quaestio ita proce-  dit, si de peculio agi non potest.
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meno di quanto sia stato comprato, lauto sembri

tornato a vantaggio, quanto sia il vero valore: o

se valga di più, non sembri tornato a vantag-

gio più di quanto sia stato compralo.

Del servo comune.

’IT‘». ULPIANO nel libro 29 sutt‘E‘ditta.

Si fa quistione: se sia tornato a vantaggio di

uno de’soci,se possa convenirsi quel solo,a van—

taggio del quale tornò, () l’altro ancora? E Giu-

liano scrive doversi convenire quel solo, a cui

vantaggio tornò, siccome quando egli solo die-

de l’ordine : quale opinione io credo vcra.

l4. GIULIANO nel libro “ dci,!)igcsti: Marcello nota.

Talvolta anche perchè tornò a vantaggio di

uno de‘soci, per la versione utile si può agire

contro l'altro socio: il quale convenuto puo dal

socio domandare ciò, in che fu condannato. E

che diremo se dall’altro fu tolto il peculio al scr-

vo? Paolo, dunque tal quistione allora cammi-

na, se non sipuò agire pet peculio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Julicmi Lib. XI Digestorum si deve leggere

col Presidente Fabro lib. XII.

Si peculium seruo ab altero ademptum fue-

De constituto.

15. ULPIAMJS lib. 2 Disputalionum.

Si tiliust'amilias constitueritUi), quod pater

Gor.(1) Solus is lenelur ex domini actione dein rem

verso, et jussu , in cujus solius rem versum est, aut

qui solusjussit.

-- (2) L. ultimi. quod jussu.

— (3) Non fuerit , ita emeudat Cujac. 8. ad Africa-

num , in explicatione lcgis t7. hujus tituli, sed ab

Antonio Fabro reprehenditur I. cotijectur..9.

— (4) Filius , si pro patre constituerit , tunc in rem

Fanta) L. 5. in. pr. supr. .b. t.

— (D) L. ult. $. 1. in./r. quod jussu.  
DIGES'I'O. ll.

rit Cujacio legge ademptum non fuori!,emcnda

riprovata dal Presidente Fabro, Conject. 1-9 da

Giachio de negat. Pond. p. 172 e da Pothier.

Del costituto.

l!i. Umano nel libro 2 delle Dispute.

Se il figlio di famiglia costituì ciò, che il pa-

Gor.('l) Solo quegli de’ padroni & tenuto con l' azione

dein rem uerso , e con quella di comando, nel rui

esclusivo profitto tornò t’afl'are,o chi solo comandü.

.— (2) Vedi la legge ultima del titolo quodjussu del

digesto. ' .

- (3) [l'on fttcrit cosi corretto daCujaeio libro $.nl-

|'.—\trieano nella spiegazione della legge 17. di que-

sto titolo , ma da Antonio Fabro disapprovato libro

I. delle Congetture 9.

_ (.i) Il figlio se abbia fatto costituto pel padre , al-

["En.(a) Vedi la legge 5. in principio di questo titolo.

— (b) Vedi la legge ultima $. 'l. del digesto quod

jussu.
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debuil, videndum est, an de in rem verso actio

dari debeat? Atquin non liberavit patrem: nam

qui constituit (1) (a), se quidem obligat, patrem

vero non liberat: plane si solvat post constitu-

ium, lieet pro se videatur solvisse ( hoc est., ob

id, quod constituit), in rem (2) tamen vertisse

patris merito dicetur.

Dc re vendita, aliaque ejusdcm rmneris empta.D .

16. Atrnaus lib. 2 Digestorum.

Quidam fundum eolendum servo suo (3) loca-

vit, el boves ei dederat: cum hi boves non es-

sent idonei, jusserat eos venire: ethis nummis,

qui reccpli essent, alios rcparari (i): servus bo-

ves vendidcrat (5), alios redemerat, nummos

venditori non solverat: postea eonturbaveratzqui

boves veudidcrat, nummos a domino petebat

actione de peculio, aut quod in rem domini ver-

sum esset, eum boves, pro quibus pecunia pe-

teretur, penes (6) (b) dominum essent: Respon-

ilit, non videri peculii quicquam esse: nisi si

quid, deducto (7) (0) eo, quod servus domino

 

palris vertit, quum solverit. Etenim pecunia videtur

in rem ejus verti, eumqtte solum spectat.Nam quod

a patre cum cffectu debebatur, filiusfamitias consti-

tuit. Synops./Iasius. tit.7. cap.8. et ibidem Sclto-

Jiastcs, [. IO. s. cod.

Gor.(t) Constituens non novat,obligat quidem se,non

tamen liberat eum, cujus nomine constituit.

— (2) Vide quae notavi ad l. 36. j. de fideiussor-ib.

-— (3) l‘cculiumhabenti.

—— (li) llt-parare vina',est in locum priorum alia eme-

re, ut 1.122. $. I. j. (le verbor. oblig. Sic llorat. 1.

oder. 31, viua Syra reparata merce.

- (5) Et tradiderat tide habita de pretio.

— (6) L. 36. s. de pet. hered.

-- (7) l.. l0_. $. 7. s cod.

l-'t-:n.(a) L. 28. supr. de eonstit. peculi.

.— (b) L 36. in pr. sup. dc'hered. petit.

_ '(u-) I.. 10. 5. 7. supr. h.. t.

DIGESTO—Lllt. XV. TIT. lll.

dre dovette, è da vedersi, se debba darsi l’azio-

ne per la versione utile? Eppure non liberò

il padre: perche, chi costituisce, obbliga se,

ma. non libera il padre. Benvero, sc paga dopo

del costituto, quantunque sembri aver pagato

per se stesso ( cioè per ciò chc costitui ) pure

con ragione si dirà di averlo tornato a vantaggio

del padre.

Detta cosa venduta, e di altra dello stesso genere

comprata.

16. ALFBNO nel libro 2 dci Digesti.

Un tale diedc a coltivare un fondo al suo scr-

vo. e vi aveva aggiunto alcuni bovi, e non es-

sendo questi alti,ordinò,cbc si vcndcsscro,c coi

danari che se ne sarebbero avnli,comprarne- altri

in levo luogo. Il servo aveva venduto i bovi, nc

aveva altri comprati,non aveva dato il danaro al

venditore ; poscia lo aveva dissipato. Colui, che

aveva venduti i bovi, dal padrone domandava il

danaro coll’azione di peculio,e ciò ch'cra tornato

in vantaggio del padrone, essendo presso di lui

quei bovi, il cui prezzo domandavasi. Rispose,

non sembrare esservi alcun che di peculio ; a

 

lora avra procurato l’utile del padre , quando abbia

pagato. Poichè il denaro sembra essersi convertito

in vantaggio di lui , c lui solo riguarda. Poichè ciò

che dal padre era realmente dovuto , il figlio di fa—

miglia costitul. Vedi il Compendio de’ Basilici libro

tts. titolo 7. capo 8. cd ivi stesso t' interpelre, su la

legge to. del medesimo titolo del digesto.

Gor.(t) ll costituente non fa novazionc, obbliga certa-

mente sè stesso, non però libera colui nel cui nome

costitui.

.— (2) Vedi quel che osservai su la legge 36. del ti-

tolo (te fidejussoribus del digesto.

—- (3) Avente peculio.

— (i) Repararc uina , importa comprarne altri per

rimpiazzo dc” primi come nella legge 122. $. ’l. del

titolo de uerborum obligat-ionibus del digesto. Cost

Orazio nel libro ]. delle odi 31. uini acquistati con

merce della Siria.

— (5) Ed aveva fatta la tradizionc standosene alla pa-

rola pet prezzo.

— (6) Vedi la legge 36. del titolo de petitione hcrc-

ditatis del digesto. '

— ('l) Vedi lalegge l0. $.7.det medesimo titolo del

digesto.

Furta) Vedi la legge 28. del digesto dc constituto.

pecunia.

— (b) Vedi la legge 35. in principio del digesto de

hereditatis petitione. _ — (e) Vedi la legge lO, $. 7. di questo titolo.
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debuisset, reliquum tieret: Illud sibi videri, bo-

ves quidem in rem domini versos esse, sed pro

ca resolvisse tantum, quanti priores boves ve-

nissent: si quo amplioris pecuniae posteriores

boves essent, ejus oportere dominum condem-

nari (’l).

83!

meno che sc qualche casa non vi rcstasse, de-

dotto ciò, che il servo al padrone dovesse.Scm-

brargli però, che i bovi cransi rivolti iu vantag-

gio del padrone, ma che per essi erasi pagato

tanto, quanto eransi venduti i primi bovi: e se

mai di maggior prezzo fossero stati i secondi bo-

1 vi, per questo dovevasi condannare il padrone.

VARIANTI DELLA LEGGE

Atias rcparari llurmau ad Quinctilium. decium. 273 legge reparare e nella Vulgata sta

comp…-ari: cosi legge Duareno Dispunct. 'l-flO.

Si iurem domini peeuniam mutuatus, sine culpa

eam perdidit. 1. De vicario.

17. Arulenus tib. S (2) Quaestionum.

Servus in rem domini pecuniam mutualua,si-

ue culpa eam perdidit: Nihilominus posse cum

domino de in rem verso agi (a), existimavit (3):

nam etsi proeurator (’i-) meus(5)in negotia mca

impensurus , pecuniam mutuatus, sine culpa

eam perdiderat, rectc (6)eum hoc nomine man-

dati, vel negotiorum (7) gestorum acturum.

Se uno mutuando danaro pcr utile del padrone,

senza colpa to perdette. 1. Del virario.

t7. Armeno nel libro 8 delle Quistieni.

Un servo mutuando danaro per affari del pa-

drone, senza sua colpa lo perdette. Nondimeno

opino potersi contro al padrone agirc per la

versione utile : imperocche il procuratore mio

ancora, se spendendo per miei affari, prese da-

naro atnutuo. senza colpa to perdette, regolar-

mente a tal titolo egli agirebbe con azione di

mandato, e di all'art amministrati.

 

Gor (1) Vide ad hunc locum Bart. ad l. 22. in fin. ].

solut.

— (2) Vide Cujac. ad hanc legem S. adA/ricauuin.

— (3. Cur ita? collige e.v iis, quae notavi ad l.l0. in

fin. s. cod.

— (4) Saepe fit in hoc titulo procuratoris compara-

tio cum servo. l. 3. $. 2. 5. 4. s. cod.

_- (5) ld est, privatizsecus est in Ecclesiae procura-

tore : nec enim sullicit creditori probare creditum ,

cum ulterius probare versum teneatur. Novell. 120.

l. 27. s. de reb. creditis.

— (6) Imo, non recte. Nam vel hoc titulo versum iu-

telligitur, quod durat versum , t. 10. $. uersum. s.

cod. Dic, durare versum satis , quod durat iu e.vtrc-

mam usque fortunam, et casum, ut liic.

— (7) Procurator-em itaque hoc casu accipe pro vo-

luntario procuratore, id est, negotiorum gestore,qui

mandatum non habeat, l. 6. $. 2. l. 38. 5. de nego-

Gor.(-t) Vedi su questo luogo Bartolo su la legge 22.

in liuc del titolo soluto matritnonio del digesto.

— (2) Vedi Cujacio su questa legge libro 8. all‘Afri-

cano.

— (3) Perchè così? Argomentalo da ciò che osservai

su Ia legge lt). in liuc del medesimo titolo del dige—

sto.

— (i) Spesso in questo titolo si fa il paragone del

procuratore col servo. Vedi la legge '.l. $.I. $.4. dcl

medesimo titolo del digesto.

— (5) Cioè , del privato: diversamente succede nel

procuratore della chiesa -, poiche ne & bastevolc al

creditore far la pruova del credito , essendo tenuto

inoltre provare l‘ utile versione. Vedi la l\‘ovella 120,

e la legge 27. del titolo de rebus creditis 'del dige-

sto.

— (6) Anzi, non rettamente. Poichè anche in questo

titolo s’intende l'atto l'utile quando dura.Vedi la lcg-

ge 10. $. versum del medesimo titolo del digesto.

Di che il vantaggio duri abbastanza , quando dur-a ,

sino all’estrema fortuna e caso, come qui.

_— (7) Intendi quindi il procuratore in questo caso

pel procuratore volontario,cioe pel gestore di all'ari,

il quale non abbia mandalo. Vedi la legge 6. 5. 2 ,

la legge 38. del titolo de negotiis del digesto, e la tiis, l. 51. j. dc aedilitiu.

Fau.(a) lmmo vide d. t. lO. $. 6.

legge 51. del titolo de aedit-ilio cilicio, del digesto.

|

5 t"ua.(a) .-\nzi vedi la della legge 10. 5. 6.
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5. 'l. Cum Sticho vicario servi tui Pamphili

contraxi: Actio de peculio, et in rem verso,[ita]

dari debet, ut quod (1) vel in tuam ipsius rem,

vel in peculium Pamphili, versum sit, compre-

hendatur: Scilicet, etiam si mortuo vel alienato

Sticho, agatur: Quod si Pamphilo mortuo agam,

magis est, ut quamvis Stichus vivat, tamen de

eo, quod in peculio Pamphili versum est, non

nisi intra annum (2) quam is decessit, actio dari

debeat: etenim quodammodo de peculio Pam-

phili tum experiri videbor: sicuti, si quod jussu

ejus crcdidisscm, experirer. -I- Nec nos movere

debet, quod Stichus, de cujus peculio agatur,

vivat,qnando non aliterea res in peculio ejns(3)

esse potest, quam" si Pamphili peculium maneat.

+ Eadcm ratio eiliciet, ut id. quod in peculio

Pamphili versum * sit *, ita (li-) praestari debere

dicamus, ut prius ejus, quod tibi Pamphilus (lc-

buerit, deductio fiat: quod vero in tuam rem

vcrsum fuerit, praestatur etiam non deducto eo,

quod Pamphilus tibi debet.  

DlGl-ISTO—Hlt. Xl'. 'l Il. lll.

5. 1. Contrattai con Stico vicario del tuo servo

Pantilo. L'azione pel peculio, 0 per la versione

utile deve darsi in modo, che vi si comprenda

ciò, che tornò ad utile di te stesso,e nel peculio

di Panfilo: e ciò bcuauchc, se si agisca, morto,

od alienato Stico. Che se agirò dopo morto Pan--

tilo,probabilc opinione,chc quantunque sia vivo

Stico, pure per ciò, che si tramutò in peculio di

Panfilo, l'azione debba darsi assolutamente tra

l' anno dalla costui morte. Perchè in una certa

maniera parrà che si faccia allora sul peculio di

Panfilo : siccome lo farei se avessi prestato

qualche cosa pcr di lui comando. Ne ci deve far

peso, che Stico, pel cui peculio si agisce, sia

vivo, mentre non altrimenti tal cosa può essere

in di lui peculio, clic sc resti saldo il peculio di

Panfilo. La stessa ragione farà si, chc per quan-

to fu tramutato in peculio di Pantile diciamo

dover essere lenuti in modo, che pria si faccia

deduzione di ciò, che Pantile a te dovette: per

ciò poi, che fu convenuto in tuo vantaggio, si a

tenuto ancora, non dedetto ciò,che Panfilo ti

deve.

VARIANTI DELLA LEGGE

\. 1. Vel in mami sius rcm )rcsso Aloandro tuam celi siue rem.P P

Dc fidejubeutc pro servo.

18. NERA'I‘IUS lib. 7 Illcmbranarum.

Quamvis in eam rem pro servo meo tidejusso-

ris, quae ita contracta est, ut in rem meam ver-

saretur (5): veluti, si cum servus frumentum

emisset,- quo familia aleretur, venditori frumen-

ti tidejusseris: Propius est tamen, ut de peculio

eo nomine, non dein rcm verso agere possis:

Gor.(t) Vide l. 7. j. de juris et facti ignor.

-- (2) Sciendum est, actionum dc peculio, vivo ser-

vo, esse perpetuam: mortuo annalcm: actionem vc-

ro dc in re… verso , tam mortuo , quam vivo servo ,

perpetnam esse. Cujac ibid

—— (il) Id est,vicarii,ul e.v Joanne hic uetat Cujacius

— (4) Quod versum estin peculium Pamphili, debet

Pamphilus Sticho ; ut alìus dominus servo. Joann.

ibid.

—- (5) At. verteretur. Aetio dc in rem verso compe-

tit ei , qui principaliter contrabit, ut in reni domini

vertatur.  

Det tideiussorc pel servo.

4l . l\‘anazw nel lib-ra 6 delle Membrane.

Quantunque desti pel mio servo fideiussione

per tal cosa, che in in modo eontraltata, da lor—

nare in mio vantaggio: come.- sc avendo compra-

lo il servo grano per alimentare la famiglia, dc-

sti tideiussione al venditore del grano. Parc pe'-

rò più ammisìbile, che a tal titolo possa lu agire

Gor.(1) Vedi le legge 7. del titolo de juris et facti i-

gnorantia del digesto.

— (2) Ea sapersi che l'azione di peculio, vivente il

servo , sia perpetua , morto sia annnle : l'azione rei

de in rem uerso essere perpetua si vivo ehe morto.

Vedi Cujacio ivi stesso.

— (3) Cioè del vicario, come dopo Giovanni osserva

qui Cujacio. '

— (4, Quel che fu convertito nel peculio di Pamfilu,

deve questi a Stico, come altro padrone al servo-.

—- (5) Altri leggono uerteretur. L‘ azione de in rem

uerso compete a chi principalmente eontratta, allin-

eliè torni a prolitto del padrone.
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'ut unius (’l) (a)'dunta.\'at in quoque contractu,

de in rem verso sit actio, qui idipsum credidit,

quod iu rem domini versum est.
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pel peculio, non per la versione utile, talcliù in

ciascuno contratto, per un solo vi sia l'azione di

versione utile, che prestò quello, che tornò ad

utile del padrone.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ut unius dttmtaceat iu quoque contractu nella Vulgata, e presso Aloandro al margine si

legge ut uni damtamat cum. quo contractum

De toga, quam filius emit, et pater dedicavit.

in funus ejus.

19. PAULUS lib. 4 Quaestionum.

Filiusfamilias logam emit: mortuo deinde eo,

pater ignorans, et putans suam esse, dedica-

vit (2) eam in funus ejus: Neratius libro Respon-

sorum ail, in rem patris versum videri: in actio-

ne autem de peculio, quod in rerum natura non

esset, uno modo aestimari debere, si dolo(3)(b)

malo ejus, quo cum agatur, faelumiessetzatquin

si filio pater logam cmere debuit (4)(c), in re…

palris [res] versa est, non nunc, quo funerabi-

tur, sed quo tempore emit: funus enim filii, aes

alienum palris esl: Et [ hoe] Neratius quoque,  qui de iu rem verso patre-m teneri putavit,osten-

dit, negotium hoc ( id est sepulturam (5), et fu-

est.

Della toga, ehe il figlio comprò, ed il padre la destinò

pel funerale di lui.

19. PAOLO nel libro 4 delle Quistioni.

Il figlio di famiglia comprò la toga: poscia,lui

morto, il padre ignorandolo, c credendolo esse-

re sua, la destinò pel funerale di lui. Nerazio

nel libro dei Responsi dice, sembrar tornato ad

utile del padre: nell‘azione poi del peculio, cib,

ehe più non esistesse, in un sul modo devesi va-

lulare,se ciò fosse avvenuto per dolo malo di co-

lui contro al quale si agisee. E pure se il padre

doveva comprar la toga al figlio, lal cosa in utile

del padre tornò,nou adesso, che verrà interrato,

ma nel tempo, che la comprò: imperocche il fu—

nerale del figlio è un debito del padre.E ciò di-

mostrò Nerazio ancora, che si avvisö essere il

nus filii ) palris esse aes alienum, non filiizFac- padre tenuto per la versione utile,e ehe tale af-

_tus est ergo debitor peculii, quamvis res non fare cioè la sepoltura, ed il funerale del figlio a

exstet: ut etiam dc peculio possitconvcniri: In un debito del padre, non del figlio. Dunque di-

quam actionem venit, et (G)quod in rem vcrsum venne debitore del peculio,benche tal cosa non

 

Gor.(t) Vedi la legge 3 in fine, e la legge 4. del mc-

desimo titolo det digesto.

_ (2) Cioè, destinò, anticamente di foglie si cuopri-

vano nelle pompe funebri, e eon vesti ancora sepel-

tivano i morti. Vedi la legge 14. $. 4. del titolo de

religiosis del digesto.

— (il) Vedi la legge '.l. $.4. del titolo de peculio del

digesto.

—(4) Vedi quel che osservai su la lcgge 3. $. 3. del

medesimo titolo del digesto.

— (. ) Vedi la legge7 ..$ 3. del medesimo titolo del

digesto.

-— (G) L‘ azione di peculio sebbene sia _una , pure a

due condanna. Vedi il $. 4. del titolo quod cum eo

delle Istituzioni. ’

Gor.(t) V. l. 3. iii-fin. t. 4. 5. cod.

— (2) Id est, destinavit, vcslibus olim ulcbanlur in

funeribus et cum vestimentis etiam mortuos sepelic-I

banl; vide t. 14. $ 4. 5. de religiosis.

— (3) L. 9. $. 4. 5. de peculio.

—- (4) Vide quae notavi ad t. 3. $. 3. s. cod.

- (5) L. 7. $. 3. 5. cod.

—— (6) Actio de peculio licet una sit, duas tamen ba-

bet condemnationes. $. 4. lust. quod cum co.

 Fr-zn. a) V. I. 3. in [in. I. 4. sup-r. lt. t. - t-‘un.(a) Vedi le leggi 3. in line. e 4. di questo titolo.

-— (b) L. tl. $. 4. supr. tlc pecul. — (b) Vedi la legge ‘l. $. 4. del digesto de peculio.

—- (e) L. 3. $. 3. supr. ft. t — (r.) Vedi la lcg-'e 3. $. 3. di questo titolo.
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el. um annus post mortem filii excessil.

est ,quae tamen adiectio (l) tune necessaria es- esista:

s c

DIGESTG—LID. XV. TlT. III.

in guisa che possa essere convenuto au-

rora pel peculio.l\'clta quale azione comprende-

si ancora ciò, che tornò ad utile: quale aggiunta

però allora sarebbe necessaria, se fosse trascor-

so l'anno dopo la morte del figlio.

VARIANTI DELLA LEGGE

l’a-nascatur'{ttit Cujacio ad Lib. IV Paul. Quaest. legge fimus autem fitti.

lJc liliafam. quae pci-.uniama viro creditam consumpsit

in alimenta. !. tte verso in rem pupilli. Dc promis-

sione tutoris.

20. Setavou lib. t Rcsponsorunt.

Pater pro fllia dotem promisit: et convenit,

ut (2) (a) ipse filiam aleret (3): non praestante

patre, filia a viro mutuam pecuniam accepit, et

mortua est i:: matrimonio: Respondi, si ad ca

id, quod creditum est, erogatum esset, sine qui-

bus aut se lucri, aut serves paternos exhibere

non posset, dandam de i:: rern verso utilem (l:-)

actionem.

$. 1. Servus absentis lteipublicae causa pu-

pilli (5) servis pecuniam credidit, subscribcnte

tutore, stipulatione iu personam tutoris transla-

ta: quaesitum est, un adversus pupillum com-

pelataclio? Respondi, Si,eum in rem pupilli

daretur, id in rem eius verSum est, et quo ma-

gis actu servorum confirmaretur, tutor spopon-

Gor.(l) Dein rem verso , de peculio , tributoria insti-

toria formulae: actionum propria non sunt nomina ,

sed adjectiones tantum.

— (2) Addc t. 3. $. 3. 5. cod. t. 21. in pr. j.eod. t.

17. j. de dot-i except.

— (3) Actione dc in rem verso pater tenetuv, quoties

mutuum filiafamilias in alimenta vertit.

-— (4) Utilis actio hic nihil aliud, quam efficax.

-— (li) Actionem dein rem verso contra pupillum pro-

missio tutoris non tollit.

Fs||.(a) Addc !. 3. $. 3. sup. (. 21.171 pr. infr. cod.

t. I?. in. pr. infr. dc doli mali ct met. except.  

Detta figlia, che consumò il danaro per alimenti, ac-

creditatole dal marito. I)el tornato ad utile del pu-

pillo. Della promessa del tutore.

20. Scevou nel libro '] dei ltespunsi.

Il padre promise la dote per la figlia, e eon-

vennc, chc egli alimentasse la figlia: non pre"-

standosi il padre, la figlia dal marito riceve da'-

naro :: mutuo, c mori durante il matrimonio:

Risposi, che se ciò, che le fu accreditato, fosse

stato erogato per quei mezzi senza dei quali non

poteva sostentar se stessa, o mantenere i servi

paterni, doveva darsi l' azione utile pel tornato

vantaggio.

$. l. Il servo accredito danaro ai servi di un

pupillo assente per causa della repubblica, sot-

toscriveudosi il tutore, trasferita la stipula nella

persona del tutore: si domandò, se compete

azione contro dcl pupillo? Risposi, chc se men-

tre si dava per utile del pupillo, ciò in suo utile

tornò, ed affinche fosse più validato col mezzo

 

Gor.(t) Le formale delle azioni de in rem uerso , de

peculio, tributaria, instiloria: non sono nomi pe-

culiari delle azioni, ma aggiunti solamente.

_- (2) Aggiungi la legge 3. $. :i. del medesimo titolo

del digesto, la legge 21. in principio del medesimo '

titolo del digesto, e la legge l7.del titolo da dati ea:-

ceptianc del digesto.

— (3)Il padre è tenuto con l‘azione de in rem ucr-

so , quante volte la figlia di famiglia:mpiega il mu-

tuo in alimenti.

— 4) Azione utile qui nient'altro importa, che effi-

cace.

—- (5) La promessa del tutore non toglie l‘ auene de

in. remverso contro il pupillo.

Fan.(a) Aggiungi la legge 3. $. 3. di sopra ,la legge

2t. in principio nello stesso titolo, e la legge t']. in

p|incipio del digeste de doti mali, ct motas exce-

ptione.
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dtt, posse nihilominus dici, de in .rem verso

cum (1) (a) pupillo actionem fore.

Dc filiafam. quae pecuniam a viro creditam, aliamque

ejus pecuniam consumpsu |n alimenta.

21.1nmi lib. 5 Digestorum.

Filiamfamilias duxit uxorem:, patre dotem pro-

mittente: ct convenit inter omnes personas, uti

eam (2)(b) pater, aut ipsa se tueretur (3): mari-

tus ei mutuos nummos dedit (t.-), cum'juste pu-

taret, patrem ejus minislralurum tantum sala-

rium, quantum dare filiae suae instituerat: cos

nummos illa in usus necessarios sibi, et in ser-

vos, quos secum habebat, consumpsit: aliquan-

tum et, cum ei res familiares creditae cssent,ex

pecunia mariti in easdem causas convertit: de-

inde prius, quam pater salarium expleret, mo-

ritur filia: pater impensam recusat: maritus res

mulieris retinet(5): Quaero, an de in rem verso

adversus patrem actio competat? Respondit, si

ad ea id, quod creditum est, erogatum essct, si-

no quibus aut se lucri, aut servos paternos er;-

hibcre nou posset, dandam dc in rem verso uti-

lem actionem.

'l‘l'l‘. li’.

QUO!) (6) (c) JIJSSU (7).

Ratio edicti. l. Quibus modis jubetur. 2. De jussu vel

Gor.(1) L. 2. ]. quodjussu.

— (2) Vide t. 20. in pr. s. ead.

-— (3)- ld est. sc aleret, al in l. ’|-. in [tu. i. 12. $. 1.

j. de pact. (totatib.

— (4) Eorum nomine adversus patrem agere potest,

'ut Itic.

— (li) De rctentionis jure conjugibus competente vid.

Cotler. rte process. executio. part. 1. e. 2.11. 199.

207. 22". ci seq. Ans.

.— (6) w. C. xxvr. $. 1. Inst. quod cum. co. Synops.-

Fe::.(a) L. 2. in pr. 'in/"r. quod jussu.

—— (b) L. 20. in pr. supr. lt. t.

— (e) Lib..4. C. 26. $. l.lu-st. quod cum. eo, qui

. in alten. potest.  
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dei servi, it tutore promise, polevasi, ciò non o-

stante, dire, che contro al pupillo vi sarebbe

azione per la versione utile.

Della figlia di famiglia, che spese per alimenti denaro

accredrtatole dal marito, ed altra roba di lui.

21. Lo stesso nel libro I dei Digesti.

Sposò una figlia di famiglia, promettendo la

dote il padre: e si convenne tra tutti gli intcr-

venti, che il padre, od ella stessa si mantenes-

se; il marito le diede danaro a mutuo, mentre

giustamente credeva, che il padre le sommini-

strcrebbe tanto salario, quanto ne aveva stabili-

to di dare a sua figlia. Ella consumò tal danaro

per usi a se necessari, e per servi, ehe seco

aveva: cd essendole slate lc cose di famiglia

affidate, converti per gli stessi mezzi qualche

cosa della roba del marito. Quindi pria, che il

padre somministrasse tutto il salario, la figlia se

ne muore: il padre rifiuta riconoscere la spesa:

il marito ritiene le cose della moglie: domando

se compete l’azione di versione utile contro del

padre? Rispose, che se ciö, che fu accreditato

spesso si fosse per mezzi, senza dei quali non

poteva sostener sè stessa, o mantenere i servi

paterni, doveva darsi l‘utile azione pel tornato a

vantaggio.

'l'lTOL0 “'.

mo CIIE s: :": p.|-ro o,r.|rro pen contano.

Ragione dell’Edillo. l.ln quali modi si comanda.2. Del

Gor.(1) Vedi la legge 2.ch titolo quodjussu del dig.

_ (2) Vedi la legge 20. in principio del medesimo

titolo del digesto.

— (3) Cioè perchè si alimcntasse , come nella legge

4. in fine e nella legge l2. $. 1. del titolo de pactis

(totalibus del digesto.

— (4) Per essi può agire contro il padre, come qui.

— (5) Circa il diritto di ritenzione che compete ai

coniugi. Vedi Cotler. de process. cmecutiv. parte 1.

capo 2. numeri t99.207. 225. e seg. ed Anselmo.

— (6) Vedi il libro 4. titolo 26. del codice , il $. 1.

Fanta) Vedi la legge 2. i:: principio del digesto quod

jussu.

—- (l'.) Vedi la legge 20. i:: prineipio di questo titolo.

—— (c) Vedi il titolo 26. ::el libro 4. del codice,ed_il

$. 1. delle Istituzioni quod et:-m. eo , qui in aliena

potestate, etc.
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mandato revocando, 3. De mandato,4.Vel subscrip— '

tione, 5. Vel fidejussione,6.Vel ratilmbitione domini

vel patris. 7. Dejussu pupilli, 8. Vel fructnarii, vel

bon. fid. possessoris, 9. Vel curatoris, vel procura-

loris.

]. U|.|'|.uvus tib. 29 ad Edictmn.

ltlcruro ea: jussu domini in solidum (1) (a)

adversus cumjudicium datur: Nam * quodam-

modo cum eo contrahitur, qui jubet (2)(b).

$.1. Jussmn autem accipiendum esl: sive (3)

testato quis, sive per epistolam ('.-), sive verbis,

antpernuncium, sive specialiter in uno contracta

jusserit, sive gcneralitcr: et ideo, et si sic con-

testatus sit, « quod(5) coles cum. Sticho serv—o

« meo negotium gerere periculo meo, » videtur

ad omnia jussissc, nisi certa lex ((i) aliquid pro-'

hibet.

DlGESTO—LIR. XV. 'l'IT. l\”.

rìvocarclîortline, od il mandate. 3. Del mandato.

I... 0 della soscrizione. 5. 0 della fideiussione. 6. 0

della ratifica del padrone, 0 del padre. 7. Del co-

mando del pupillo. 8. O del fruttuario, o del pos-

sessore di buona fede. 9. O del curatore, o del pro-

curatore.

!. ULPIANO nel libro 29 sull’Edttto.

llterìtamenle pel comando del padrone si da

contro di lui il giudizio solidale; impercioccta‘:

in un certo modo si eo::tratta con colui, che ee-

manda.

5. _1. Jussum, comando deve intendersi: si::

che alcuno per testamento, sia per mezzo di let-

tera, sia con parole, o per messo, sia special-

mente, sia generalmente in un qualche contrat-

te abbia comandato: e perciò, se anche cosi

siasi detto, Quel negozio che vorrai fare con

Stico servo mio, resta a mio rischio, sembra

avesse eemandate su tutte le cese, sc non con

patto speciale proibisce qualche cosa.

 

Basil. tS. tit. S. Ab hac voce incipiebant nonnullac

apud veteres fortnulac.

.- (7) Domini vel patris scilicct contractum fuerìt

cum ejus filio, vel servo.

Gor.(t) L. pen. s. quod cum co. $. !. Inst. quod

cum eo.

— (2) Et maudal. !. 152. $.1. I. I69. j. de reg. jur.

— (3) Sive quis testato (Eri/mprdpwu) jusserit , ut

cum ipsius servo contrabam , sive per epistolam, si-

, ve nudis re:-bis,.sire per mutuum, sive i:: uno nego—

tio,sivc gcneralitcr, sive his verbis.Qnod notes, cum

hoc seruo meo contruhe: in solidum, si::ut cl bi…—‘,

qui contraxit, lenelur, nisi quid lex specialis probi-

beat. Synops. Basil 18. tit. 8. e. l.

— (4) Epistola, el sic absens juberc quis potest, l.l.

j. mandati.

— (5) Generalis jussus bis verbis concipitur.

-- (tt) Id est , vel specialiter expressa , vet lacile in—

tellecta : nan-. ntcunque libera peculii administratio

concedatur servo, ||on potest tamen donare, l 28. $.

2. s. de paet.

Fna.(a) L. pen. supr. d. t. d. $. 1. Inst. cod.

— (b) $. utt. Inst. d. t.  

del titolo quod cum eo delte lstituzioni , ed il Com-

pendio dc'Basilici libro 18. titolo S. Con questo vo-

cabolo presso gli antichi alcune azioni.

— 7) Quel ehe sia stato contratto per ordine del pa-

drone e del padre cioè col figlio o servo di lui.

Gor.(1) Vedi la legge penultima del titolo quod cual

eo del digesto, ed il $. -1. del titolo quod cum eo

delle lstituzioni.

-— (2) Ed ordina. Vedi la legge 152. $. !. e la legge

169. del titolo de rcgutts juris del digesto.

— (3) Sia che alcuno testando (testimonj) abbia er-

dinato, chc contragga col servo dello stesso, sia per

lettera , sia verbalmente, sia per mutuo , sia per ::::

negozio , sia generalmente , sia con queste parole: .

contratta con questo mio servo quel che puoi, e te-

nuto per l' intere egualmcnte ehe colui che eontrat-

tò , meno quando una legge speciale ::ul proibisca.

Vedi il Compendio de' Basilici libro 18. titolo 8 ca-

po l.

— (4) Con lettera, ed in questa guisa alcuno assente

puù comandare. Vedi la legge 1. del titolo mandati

dcl digesto.

— (5) Con queste parole va formolato un ordine ge-.

nerale.

— (6) Cioè, o specialmente espressa, o tacitamente

intesa: poiche sebbene si conceda al servo la libera

amministrazione, non pub però-donare. Vedi la leg-

ge 28. $. 2. del titolo de pactis del digesto.

F::::.(a) Vedi la legge penultima del detto titulo, ed il

detto $. 1. netto stesso-titolo.

—- (b) Vedi il $. ultimo nel detto titolo delle lstitu-

z:on:.
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$. 2. Sed ego quaero, an revocare(1)heojus-

sum, antequam ercdatur, possit? Et puto, posse:

quemadmodum (2) si mandasset, et postea ante

contractum contraria voluntate mandatum reve-!

casscl, el me ccrtiorasset.

$. 3. Sed et si mandaverit (3)(a) pater, domi-

nusve, videlurjussisse.

$. 4. Sed ci si servi chirographo subscripse-

rit (4). (b) dominus, lenelur (3) quod jussu.

$. 3. Quid ergo, si fidejusserit (6) pro serve?

Ait lllarcellus, non teneri quod jussu: quasi ex-

l
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$. 2. illa io domando, se possa rivoearsi qne-

st’ordine pria che il credito segua ? E mi îlVVISU

che 10 si possa:siccome,se avesse date mandato,

e dappoi pria del contratto con contraria volon-

|a le avesse rivocato, e me ne avesse avvisato.

$. 3. Ed anche se il padre, ed il padrone ab-

bia dato mandato, sembra di avere ordinato.

$. 4. Ed anche se il padrone sottoscrisse al

chirografo del servo, è tenuto coll' azione quod

jussu.

$. 3. Che diremo dunque se diede fideiussio—

ne pel servo? Marcello dice non esser tenuto

 

Gor.(1) Jussum revocare licet, priusquam contrahatur

cum servo jubcntis,cl contraclurum ea de re ccrtio-

rem facere: sic enim in mandalo esl.

- (2) Mandati et jussus in revocando similitudo, ut»

hic. Non tamen eadem vis , idemquc echclus man-

dati, cljUSsus. Nam quum jussitdeminus.potest is,

qui facere jussus est, jussum exsequi. Verum ubi

mandans injunxerit, recusare factum vel mandatum

non potest, quod semel recepit , propter generalem

mandatorum naturam. Narn jubere quidem domini

vel palris esl , juberi vero servi , et filii. Scholiastcs

apud auctorem Eclog. l8; tit. 8. cap. l.

— (3) Iohel , qui mandal. Aclioni quod jussu locus

est, ex mandato palris vel domini. Synop'sis ibid. t.

8. C. quod cum eo, l. 7. 5. quod cum co.

-- (4) Subscribens jubere videtur facit l. 3. C. quod

cum eo. '

— (5) Jubere etiam videtur,qui subscribit,qui man-

dal, t. 3. 0. quod eum. eo. l.8. $. 15. j. quibus mo-

dis pignus solvitur, qui ratum habet , l. 60. j. de

regutis juris;ergo et qui sigillo suo contractum con-

firmavit. Hinccolligunt, Recognosei debere non me-

do subscriptiones, sed etiam sigilla, l.4.j. quemad-

ntad, testam. aper. t. 20. G. de fide instrum.

— ((E),.Iussu actione non obligatur, qui pro suo serf

vo ftdejussit. Synops. ibid.

Fcn.(a) L. 8. C._l. 7. supr. d. t.

_ (b) I.. 3. c. d. t. |. s. 5. 15.infr. quibus mo-

dis pignus vel hypotheca solvitur.

D:ccsre. lt.

Gor.(1) È permesso rivocare un ordine pria che si con-

tratti col servo di chi ordina , e cerziorare di cio chi

sarà per contrattare;poiche cosi è disposto nel man-

dato.

— (2) La similitudine del mandato e del comando

nella rivocazionc,come qui. Però non sono gli stessi

ne la forza,nè gli effetti del mandato e del comando.

Poichè quando il padrone ordinò, può chi riceve

l’ordine di fare eseguire il comando. Quando poi il

mandante abbia ingiunlo non può ricusare il fatto o

il mandato una volta che [' accettò per la generale

natura del mandato. Poichè l’ ordinare certamente

appartiene al padrone o al padre, l'esser eomandato

poi è del serve e del félio. Vedi l’ inlerpctre presso

l'autore dell‘Ecloga libro |?. titolo 8. capo 1.

— (3) Ordina chi dà mandalo. Si dà luogo all'azione

quodjussu pel mandalo del padre o del padrone.

Vedi il Compendio ivi stesso , Ia legge 8. del titolo

quod cum ec del codice,e la legge 7.del titolo quod

cum eo del digesto.

— (4) ll sottoscrittore sembra che ordini,fa a propo-

sito la legge 3. del titolo quod cum ea del codice.

— (5) Sembra anche che ordini chi sottoscrive, chi

fa mandato. Vedi la legge 3. del titolo quod cum ec

del codice . la legge 8. $. 15. del titolo quibus mo-

dis pignus sotoitur dcl digesto, chi ratifica. Vedi l::

legge 60. del titolo de regulis juris del digesto , a -

dunque anche chi col proprio suggello confermò il

conlratto.Di qui raceogliesi chedebbano riconoscersi

non solamente le soltoscrizioni,ma i soggetti ancora.

Vedi la legge 4.del titolo quemadmodum testamen-

la aperiantur del digesto , e la legge 20. del titolo

da fide instrumentorum del codice.

— (6) Con l’azione di comando non è obbligato chi

dette lideiussionc pel suo servo. Vedi il Compendio

ivi stesso.

Fcn.(a) Vedi la legge 8. del codice, e la legge 7. nel

dctlo titolo.

— (h) Vedi la legge 3. del codice nel dello titolo, e

la legge 8. $. 15. del digesto quibus modis pignus

'uel hypotheca soluitur. 
106
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traneus enim intervenit: Neque('l)hoc dicit ideo.

quod tenetur ex causa tidejussienls; sed quia

aliud cstjubcre. + Denique idem scribit, etsi

inutiliter (2) tidejusserit, tamen cum non obli-

gari, quasi jusserit: Quae sentcntia verior est.

$. 6. Sì ratum (3)(a) habuerit quis, quod ser-

vus ejus gesserit, vcl lilius, quod .jussu actio in

eos datur.

$. 7. Si- pupillus dominus jusserit, utiquc

non (l:-) (b) tenetur, nisi tutere auctorejussit.

$. 8. Si jussu fructuarii erit cum servo con-

tractum; item cjus. cui bona fide servit: Marcel-

lus pulat, quod jussu dandam i:: eos actionem:

Quam sententiam et ego probo.

$. 9. Si curatorc adulescentis, vel furiosi, vel

prodigi jubente, cum servo contractum sit, pu-

tat Labee dandam quod jussu actionem in eos,

quorum servus fuerit: Idem et(5)(c)in vero pro-

curatore. + Sed si procuratorvcrus non sit, i:

ipsum potius dandam actionem, idem Labeo ait.

INCESTO—Lili. XV. 'l‘lT. IV. "

coll'azione, quodjussu: perche intervenne . eo-

mc estranco. ac ciò cesi dice, perchè sia tenu-'

te per causa di fideiussione, ma perchè altro e

il comandare.“ Da ultimo lo stesse scrive, che

quantunque abbia data lideiussionc inutilmente;

pare non viene obbligato,eome se avesse coman-

dato: la quale opinione è più vera.

$.6.Se talune abbia ratificato ciò che il servo,

o il tiglio 'suo fece, si di: centro di loro l'azione

quod jussu.

$. 7. Sc il pupillo padrone ordinò, et certo

::on è tenuto, se nou ordinò coll'auterita del tu'-

tore.

$. 8. Sc per ordine del fruttuario, siccome. di

colui, cui se:ve in buona fede, si sara col servo

contrattato, Marcello crede. che contre di loro

dar si debba l’azione quod jussu: la quale opi-

nione io ancora approvo.

$. 9. Se pel comando del curatorc di un gie-

vine, o di un furioso,,o di un prodigo siasi 'con-

trattato con un servo, Labeone crede, l'azione

quodjussu doversi dare contro coloro, cui il

servo si appartenne. Vale lo stesso pel proeura-

tore vero. llla se vero non sia" il procuratore, lo

' stesso Labeone dice, doversi dare piuttosto l'a-

zione contro lui stesso.

 

Gor.(1) ld est, non negat dominum teneri cx tidejus-

sione: tenetur enim. '

— (2) l::ulilis lidejussic pro jussu non habetur.

— (3) Jussu actione te::etur, qui ratum l:abnit,quod

:] filio vel servo gestum est. Synops. ibid. l. 5. $.9.

5. de in rem uerso, l. 7. in fin. C.q-uod cum co.Qui

.ratum habet , jubere intelligitur , ut hac actione te-

::eatur. Goth. Vide l. 60. I)". de rcg.]"ur. cap. ret-i-

habitionem, de r.og jur. in 6. Et ratihabitio retro-

trahit quod actum est, l. 4. l. 5. (.'. de pign. l. 6.17“.

dc r.eg jur. A::s.

— (4) Imo, teneri videtur, 1. 3. $. !. infin. j. ea;

quib. causis in possess.

-- (5) L. 5. in fi-n. 5. de institoria.

Fcn.(a) L. 5. $. 2. supr. de in rem uers. !. ult. C.

quod cum. eo, qui in alien. potestdl.

-—(b) Vide tamen 1. 3. $. 1. infin. infr. quib. ex

caes. in possess.  -— (e) L. 5. in fin. supr. de.:"nstil. aet.

Gor.(1) Cioè, non nega che il padrone "sia tenuto per

la fideiussione: poichè vi è tenuto.

-— (2) lina inutile fideiussione-si ha per comanda".

— (3) E te::uto con l'azione di comande, chi ratificò

ciò che dal tiglio o dal servo t'u fatto. Vedi il Com—

pendio ivi stesso ," la legge 5 $. 2. del titolo de in

rem uerso del digesto, c la legge 7.in line del titolo

quod cum eo del codice. Chi ratiiica si presume che

comandi, perchè sia tenuto cor: questa azione. Vedi

Gotofredo, la legge 60.del titolo de rcgulisjuris del

digesto , ed il capo rdtiltabitienem del titolo de re-

gulis juris del digesto in (i. E la ratifica relroagisce

:: quanto fu fatto. Vedi la legge 4. c la legge 5. del

titolo de pignoribus del-codice, l:: legge 6.del titolo

de rcgulisjuris del digesto, ed Anselmo.

— (4) Anzi pare esser te::uto. Vedi l:: legge 3. $ 1.

in fine del titolo eæ quibus causis in possess.ch di-

gesto.

—— (5) Vedi la legge

del digesto. . .

Fan.(a) Vedi la legageli. $. 2. del digesto de inrem.

verso , e la leggenultima del codice quod cum eo ,

qui in aliena potestate.. --

— (b) Vedi pure la legge 3. $. l. i::fine del digesto

quibus cac causis in possessionem eatur.

— (c) Vedi la legge 5. in tinc del digesto de insti-

toria actione.

5.in fine del titolo de institoria.



DlGESTO'—LIB. “XV. 'I'l'l‘. tV. 839

VARIANTI DELLA LEGGE

Quod uoles cc. negotium gerere periculo- $. 6. Quod jussu actio in eos d::turmella c.li-

'meo:nclla Vulgata si lcg"geva gere, c cesi legge-'rione di Pa:igi del idi9 e presso Aloand1o e

::0 Brencman, ed llulfnlan llleletcm ad Panni.

diss. XV $. 3.

Dc jussu tutoris. I. De ancilla et filia. 2. Si is,

qui jussit, postea dominus liat.

2. Paucas lib. 30 ad Edictum.

Si, tutoris jussu, servo pupilli creditum sit,

nella Vuulgala si legge in etun.

 

Del comando del tutore. 1. Della serra e della fig-lia.,

2. chuegli, che comandò, poscia divenga padrone.

2. PAOLO nel libro 30 sull'Edilto.

Se per comando :lcl t::torc I‘u prestato al ser-

puto, si ex utilitate(1)(a)pupilli fuerit creditum, vo del pupillo, mi avviso, che se per utile del

in pupillum esse dandam actionem, quod jussit pupillo fa prestato, debba contro del pupillo

tutor. .darsi l' azienc, per ciò che comando il t::tore.

$.4. Si jussu domini ancillae, vcl jussu patris, $. 1. Sc pcr comando del padrone fu prestato

tiliae creditum sit, danda est i:: eos quod jussu alla serva, o per comando :lel padre alla tiglio,

actio. 'contro di essi deve darsi lazione quod jussu.

$. 2. Si jussu meo cum alieno servo contra- l $.‘)-. Se per mio comando fu connattale con

('tum l‘aerit,eumque postea redemero, quod jus- un servo altrui,e posci:: io le avrò eomprato,non

su non lenebor; ne actio, quae ab initio inutilis sarò tenuto coll'azione quodjnssuzatlinche quel-

I'uerit, eventu confirmetur.

De mutuo, et pignore.

3. Uti-uxus lib. 2 Responsormn.

Dominum, qui jussit sen:issibus(2)usuris,ser-

vo suo pecuniam mutuam credi, hactenus lene-

r", quatenus jussit: nee pignoris obligationem

locum habere in his praediis, quae servus non

ex voluntate domini obligavit.

De jussu administratorls rerum civitatis.

4. Inen: lib. lO ad Edictum.

Si jussu ejus, qui administrationi rerum civi-

la azione, che d:: principio fu inutile, non veng

convalidata dall'evento.

Del mutuo, e del pegno.

3. Uirrxxo nel libre 2 dei Ilespo-nsi.

Il padrone, che ordinò di darsi :: mutuo al

suoscrvo il danaro al sei per cento. :": tenuto

pertanto, per quanto ordinò: ne l'obbligazione

di pegno ha luogo pcr quei tendi. che il servo

obbligo senza volenti: del padrone.

Del comanda dell'amn:inistratore delle cosc

di un comune.

4. Lo stesso nel libre 10 sull'Editto.

Sc per comando di colui, che tu preposto

 

Gor.(t) L. 20. in fin. s. til. prox.

— (2) Semisses usurae sunt,cum semis aurei i:: een-

tenos quot mensibus penditur: nam Cenlesima (eu-

jus pars dimidia est semis usura) dicitur, cum i::

centenos aureos, unus aureus singulis mensibus

penditur: et sic centesima usura centesi:n0,.semis ,

ducentesimo mense sortem exaequat.  
Fe::.(a, I.. 20. 'in [in.. supr. t:"t. prox.

Gor.(1) Vedi la legge 20. in fine del titolo prossimo

del digesto.

— (2) Le usure al sei per cento, quando pagasi per

ogni centinaio in ciascun mese mezza moneta di oro,

poichè l‘usura dell’uno per cento centesima (la cui

tuet:": e l’interesse del mezzo per ce11lo)èdetla,quan-

do per cento :nencte di oro pagus-ene una in ciascuu

mese: e così l‘usura del dodiei percento, o dell’uno

per cento al 'mese, i:: capo :: cento mesi , e l’ usura

del mezzo per cento ::l mese a capo a dugento :::esi

parcggia la sorte.

ll":-.'::.(::) Vedi I:: legge 20. in fine nel titolo prossimo.
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iatis pracpositus est, cum servo civitatis nego-

tium contractum sit, Pomponius scribit, quod

jussu (1) cum eo agi posse.

Si pecuniam accepturus jusserit servo filiove numerari.

!. De servo communi.

5. PAULUS tib. t ad Plautium.

Si dominus vel pater pecuniam mutuam ae-

cepturus, jusserit servo filiove numerari, nulla

quaestio est, quin ipsi condici possit: Immo hoc

casu de (2) jussu actio non (3) competit.

$. 1. Si unus ex servi dominis jussit contrahi

cum eo,- is (a) solus lenebitur: sed si duo jus-

serunt., cum quovis in solidum agi potest: quia

similes sunt duobus mandantibus.  

DIGESTO—LIB. XV. TIT. lV.

all‘amminìstrazione delle cose di un comune,

siasi contrattato un affare con un servo del co-

mune, Pomponio scrive potersi agire contro di

iui coll' azione quod jussu.

Se dovendo riceverc danaro ordinò numerarsi al servo

od al figlio. 1. Del servo comune.

5. PAOLO net libro 4 a Plauzio.

Se il padre od il padrone, dovendo ricevere

danaro a mutuo, comandò di numerarsi al servo

od al figlio, non vi è quistione, che non possa

ripetersi da lui stesso. Anzi in questo caso non

compete l'azione quodjussu.

$. 1. Se talune l'ra i padroni di un servo or-

dinò contrattarsi con esso, egli solo sarà tenu-

to. illa se due comandarono, contro qualunque

di essi si puö agire per l'intero: perche son si-

mili a due mandanti.

VARIANTI DELLA LEGGE

Immo lioc casu de iussu ee. nella Vulgata quod jussu.

 

Gor.(t) Administrator rei-um civitatis ex suo jussu le-

nelur, addc l. 3. $. 2. j. de administr. rerum.

— (2) llaec actio, et :ie jussu, uthic, et quod jussu,

appellatur, ut 5. cod. toto tit.

—- (3) Si pater rel dominus pecuniam mutuam acce-

pturus, jusserit servo, liliove numerari, non actione

quod jussu, sed e.:" credito convenitur. Synops. lia.-.

sit. ibid. cap. 5.

t'e::.(::) L. ‘13. supr. tit. prox.  

Gor.(t) L’amministratore delle cose della citta e tenu-

to pel suo comando. Aggiungi la legge 3. $. 2. del

titolo de administratione rerum. del digesto.

— (2) Qoesl‘azione appellasi dejussu,eome qui. ed

anche quodjussu,come in tutto il titolo del digesto.

— (3) Se il padre o il padrone che avrà preso dena-

ro a mutuo abbia ordinato che sia eontato al serve,

e al figlio,è convenuto non con l’azione quodjussu,

ma- con quella ea; credito.Vedi il Compendio de‘Ba-

silici ivi stesso capo 5.

F1:11.(a) Vedi Ia legge 13. nel titolo prossimo.
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AD sunaruscoasuzran (1) (a) venenum:.

Summa, 1. Et ratio SC. 2. Quomodo

mulieri succurritur.

]. Prunus tib. 30 ad Edictum.

Velleiano Senatusconsulti) plenissime com-

prehensum est, Ne pro ullo' foeminae interce-

derent (2).

$.’]. Nam sicut mo1ibus (3) civilia (l:-)(b)0[Iicia

Gor.(t) IV C. xxix Paul. 2. seni.". I. Ilarmenop. 13.

lluius tituli Epitome ea est.In omni genere nego-

tiorum,et obligationum, tam pro viris, quam foemi-

nis, intercedere mulier prohibetur. Paulus 2. sent.

11. $.1. nisi pro libertate, l. pen. 0. cod. dote. Lfin.

nisi post biennium secundo caveat , l. 22. 0. cod.

nisi pretium iidejubendi nomine eapiat, t. 23. c.co-

dem nisi in rem suam accepit, t.3.l. 13. nisi ci suc-

cessit, cujus nomine intercessit, l. 8. $. 13. nisi de-

cipiat, l. 30. j. eod. nisi renunciavit, l. fiuat.$. pen.

j. ead.potest enim Senatusconsulto reaunciarezquod

non est in Maccdoniano. Praeterea Vellejano non ju-

vatur, si re::unciat in jure , aut juris auctoritate, si

jnramento interposito fidejussit: vide Socium reg.

274. Porro ut se mulieres obligent utiliter , requiri-

tur , at in instrumento publice coniecto tribus prae-

sentibus testibus fidejubcanl, t. 23. circa. fi.C. cod.

(toti:. De exceptione Senatusc. Vellei. v. Zaugcr.de

Except. part. 3. c. 11. Ans.

-— (2) Id est,alterius obligationem in se transferrent,

l. 4. l. 11.. C. ead.

— (3,- De jure moribus renepto vide quae uel. ad 1.

|. j. de don. int. 'uir. l. 2. j. de uulgari et pupilla-

ri substitui.

.- (t.-) Vide casus, i:: quibus mulier viro deterioris

conditionis est, :: me observatas ad lib.IO.C. tit.t32.

29.

iit/'i'.

litania) Lib. &. C.

— (b)-L. 2. i:: pr. de -1‘ey.jm'.  

LIBRO DECIMOSESTO

4:07:-

'I'l'l'0L0 ].

Al. sen,:roconset'ro venerano.

Sunto, 1. E ragione del Senatoconsnlto.2.ln che modo

si soccOrre alla donna.

l. PAOLO 'nel libro 30 sult'Editto.

Nel Senatoconsulto Velleiano fu ordinato in

modo assoluto, che le dorme 'non. si rendessero

':nalleuadrici per alcune.

$. 1. Imperoccbc, siccome per costumanza gli

Cor. (1) Vedi il libro 4. titolo 29. del codice, e Paolo

libro 2.sentenza 11. ed Armenopulo libro |. titolo l3.

È questo il Compendio di questo titolo. I:: ogni ge-

nere di atl'ari, e di obbligazioni divielasi alla donna

che interceda eosl per gli uomini, come per le fem-

m1ne. Vedi Paolo libro 2. sentenza 11. $. 1. fuorchè

per la libertà. Vedi la legge penultima del med-esi-

mo titolo del codice, per dole.Vedi la legge i:: fine,

meno quando dopo due anni non prometta novella-

mente.Vedi la legge 22. del medesimo titolo del co-

dice, fuorchè non l‘assuma per prezzo della fideius-

sione, meno quando non l’assunse per proprio inte-

resse. Vedi l:: legge 3. e la legge 13. eccetto quan-

do non succede a colui, nel cui interesse intercedc.

Vedi la legge 8. $. 13. meno quando non inganni.

Vedi la legge 30. del medesimo titolo del digesto ,

eccetto se non vi rinunziù Vedi la legge finale $.pe-

nultimo del medesimo titolo del digest0,poi'cl1è può

rinunziare al Scnatoconsulto: il che non lia luogo

nel llIacedoniano.lnoltre non è soccorso dal Vclleia-

no, se rinunzia in giudizio, 0 per autorità giudiziale

se :lette fideiussione con giuramento. Vedi Soeino

Regola 27/1..I)e| rimanente perchè le donne si obbli—

gl1i11o utilmente , richiedesi, che diano fideiussione

in atto pubblico alla presenza di tre testimoni. Vedi

la legge 23.verso la fine del medesimo titolo del co—

dice, e Gotoiiedo. Quanto all‘eccezione del Senato-

eonsulto Velleiano,vedi Zanger. de except. parte 3,

capo 11 ed Anselmo.

- (2) Cioè, perchè non si addossino l’ obbligazione

di un altro. Vedi la legge 4. e 14. del medesimo ti-

tolo del codice.

— (3) Intorno al diritto introdotto da’ costumi, vedi

quel che osservai sn la legge 1. del titolo da dona-

tionibus inter utra-::: etuxorem del digesto, e la

legge 2. del titolo de vulgari et pupilla-ri substitu-

tione del digesto.

— (4) Vedi i casi, ne‘quali la donna è di condizione

inferiore all‘uomo, da me osservati sul libro 10. del

titolo 62. del codice.

Fan.(a) Vedi il titolo 29. nel libro &. del codice.

_- (d) Vedi la legge 2. i:: principio del digesto de

rr'yulisjiu'is.
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adempta sunt foeminis. ct‘pleraque’ipso jure

non valent, it:: multo magis adimendum eis fuit

id cilicium, in quo non sola opera (1)nudumque

ministerium (2) earum versaretur: sed etiam pe-

rieulum rei familiaris (3).

$.2.]Equum autem visum est, ita mulieri sue-

cnrii (I:-), ut in veterem debitorem, aut in cmn,

qui pro se constituisset mulierem ream, actio

daretur: magis enim ille, quam creditor, mulie—

rem decepit.

De edictis Augusti, et Claudii.1.Senatusconsulti verba.

2. Et ejus commendatio. 3. De mulieribus deceptis,

vel decipienlibus. 4. De contractibus. 5. De defen-

sione alterius.

2. Uu'utvus lib. 29 ad Edictum.

Et primo quidem temporibus Divi Augusti,

mox deinde Claudii, Edictis eorum erat inter-

dictum, Ne foeminae pro rviris suis intercede-

rent.

$. 1. Postea factum est Senatusconsultum (5),

quo plenissime foeminis omnibus subventum

ost, cujus Senalusconsulli verba haec sunt,

:: Quod Marcus Silanus, et Velleius Tutor,Con-

:: sales, uerba fecerunt de obligationibus foe-

:: minarum. quae pro aliis reae fierent, quid

:: de ea re fieri oportet, de ea re ita consulue-

:: runt (6): Quod ad fidejussiones ('I) et mutui

DIGES'I'O-LIB. XVI. TIT. I.

attici civili furono tolti alle donne,-emette cose

non sono valide ipso jure, così tanto piü'doveva

togliersi ad esse quell’ ufficio, nel quale si com-

prenderebbe non la sola opera,e nudo ministero

di esse, me benanehe il rischio delle loro se-

stanze.

$. 2. Parve poi giusto, che alla donna si soe-

corresse in modo,ehe l’azione si'desse contro del

primo debitore,o contro colui, che avesse costi-

tuita la donna debitrice per sè: imperocche que-

, gli piuttosto, che il creditore inganno la donna.

Degli editti di Augusto, e di Claudio. 1. Parole del Se-

natoconsulto. 2. E suo elogio. 3. Delle donne ingan—

nate, o che ingannano. 4. Dci contratti. 5. Della di'—

tesa di un altro.

2. Utrum nel libre 29 sull’Editto.

Ed in prima a‘lempi dell'Imperatore Augusto,

e poscia di Claudio, nei loro editti era stato v-ie-

tato, cite le denne si rendessero nialleuaclrici

pei toro mariti.

$. 1. Poscia 'l'u fatto il SenatoconSulto, col

quale a colmo iu provveduto per tutte le donne,

del quale Senatoconsulto son queste le parole:

Perchè Marco Silano, e Velleio Tutore. Conso-

li, fecero proposta sulle obbligazioniclclle don-

ne, che per altri si facessero debitrici, su tal

faccenda,cl:e cosa si dovesse fare,… di cio.co-

si provuidesscro : Per ciò, clic si appartiene

 

Gor.(1) Civilis.

-— (?) Civile.

— (3) Eadem pene ratio eum in d. l. I.

— (tt) Succurritur mulieribus exceptione si nondum

solverint: vel replicatione, utin specie t. I7. $.1.l.

ultim. $. 2 j. ead. condictione, si solverint, l. 8.$.

inter-ct. l. 24. $. 2. l. 31. j. cod.

— (5) Nola qualunrten1porainl1ac mulierum tidejus-

sione, Augusti, Claudii, hujus Senalusconsulli , et

Authcnticae Si quia mulier, C. cod. Nov. IM. c.8.

quae requirit, ut pecunia, ob quam fidejussit, ejus

iu utilitatem :erlatur.

-,- (G) Censucrunt. Ilot. I. obs. 14. in. fin.

— (7)“lntercessionis duo genera hic inveniuntur: ni-

mirnm vel:-ris rt uovae obligationis susceptio. Qual:  iidejubct , :etereu: ; Cui mutuum datnr, novam pro

Gor.(t) Civile.

— (z) Civile.

— (3) La medesimaragione quasi riavicnsi nella det-

ta legge 1.

-— (et) Si viene in soecorso delle donne con l'ecce-

zione,se_non abbiano ancor pagatozo con la replica,

come nella specie della legge I7. $. 1. e della leg-

ge ulti-ma $. 2. del medesimo titolo del digesto,eon

l‘azione personale, se abbiano pagato.Vedi la legge

S. $. inlerdum, la legge 24. $.2. e la legge öt. del

medesimo titolo del digesto.

- (5) Avverti le quattro epoche in questa fideiussio-

ne delle donne , di Augusto., di Claudio , di questo

Scnatoconsulto, e dell’ Autentica si qua mulier trat-'

ta dal medesimo titolo del codice, la Novella llli

capo 8. la quale esige, che il denaro pel quale fece

malleveria, si sia convertito a vantaggio di lei.

— :6) Ccnsuerunt. legge invece Otomanno libro 1.

osservazione 14. in line.

— (7) Qui rinvengonsi due specie d’intercèssione:

l‘intraprendimcnto cioè dell’antica e nuova obbliga-

zione. Colei che da fideiussione assume l’antica ob-
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:: dati on cs (il) pro aliis. quibus intereesserint

« foeminae, pertinet. tamelsi ante eicietur ita

«jus dictuni esse, ne eo nomine (2) ab his (3)

:: petitio (l:) ne've ineas actio (letur, cum eas

«uirilibus (5) (a) officiis fungi, et ejus generis

:: obligationibus obstringi non sit'aequuin, ar-

:: bitrari (6)-Senatum, recte atque ordine fa'—

:: cturos,acl quos deieci-re in' jure aditam crit.

:: si dederint operam, utin ea re Scnatus oo-

:: tantas seruetur. ::

$. 2. VerbaitaqueSenatusconsulti excutiamus,

Sl?»

alte’fidciussioni. ed' ai mutui, per altri dove

fossero intervenute le denne, quantunque per

lo innanzi sembra essersi cosi giudicato. che-

a tal titolo non 'ei sia domanda contro di es-

se, nè si clic: azione contro le medesime, me::-

t're non e giusto, cli' cileno esercitino uffici ri-

rili, e siano astretto da obbligazioni di tal ge-

nere, il Senato era cli parere, clic bene ecl'or-

dinatamcnte farebbero coloro, che per tal cosa

saranno giuridicamente aditi, se procurcran—

no, che in tale faccenda osservata sia la 'co-

lontd. del Senato.

$. 2. Sicchè discutiamo le parole del Senato-

 

alio obligationem in se suscipit, dixi ad l. 8.) $. !. j.

cod. '

Gor.(t) Mutuationes, Hot. 1. obs. 5. et 4. obs. 1i.nec

enim Scnatusconsultum prohibet , ne mulieres dent

mutuam pecuniam , sed ne pro aliis accipiant. IIot.

1. obs. 14. infin. sed Cujac. (:. ad AI'r. ad l.17.ad

Velleian. sic accipit, mutui dationes, id est, cum

mulier alii datura, vel ab eo, qui alii daturus erat ,

m::tuum accepit: et eodcm tract. ad t. 19.j. ead.

ostendit fidejussione pro alio,recipi veterem alienam

obligationem: mutui datione pro alio novam recipi.

—' (2) liis verbis, Eis, ut et mox', In eos, signilican-

tur actiones activae, et passivae, id est , quasdicta-

mus, quasque patimnrllis verbis autem, Ab Itis, ct

In eos, actiones in-rcm , et in personam: Vindice a

te: Ago i:: te.

— (3) Haec verba , Ne ab liis petitio , 'neve actio ,

non impediunt obligationem aut actionem oriri, sed

exceptionem parant, ut ett.1. s. SC. Maccdoniano.

—— (4) Petit-ionis nomine, vindicatio: actionis cendi-

ctie hic intelligitur: et ita ex intcrcessionis-causa, a-

lias dalur condictio, alias vindicatio,sed utrique ob-

- “stat exceptio intercessionis.Vindicatio autem hic da-

tur, sires suas pignori dedit.

» '? (5) L. 2.- j. de reg. jur.

,— (6) llaciermula, Arbitro:-i, Senatus utebatur in

Senatusconsulti conceptione. Plin. ::. epist. 2. Ci-

- cero 5. Philip.

Fen.(a) D.,.l ,2. i:: pr.

 

 

bligazione: a chi si di: il mutuo assume su di sè la

nuova obbligazione per altri,ne ho parlato su la lcg-

ge 8. $. l. del medesimo titolo del digesto.

Gor.(1) lllutuationes legge invece Otomanno libro l.

osservazione l4. in fine; poiche nè il Scnatoconsulto

proibisce che le donne non (liano denaro a mutuo,

ma che non ne prendano per altri. Vedi Otomanno

libro 1. osservazione l!i. in fine, ma Cujacio nel li-

bro 4. ad Africano su la legge 17. al Vclleiano,così

l‘intendequel mutui dat-tones, cioè, quando la dcn-

ua prende a mutuo per dare ad altri, o da colui,chc

doveva dare altrui,e nel medesimo trattate su la leg—

ge…. del medesimo titolo deldigesto, dimostra

che con la fideiussione per conto altrui si addossi

l'antica estranea obbligazione; con Ia daziene del

mutuo assumerne una nuova per altri.

—- (2) Con queste parole Eis, come anche pocodo—

po In eps vengono significatc le azioni attive, e pas-

sive, cioè, quelle che sperimentiamo, e quelle che

solTriamo. Con queste parole poi Ab liis ed In eos

le azioni reali, e personali. Rivindico da te: Agisce

contro di le.

— (3) Queste parole , Ne ab liis petitio, neve actio

non impediscono che si generi l’obbligazione, o l‘a-

zione, ma figline l’eccezione, come anche nella leg-

ge 1. .del titolo de Senatusconsulto Maccdoniano

del digesto.

— (4) Col nome di petizione intendesi la rivindica-

zione:eol nome di azione qui intendesi l’azione per-

sonale: e così per causa della intercessione altre

volte coneedesi l‘azione, altre volte la rivindicazione:

ma all’una cd all‘ altra osta l‘ eccezione della inter-

cessione. L:: rivindica poi qui si dà, sc impegnò le

cose sue. . .

— “(5) Vedi la legge 2. del titolo de rcgutisjuris del

digesto.

— (6) Di questa formola Arbitrari avvalevasi il se-

nato nel iormolare il Scnatoconsulto. Vedi Plinio li-

.bro 11. epistola 2. Cicerone nella ti. Filippica.

Fan.(a) Vedi la della legge 2. in principio.
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prius providentia Amplissimi Ordinis laudata:

quia opem tulit mulieribus, propter sexus imbe-

cillitaten: (1), multis hujuscemodi casibus sup-

positis, alque objectis.

$.3. Sed ila demum eis subvenit, si non cal-

lide (2) sintversalae. lloc enim Divus Pius et

Severus rescripserunt; nam deceptis (3)(a), non

decipientibus, opitulatur: Et est et Graecum Se-

veri [lale] rescriptum, Tais timuimus elwaiäiv rò

dequo: 'nt'"; o'uwM'rou 609751; 014509957 id est, De-

cipi'entib us mulieribus Senatusconsultum au-

milia non est: infirmitas enim foeminarum, non

calliditas (l:), auxilium demit (5).

$. l:. Omnis (6)omnino obligatio senatuscon-

sullo Velleiano comprehenditur: sive verbis, si-

ve re, sive quoeunque alia contractu interces-

scrint.

$. 5. Sed etsi mulier defensar(7)alicujus exti-

terit (8), proculdubio intercedit (9);suseipit (10)

enim in se alienam obligationemzquippe cum ex

Gor.(1) Qualitas haec , imbecillitas, inquam , in fee-

' minis, naturalis est»: de qua dixi ad l. !, $. 10. s. si

quadrupes.

— t2) Mulieribus non decipienlibus, in amni obliga-

tione subvcnitur. Synops. Basil. 26. tit. 'I. c. 33.

— (3) Provisio facta favere alicujus, propter ejus de-

lum amittitur. Bart. l. 30. j. cod. I. [13. $. 1. verb.

praeterea. j. de administ. tut. l. HAS]. s. de mi-

nor. I. I, i. 2. C. si minor se maj. Deceptis , non

decipienlibus, subvenilur.

-— (4) Dolo seu ob dolum suum mulier amittit privi-

legium.

—- (5) Meruit.

- (6) Id est, aliena, vetus, nova, l. '18. C. ead. Et

breviter,]ntercessionis verbo, omnis obligatio intel-

ligitur. Iutercedit mulier, quae quoque modo pro a-

lio se obligat.

.- (7) ]lIulieri subvenilur,etiara cum alium defendit.

Synopsis d. c. 33.

— (8) Sine mandata.

— (9) intercedit pro alio, qui eum defendit, qui de-

fensione sua condemnationem subit.

-—('lO) Iutercedit, qui alienam obligationem in se se-

-. scipit. '

FE n.(a) l.. 30. in pr. infr. l. 5. l. I'S. infr. C. I:.

t. l. 2. C. si minor. se major..

INCESTO—LIB. XVI. 'I‘I'l‘. I.

consulto, pria lodando il provvedimento di quel-

'I'OrdiaeAmplìssimo: perchè porse aiuto alle

donne per la debolezza del sesso soggette ed

esposte a molti casi di tai natura.

$. 3. Da ultimo loro si sovviene, se non ope-

raroao can iscaltrezza. Perchè gl' Imperadori

Pia e Severo rescrissero casi. Stante che sov-

viene alle ingannate, non alle ingannatriei, ed

evvi in Greco un rescritto di Severo così fatto:

cioè,!t Senatoconsulto non è di aiuto alle (ton-

ne ingannatrici. Perchè la debolezza, non la

scaltrezza delle donne, merita soecorso.

$. &. Ogni obbligazioue assolutamente vien

eompresa nel Scnatoconsulto Velleiano: sia ver-

bale, sia reato, sia che in qualunqaeallro eon-

tratta siensi rendute mallevadriei.

$. 5. E quantunque la donna abbia assunto

la difesa di qualcune, senza dubbio s'interpane.

Perchè si addossa l’obbligazione altrui, mentre

Gor.(t) Questa" qualità, la debolezza, dico, è naturale

::elle donne,della quale ne ho parlato su la legge 1.

$. 10. del titolo si quadrupes del digesto.

- (2) In ogni obbligazione si viene in soccorso delle

donne , che non ingannano. Vedi il Compendio dei

Basilici libro 26. titolo 7. capo 33.

— (3) Una cautela introdotta per favore di alcune,

perdesi pel dolo di lui. Vedi Bartolo, la legge 30.

del medesimo titolo del digesto , la legge 43. $. t.

verb. praeterea del titolo de administratione tuto-

rum del digesto, la legge 37. $. 1. del titolo de mi-

noribus del digesto , Ia legge ] , e 2. del titolo si

minor se maj. del codice. Si viene iu soecorso de-

gl'ingannali, non degli aggiratari.

— (4; Pel :lolo,ossia per causa del suo dolo la don-

ua perde il privilegio.

— (5) Meruit invece.

.- (6) Cioè, l‘altrui, l‘antica, la nuova.Vedi la legge

18. del medesima titolo del digesto. E brevemente

sotto la parola intercessione comprendesi ogni ob-

bligazione. Intercede la donna , che in qualunque

siasi modo si obbliga per altri.

— (7) Soccorresi alla donna, anche quando difende

un altro.Vedi il Compendio de‘Basilici nel detto ca-

po 33. '

— (8) Senza mandato.

— (9) Intercede per altri , chi lo difende , che per

sua difesa i::cerre una condanna.

—(IO) Intercede chi si addossa l‘altrui obbligazione.

Fac.(a) Vedi la legge 30. in principio che segue, a le

leggi 5. e 16. in questo titolo del codice, e la legge

2. del codice si minor se majorem disserit. 
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hac re subeat condemnationem: Proinde ne-' per tal fatto si asseggctla a condanna. Quindi

que (1)marilum (2) (a), neque (3) lilium, neque non si permette alla donna di difendere nè il

patrem (4) (b) permittitur mulieri defendere. marito, nè il tiglio, ne il padre.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1. Quid de ea re fieri oportet. Giacomo Ga-

tafreda Animadc. cap. 9 legge oporteret.

De ea re ita consumer-ant.…onisio Golofredo

nelle note; Giacomo Gotofredo nel luogo di sa-

pra citato, ed Otomano leggono censuerunt.

Pro aliis quibus intercesseiint. Giacomo Go-

tofredo: Noodt però legge quibus pro aliis in-

tercesserint.

3. PAULUS lib. 30 ad Edictum.

Sed si (5)eum defendat, qui damnatus regres-

sum ad eam habeat ( veluti cum venditorem he-

reditatis sibi venditae (6) vel tidejussorcm suum

defendat) intercedere non videtur..

Ne eo nomine ab his petitio.Dianisio Gotofre-

do legge pctitionis nomine.

$. 3. El est Graecum Seueri: nella V::lgata e

presso Aloandro invece di Graecum si legge

Egregium, e nella Vulgata. dopo Severi si vede

aggiunta et Antonini.

$. 5. Sed etsi mulier defensor: presso Aloan-

dro defenstriz.

3. P.:oro net libra 30 sutt‘Editto.

lila se difende colui, che condannato avrebbe

regresso contro di lei, non sembra interporsi

( come se_diteade il venditore di un’ eredità da

sè venduta, od il suo fideiussore ).

 

Gor (l) Mulieri maritum, filium,vel patrem defendere

non est permissum. Syuopsis ibid. et ideo si defer:-

derit, Velleiano juvabilur.

— (2) In causa libertatis , t. 3. 5. 2. j. dc tib.'caus.

— (3) L. 3. C. cod.

—— (4) Imamulier pro parente et liberis postulare po-

test, t. I. in fin. 5. de postut. et eorum negotia ge-

rere, l. 4! . 5. de procuratoribus.

— (5) Mulier intercedere , seu constituere (id Grae—

cis o'ivfrquvs'lu) non dicitur,quoties eum defendit,qni

adversus eam ex‘periri potest. Synopsis Basil. ibid.

— (6) Quidam monet hoc loco legendum esse,ueluti

cum. emptorem hereditatis a se -ucnditae,uet/idej::s—

sorem,elc.nec enim is,qui vendit hereditatem mulie-

ri, damnatus regressum habet in mulierem,scd e_m—

plor, arg. l. I7. $. 5. l. 32. s. de pactis.

an.(a) Excip. l. 3. $. 2. infr. de liberat. caus.

— (b) Vide tamen l. 41. supr. de procurat.

D:cesro. II.

|

'Gor.(l) Alla donna non è permesso difendere il mari-

to, il figli_o.od il padre.Vedi il Compendio de‘ [tasi-

lici ivi stcsso, e perciò se abbia difeso verrà soccor-

sa dal Velleiano.

— (2) l\‘clla causa di libertà. Vedi la legge 3. $. 2.

del titolo de liberati causa del digesto.

— (3) Vedi la legge 3. del medesimo titolo del co-

:lice.

— (4) Anzi la donna può postulare pel padre e pei

figli. Vedi I:: legge 1.in fine del titolo de postulan-

do dcl digesto, e trattare i loro afi‘ari. Vedi la leg-

ge 41. del titolo de procuratoribus del digesto.

— (5) La donna non dicesi che interceda e faccia

costituto (ciò da’ Greci anti/auia) quante volte di-

fendc'calui, 'che può sperimentare azione eo::tra di

lei. Vedi il Compendio de’ Basilici ivi stesso.

— (G) 'l'alune avverte in questo luogo doversi leg-

gereweluli cum. emptorem haereditatis a se ueridi-

lae,'vcl fideiussorem (come quando difende il com-

pratore dell' credit:": da tei venduta o il fideiusso-

re), poiche chi vende l'eredità alla donna, condan-

nato non ha regresso contro la donna; ma il ean:-

pratore, argomento dalla legge 17. $.5, e dalla leg-

ge 32. del titolo dc pactis del digesto.

Fen.(a) Eccettua la legge 3. $. 2. del digesto de tibe-

ratiane legata.

— (b:, Vedi pure la legge tl. del digesto de procu-

ratoribus. 
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De ignorantiacreditaris.l.Si mulier donatura mutuetur,

aut rem suam vendat.

4. Ucruaas lib. 29 ad Edictum.

Sed si ego cum muliere ab initio contraxerim,

cum ignorarem ('I) (a), cui haec faetum vellet,

non dubito Senatusconsultum cessare: et ila Di-

vus Pius et Imperator Noster rescripserunt.

$. 1. Proinde, si dum vult Titio donatum (2),

accepita me mutuam pecuniam, ct eam Titio

donavit, cessat Senatusconsultum. Sed et si tibi

donatura , creditori tuo nummos numerave-

ril (3) (b), non intercedit: Senatus enim oblig. —

tae(‘4)(c)mulieri succurrere voluit, non donanti:

Hoc ideo, quia * facilius (5) sc mulier obligat,

quam alicui donat.  

DIGESTO—LIB.XVI. TlT. [.

Dell’ignoranza del creditore. i. Se la donna in procinto

di donare tolga a mutuo,c venda una cosa sua.

4. Uu-mvo nel libro 29 sull’Editto.

Ma se io da principio contrassi colla donna,

ignorando nello interesse di chi ella ciò vole-

va che si facesse, nou dubito, che il Senatocon-

sulto cessi. E eosi rescrissero l‘Imperadore Pio

ed il nostro lmperadore.

$. 1. Quindi, se mentre lo vuole donato a Ti-

zio,prese da me danaro a mutuo, e lo donò a Ti-

zio, il Scnatoconsulto cessa.llIa‘se volendolo a te

donare, sborsò il danaro al tuo creditore, non

s' interpone: poichè il Senato volle soccorrere

una donna obbligata, non la donante. E ciò,

perchè una donna più facilmente si 0bbliga,che

dona ad alcuno.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cani ignorarent cui haec factum vcttet: nella Vulgata e presso Aloandro hoc.

5. Guns lib. 9 ad Edictum provinciale.

Nec interest. pecuniam solvendi causa nume—

ret, an quamlibet suam (6) rem in solutum del:

5. Gue net tibro 9 sull’Editto provinciale.

Nè importa, se sborsi danaro per pagamento,

o se dia il pagamento qualunque altra casa sua:

  

Gor.(t) Aliud est, si sciam, t. 11. j.eod. Ita mulier in-

tercedente Velleianojavatur, si creditor scivit earn

intercedere: secus si ignoravit:l1oc est,Ve|leiano non

' juvatur, quae apud ignorantem creditorem interces-

sit.

.— (2) L. 5. l. 8. $. 5‘. j. cod. t. 1. t. 4. C. cad.

'— (3) l,. 2t. in firi.j. eod.

- (4) Quae donat, Velleiano non ju 'alnr.

— (ii) Facilius quae tiunt, eo diligentius suut tollen-

da , et prohibenda. Pronìs et promiscuis deeeptioni-

bus ocrarrendum est‘magis , quam raris , vel raro

contingentibus, ut sunt mulierum donationes. Jus

se. a(l-id aptatur magis , quod saepe fit, vel aeeidil,

t. 3. et seq. 5. de legibus, et l. 3. 5. si pars hered.

—— (6) Vclleiano non juvatur, quae rem suam agit.

Futa) L. 19. $. utt. in pr. inf-r. h. t.

-— (h) L. .5. l. 8. $. 5. infr. l. i. t. 4. C. eod.

— (e) L. 2t. infr. eod.  

Gor.(t) Avviene diversamente, se lo sappia. Vedi la

legge 11. del medesimo titolo del digesto. Cosi la

donna intercedendo e giovata dal Velleiano , se il

creditore seppe ch’ella intercedc; diversamente se

l’ ignorò: cioè, non è soccorsa dal Velleiano colei,

ehe intereede per creditore inconsapevole.

.. (2) Vedi la legge 5. e la legge 8. $. 5. del mede-

simo titolo del digesto, e la legge 'l. e 4. del mede-

simo titolo del codice.

— (3) Vedi la legge 21. in fine del medesimo titolo

del digesto.

— (4) Colei che dona non è giovala dal Vclleiano.-

— (5) Le cose che più facilmente si campinnodauto

più diligentemente son da togliersi, (: proibirsi. Dee

venirsi in soccorso degl’iuganni facili e comuni più,

che per gl'insoliti, o sia di quelli, che di rado acca-

dono, come sono le donazioni delle donne. Il diritto

cioè accomodasi piuttosto a ciò che spesso succede,

o si fa. Vedi la legge 3 , e seguenti del titolo de le-

gibus del digesto , e la legge 3. del titolo si pars

hereditatis petatur del digesto.

— ((i) Colei che tratta un proprio altare non e soc—

corsa dal Vclleiano.

Fan./a) Vedi la legge l9. $. ultimo in principio di

questo titolo.

— (b) Vedi le leggi 5. ed 8. $. 5. che segue, e le

leggi 1. e 4. del codice nello stesso titolo.

- (c) Vedi la legge 2l. nello stesso titolo.



nam etsi vendiderit rem suam, sive pretium ac-

ceptum pro alio solvit, sive emptor'em delegavit

creditori alieno, non puto Senatusconsulto lo-

cum esse.

De his, qui mandato mulieris lidejusserunt.

6. ULPIANIJS tib. 29 ad Edictum.

Si [idejussores pro defensore absentis filii,

[ex] mandato (l) (u) matris ejus intercesscrint,

q-,uaeritur an etiam llÌS Senatusconsulto subve-

niatur? Et ait Papinianus lil). ix Quaestionum,

exceptione eos usuros: Nec multum facere,quod

pro defensore lidejusserunt: cum contemplatio-

ne maudati matris interveneruul. + Planc(inquit)

si qui accepit cos tidejussores, matrem cis nian-

dasse ignoravit, exceptionem Senatusconsulti

replicatione doli repellendam.
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imperocche quantunque abbia venduta una co-

sa sua, o per un altro pagò il prezzo ricevutonc,

o che delegò il compratore ad un altrui credito-

re, non credo esservi luogo al Senatoconsulto.

Di coloro , ehe si fecero fideiussori

per mandato della donna.

6. ULrumo net libro 29 sutt'Ed-itto.

Se'tideiussori per mandato della madre inter-

vennero pel difensore del tiglio assente, doman-

dasi, se ancora a questi si appresti soccorso col

Senatoconsulto? E Papiniano nel libro nono del—

le quistioni dice, clic useranno "della eccezio-

ne: ne mollo fa caso, che abbiauo data fideius-

sione pcl difensore: mentre intervennero a ri-

guardo del mandato della madre. Benvero, ei

dice, se quegli, che accettò tali fideiussori, i-

gnorù, che la madre aveva dato mandato, la ec-

cezione del Senatoconsulto dovrà essere respin-

la colla replica di dolo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Repeltendam: nel testo Fiorentino repellendum e nella Vulgata repellendam esse.

7. PAPINIANUS tib. 9 Quaestionum.

Quanquam igitur fidejussor, doli replicatione

posita, defensionem exceptionis amittat, nullam

tainen replicationem adversus mulierem habe-

bit (2)-: quia (3) facti non potest ignorationem

7. PAPINIANO net libro 9 dette Quistieni.

Dunque, benchè il fideiussore, posta la re-

plica del dolo,'pei'da la difesa della eccezione,

pure non avrà veruna replica contro della don-

na: poiehè non può addurre per iscusa l‘ igno-

 

Gor.('l; Velleiano juratur mulier, sive fidejnbcat, sive

alteri lidejubero mundet , l. 5. C. cod. t. 30. tufi-||.

j. ltoc titulo, vide tamen l. 8. in pr. ]. cod.

—- (2) Pro pecunia creditori soluta.

— (3) Ignorantia in facto proprio non est tolerabilis,

ut hic, nisi de damno vitando agatur, ut leg. 22. in

fin. s. de condictione i-mtebiti.l'arcitur enim justae

ignorantiae, non scienti, aut qui scire debuit. Prae-

sumitur quiSque memor eorum esse , quae. fecit,

adde l. filio. 3| . j. de adimendis, t. mag-nant, 12.

C. de contrattenda stipulatione, t. si quis, j. de

uacationibus. An et in factis antiquis? v. i. 44. j.de

adquirenda possessione.

Fen.(a) L. 30. in fin. infr. [. 15. C. eod.  

Gor.(1) E giovala dal Velleiano la donna sia che fac-

cia fideiussione, sia che altrui dia il mandato a mal-

leveria. Vedi la legge 5. del medesime titolo del eo-

dice , la legge 30. in fine di questo titolo del dige-

sto, vedi perö la legge 8.iu principio del medesime

titolo del digesto.

—- ('l) Pel denaro sborsato al creditore.

— (3) L' ignoranza uel proprio fatto non è da tolle-

rarsi, come qui, fuorchè non si agisca per evitare un

danno, come nella legge 22. in tine del titolo de

condictione indebiti del digesto. Poichè si scusa la

giusta ignoranza,non al sciente,od a chi ebbe il dc-

bito di sapere.Presun1esi ciascuno rieordevolc delle

cose, che fece. Aggiungi la legge filio Bl. del titolo

de adimendis del digesto, la legge magnam l2.del

titolo de contrahenda stipulatione del codice, e la

legge siquis del titolo de novationibus del digesto.

Forse anche pe'falti antichi? Vedi la legge 44. del

' titolo de adquirenda possessione del digesto.

Fanna) Vedi la legge 30 che segne in fine, e la lcgg

15. del codice nello stesso titolo.



praetendere. Sed (‘I) non eril iniquum, dari ne-

gotiorum (2) gestorum actionem in defensorem:

quia mandati causa per Senatusconsultum con-

stituitur irrita, et pecunia fidejussoris liberatur.

De pignore dato, vel reddito. 'I. De promissione in-

demnitatis. 2. De duabus intercessionibus subordi-

natis.3. De repetitione soluti. Dc delegatione. 7. De

acceptilatione. De solutione. ll. Quibus et in quos

actio restituitur. 12.Si creditor mulieri. 13. Vel

mulier debitori suecesserit. lt. Si mulier pro alio

contraxerit. 15. De intercessione pro pupillo, vel

minore nv annis, vel tiliofam. ix, Vel servo alieno.

8. ULPIANUS lib. 29 ad Edictum.

Quamvis pignoris (3) datio intercessionem fa-

ciat, tamen Julianus lib. xn Digestorum scribil,

redditionem(4)pignoris, si crediti-ix mulier rem,

quam pignori acceperat, debitori liberaveril,non

esse intercessionem.

5. 'I. Si mulier intervenerit apud(5)(a) tutores

filii sui, nc [hi] praedia ejus dislraherent, et in-

demnitatem eis repromiserit, Papinianus lib. ix

Quaestionum non putat eam intercessisse: nul-

lam enim ohlîgalionem alienam recepisse, ne—

que (6) veterem, neque novam, sed ipsam fecis-

se hauc obligationem ('l).

DIliES'l'U—Llll. XVI. 'l'l'l'. ].

ranza di fatto. Ma non sarà iniqua cosa il darsi

contra del difensore l'azione di affari ammini-

strati: poiche la causa del mandato, merce del

Senatoconsulto, rendesi nulla, ed il danaro del

tideiussorc viene liberato.

Del pegno dato 0 restituito, 1.Della promessa d’in-

dennizzo. 2. Di due interposizioni subordinate. 3.

Della ripetizione del pagamento. Della delegazione.

7. Della quietanza. Del pagamento.“. A chi e con-

tro di chi si restituisce l’azione. l2. Se il credito-

re successe alla donua, 13. O la donna al debito-

re. li. Sc la donna contrasse per un altro. 15. Del-

l'inlervento pel pupillo, o pel minore di anni ven-

ticinque, o pel tiglio di famiglia, o pel servo altrui.

8. U….uvo net libro 29 sutt'E'ditto.

Quantunque la consegna del pegno produca

una intervenzione, pure Giuliano nel libro dodi-

cesimo dei Digesti serive,interposizione non es-

sere la restituzione del pegno, se la donna cre-

ditrice libero al debitore la cosa,che aveva rice-

vuta in pegno.

5. 4. Sc la donna intervenne presso i tutori di

suo tiglio, affinchè questi non distraessero i

tondi di lui, ed abbia loro promesso l‘indenniz-

zo, Papiniano nel libro nono delle Quistioni si

avvisa, ch'ella non s'iulerposc: imperocche non

si addosso veruna obbligazioue altrui,ne antica,

nè nuova, ma che ella stessa creò tale obbliga-

'zione.

 

Gor.(t) Inutile mandatum non impedit actionem ne-

gotiorum gestorum oriri.

-— (!) Negotiorum gestorum actionem habet, qui a-

lienum negotium gerit.

.— (:i) Intercettare videtur,qui pignus dat,at non qui

reddit. Plus est dare pignus, quam reddere: pignus

obligare, quam liberare. Unde in hac specie mulier

intercessisse non videbitur, cum pignus reddiderit,

' proinde nec Velleiano juvaliitur, addet. 5. l. 7. C.

ead.

— (4) ldeoque constante etiam matrimonio, jus hy-

pothecae ac pignoris marito remittere mulier potest,

t. ||. C. ead. adde t. 17.5. l. j. hoc tit.

—— (Ei) lateret-dere mulier non dicitur, quae inde-

mnitaletn promittit, l. G. C. ead.

— (li) Intereedere , esl recipere alienam obligatio-

Go'r.(t) Un mandato inutile non impedisce che s'inge-

neri l’azione de' negozii trattali.

— (2) Ita l'azione de’ negozi trattati, chi tratta un

affare altrui.

— (3) Sembra intercedere chi dà in pegno, ma chi

non lo resluisce. lmporla più dare un pegno,che re-

stiluirlo: obbligare il pegno che riseatlarlo.0ndeche

in questa specie la donna non sembra che abbia in-

tereeduto, quando avrà restituito il pegno: perciò

non sarà neanche soccorsa dal Velleiano. Arrogi la

legge 5. e 7. del medesimo titolo del codice.

—- (4) E perciò durante ancora il matrimonio la mo-

glie può rimettere al marito il diritto d‘ipoteca, o di

pegno. Vedi la legge ||. del medesimo titolo del co-

dice; Aggiungi la legge 17. 5.i. di questo titolo del

digesto. '

— (5) La donna , che promettc un‘ indennità non di-

cesi che interceda. Vedi la legge 6. del medesimo

titolo del codice.

— (6) Intercedere importa addossarsi [‘ altrui obbli- l"|—.'u.(a) L. G. C. cod. l-"en.(a) Vedi la legge 6. nelle stesso titolo-del codice.
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$. 2. Si mulier ('I) apud Primum pro Secundo

intervenerit, mox pro Primo apud creditorem

ejus, duas intercessiones factas, Julianus libant

Digestorum scribitzuuam pro Secundo apud Pri-

mum, aliam pro Primo apud creditorem ejuszet

ideo [et] Primo restitui (2) (a) obligationem, et

adversus eum. Marcellus autem notat, esse ali-

quam differentiam, utrum hoc agatur, ut ab ini-

tio mulier in alterius locum subdatur, et onus

debitoris, a quo obligationem transferre credi-

tor voluit, suscipiat: an vero quasi debitrix de-

legetur; scilicct, ut si quasi debitrix delegata

est , una sit intercessio : proinde secundum

hanc suam distinctionem , in prima visione (3),

ubi quasi debitrix delegata est, exceptionem ci

Senatusconsulti lllarcellus nen daret,sed conde-

mnata , vel ante condemnationem , condicere

utique ei, a quo delegata est,polerit,vel quod ei

abest, vel, si (4) nondum abest, libcrationcm.

nem veterem, aut novam, l. 2. $. |. s. cort. ubi d'i-

æi, l. 6. C. cod. Veterem obligationem mulieres re—

cipiunt participando, aut eam in se transferendo, t.

£. C. cod.Parlicipando ut si fidejubeant,constiluant,

mandent, pignori dent: Transferende vero, per e.v-

premissionem, novando, vel in judicio alium defen-

dendo, t. 2l. in fin. j. cod. l. 2. C. de pactis. Ne—

vam autem obligationem recipit mulier, quam alius

erat subiturus, nisi ipsa intervenisset.

-- (7) Suum quodammodo negotium gessisse, d. l.

6. Paul. 2. sent. ||. $. 2. sic expressit; Iltutier,quae

pro tutoribus filiorum suorum indemnitatcm pro-

misit,ad beneficium Senatusconsulti non pertinet.

Gor.(t) Vclleianojuvalur mulier adversus primum de—

bitorem, ut et adversus eum, cui delegata est.

.— (2) v. |. 16. c. cod.

—- (3) Id est, quaestione, vide quae notavi ad l. 25.

$. 15. 5. de petit. hered. I-Ialeander legit, in Pri-

mi fidejussione.

-— (i) Exceplie actioni adfinis: prior tamen facilius

datur, l. 156. j. de regulis, adde l.8.j.de doli mali

except.

Fanta) ". l. 16. C. cod.  

$.2. Se una donna intervenne presse Primo,

per Secondo, poscia per Primo presse di un

creditore di lui, Giuliano nel libro duodecimo

dei Digesti scrive, essere avvenute due interpo-

sizioni: una per Secondo presso Primo, l'altra

per Primo presse del sue creditore: e che perciò

l'obbligazione si restituisce a Primo, e contro

di lui-. Marcello poi nota, esservi qualche dill'e-

renza, se si tratti, che da principie si faecia eu-

trare la donna in luogo di un altro, e si addossi

il peso del debitore da cui il creditore trasferir

velle I'ebbligazione;o se sia delegata come debi-

trice: talchè,se come debitriee sia stata delegata,

vi sia una sola interpesizione; e quindi secondo

questa sua distinzione, pel primo caso, laddove

fu delegata, c'ome debitrice Marcello non le da-

rebbe la eccezione del Senatoconsulto, ma cen-

dannala, o prima della condanna, potrà usare

dell’ azione personale contre colui, 'dal quale fu

gazione vecchia, o nuova. Vedi la legge 2. $. !. del

medesime titolo del digesto, ove ne ho parlato, e la

legge 6. del medesime titolo del codice. Si addos-

sano l'antica obbligazione le donne concorrendovi, o

cel lrasferirlo su di loro. Vedi la legge lt. del mede-

sime titolo del codice. Concerrcndovi , per esempio

se diano fideiussione,se costituiscano,se diano man-

date, se facciano pegno. Col lrasferirlo poi su di te-

ro per mezzo della espremissione , novandola, o di-

fendendo altri in giudizio. Vedi la legge 21. in fine

del titolo medesime del digesto , e la legge 2. del

medesime titolo del codice. Si addessa pei la donna

una nuova obbligazione , che altri avrebbe dovulo

soddisfare, meno quando la stessa non fosse inler-

venuta.

—- (7; In certo modo (sembra) ehe abbia trattato un

proprio altare. Vedi la della legge 6. Paolo libre 2.

sentenza ||. $.2. così l'cspresse:La donua, che pro-

mise un'indennità. per i tutori de'suoi figliuolimon

ricntra nel beneficio del Senatoconsulto.

Gor.(1) È giovala dalVelleiauo la donna contro il pri-

me debitore , come anche contro colui , al quale fu

delegata.

- (2) Vedi la legge 16. del medesime titolo del co-

dice. '

— (3) Cioè . quistione. Vedi quel ehe osservai su la

legge 25. $. 15. del titolo de petitione hereditatis

del digesto. Haloandro legge , nella fideiussione di

Primo.

— (4) L’eccezione è afllne all'azionc; la prima però

più facilmente concedesi. Vedi la legge 156. del ti-

tolo dc regulis juris del digesto. Aggiungi la legge

8. del titolo de doli mali ewceptione del digesto.

l-'r:n.(a) Vedi la l. IG. nello stesso titolo del codice.



$. 3. Interdum intercedenti mulieri et con-

dictio competit, puta si conlra(l)senatuscensul-

tum obligata, debitorem (2) suum delegaveril:

nam hic ipsi competit condictio: quemadmodum

si pecuniam solvisset, condicerefi: solvit (3)

enim et qui reum delegat (lr) (a).

_ $. 4. Sed si is, qui a mulierc delegatus est,

debitor ejus non fuit, exceptione (3) Senatus-

consulti polerit uti, quemadmoduni mulieris fi-

dejussor.

$. 5. Plane si mulier intet-cessura, debitorem

suum delegaveril, Scnatusconsnltum cessatzquia,

etsi pecuniam numerasset (6) (b). cessaret Se-

natuscousultum:mulier enim per Senatusconsul-

tu|n relevaturznon quae (7) dcminuit,restjtuilur.

$. 6. Sed si eum delegaverit, qui debitor ejus

non fuit, fraus (8) Senatusconsulto facta videbi-

tur: et ideo exceptio'dalur.

$.7. Quoties pro debitore intercesserit mulier,

datnr in eum pristina actio, etsi ille prius acce-

ptilatione liberatus sit,quam mulier intercesserit.
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deiegata.0 per quello, che soffri di danno, o la

liberazione, se non ancora ue abbia sofferto.

$.3. Talvolta alla donna che s'inlerpeue cem-

pete ancora l'azione personale per ripetere.cioè,

se obbligatasi contro del Senatoconsulto, delegò

un suo debitore: peiche qui ad ossa compete

l'azione a ripeterezsiccome la userebbc se aves-

se pagate : imperocche chi delega un debitore,

anche pag..

$. zl.. illa se quegli, cbe fu delegato dalla don-

na, non fu di lci debitore, potra usare della ec-

cezione del Senatoconsulto, come fideiussore

della donna.

$.5. illa se una donna, dovendo intervenire,

delegò un sno debitore, il Senatoconsulto cessa:

perchè cesserebbe, anche se avesse sborsato il

danaro. Perchè per mezzo del Scnatoconsulto è

rilevata la donna : non si restituisce quella, che

apportò diminuzione ( ut suo patrimonio ).

$. 6. ‘lIa, sc delegò colui, che suo debitore

non fu, parrà di essersi fatta una frode al Sena-

loeonsnlto: e perciò 'si dit la eccezione.

$. 7. Quante volte per un debitore s'interpose

la donna, si da c'entro di lui l'azione primicra,

quantunque questi sia stato liberato con quic- '

tanza, pria che la donna intervenisse.

 

Gor.(t) Velleiani exceptione ulilur mulicr,quoties sel-

vit juris ignorantia: quod in aliis non csl, vidc 1.10.

C. dcjuris et facti ignorantia.

.— (2) Vclleiano juvatur mulier, si pro alio obligata,

pro eodem vel solvat, vel dcleget debitorem suum,

vel non suum, ut Itic. Quid. si quid horum fecerit

non obligata ? cum donasse videatur, Velleiano non

juvabitur.

-— (3) Sol-uit, qui reum dclegat.

—- (4) Ideoque bonum nomen facit creditor, qui ad-

mittit dehitorern delegatum, vidc l. 18. j. de./ide-

jussor. l. 26. $. 2. j. mundati, t. t$7.j. de verb.

sign.

—— (5) De qua dixi ad l. 23. j cod.

_ (G) V. l. 4. in fin. s. cod.

—- (7) Non in his, quae, ctc. liat.

-— (8) In fraudem Velleiani facta rescinduntur, pe-

rinde, ac si facta non essent.

Fcn.(a) L. 18. infr. de fidejuss. l. 187. infr. de verb.

sign.

— (b) L. 4. in fin. supr. lt.- t.  

Gor.(1) La donna si avvale dell'eccezione del Vclleia-

no, quante volte paga per ignoranza di dritto, il che

non si verifica negli altri. Vedi la legge 10.ch titolo

de juris et facti ignorantia del codice.

— (2) La donna è soccorsa dal Velleiano , se obbli-

galasi per altri , per lo stesso e paghi, 0 deleghi un

suo, o. un debitore, come qui. Che se alcuna di que-

sle cese l’ abbia fatto senza essere obbligata ? sem-

brando che abbia donato, non sara giovata dal Vel-

leiano.

— (3) Paga, chi delega un debitore.

— (4) E perciò il creditore che accetta il debitore

delegato assicura un titolo valido. Vedi la legge 18.

del titolo de fideiussoribus del digesto, la legge 26.

$. 2. del titolo mandati del digesto, e la legge 187.

del titolo de verborum signi/icatiene del digesto.

— (5) Intorno alla quale ne ho parlato su la legge

23. del medesimo titolo del digesto.

— (6) Vedi la legge 4. in fine del medesime titolo

del digesto.

— (7) Non in his, quae etc. legge Aloandro.

.— (8) Si rescindeno gli atti compili in frede del Vel-

leiano,come se non si fossero fatti. _

t'en.(a) Vedi la legge IS.ch digesto de fidejussoribus,

e la legge 187. del digesto de uerberata significa-

tione.

- (b) Vedi Ia legge 4. in tine di queste titolo.
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$. 8. Si convenerit eum debitore, ut expro-

missorcm (l) daret, et acceptum ei latum-sit,

deinde is dederit mulierem, quae auxilia Sena-

lusconsulli munita est, potest ei condici, quasi

non dedisset: quid enim interest, non det, an

tatem (2) det? l\‘on erit igitur actio utilis neces-

saria, cum condictio competat.

$. 9. lllarcellus quoque scribit, si mulieri post

intercessionem accepto tulerit creditor, nihilo-

minus restilutoriam actionem ei dari debere:

inanem (3) enim obligationem dimisit (4).

$. 10. Si mulier post intercessionem sic sol-

verit, ne repetere possit, juste prior debitor

actionem rccusal: Sed cum relevatur reus, si

mulier si:. solvit, ut repetere non possit, et cum

ei mulieri, quae repetere nen poterat, si solvis-

set, aecepto tulit creditor, similiter relevatur

reus.

$. ll. Quamquam in omnes (5), qui liberari

sunt, restituitur(6)aclio, non tamen omnibus(7)

restituitur, utputa duo rei stipulandi fuerunt:

apud alterum mulier intercessit: Ei soli restitui-

tur obligatio, (apud) quem intercessit.
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$. 8. Se si convenne col debitore, che desse

un espromissore, e gli fu fatta quietanza, ed

egli quindi diede una donna, la quale si appog-

giò al soccorso del Scnatoconsulto, gli si puö

intentare l'azione personale, quasi non l’avesse

dato: poichè qual differenza vi e nel se nel die,

0 lo dia cotalc? Dunque necessaria non sarà l'a-

zione ulile, mentre compete l’azione personale.

$. 9. Marcello ancora scrive, che se alta don-

na fu rilasciata quietanza dal creditore dopo

l'interposizione, nondimeno le si deve dare l'a-

’zione restitutoria: perchè estinse unaobbliga-

zione inutile.

$. IO. Se la donna dopo l'interposizione pagò

in modo, da non potere ripetere, giustamente il

primo debitore rifiuta l‘azione. illa quando è ri-

le vato il reo, se la donna pagò in modo, da non

potere ripetere. e quando a quella dr nna, clic

ripetere non poteva, se avesse pagato,tece quie—

tanza il creditore, del pari il reo vien rilevato.

$. ll. Quantunque contro tutti coloro, clic

sono stati liberati l'azione si restituisce, pure

non a tutti viene restituita, come per esempio,

se furono due creditori: presso di uno la donna

intervenne, a costui solo si restituisce l’obbliga—

zione presso de] quale intervenne.

 

Gor.(t) L. 22. j. eod.

— (2) Paria sunt, nullum (lare expremissorem, t'el

mulierem dare , 'ut hic. lta paria sunt non cavere,

etvitiose cavere, l. 6. 5. qui satisd. l\‘am qui pro-

mittit, id facere lenelur, quod jure valere possil,ad—

de i. si nomen, 4. j. de Itered. uend. et vitiosa, cau—

tio, caulio non est. Eodem modo paria sunt, non

extare actionem, et extare, sed inutilem, t.’6. s. de

dolo, non esse transactionem, et esse, sed impcrfe—

ctam, i. I. in fin. ]. 'ad Tertut.et ut paucis dicatur,

inutile,et nullum, paria sunt.An idem est ad adqui-

rendarn vel excludendam causam retractus , si quis

imperfecte pretium oil'crat, vide Imbertum ||| En—

cliiridio, in nerbo, Bair-.act

— (3) De inani dixi ad t. 6. 5. da dolo.

'— (t) Ohligationem ei dimissam. Het. Mulier est i-

nanis fidejussor, ideoque acceptilatio ei facfa , non

prodest reo principali.

—- (5) lleos debendi.

— (G) De hac restitutoria actione, vide $.‘l4. ]. cod.

— (7) Ileis stipulandi.  

Gor.(t) Vedi la legge 22.dcl medesimo titolo del dig.

— (2) Vale lo stekso non dare alcuno espromissore,e

darlo in persona di una donna, come qui. Così è la

medesima cosa non promettere,ed illegalmente pro-

mettere.V. la !. 6.del lit. qui satisdare cogantur del

digesto. Poichè chi promettc,è obbligato di fare quel

ehe per diritlo possa avere vigore. Aggiungi la legge

si nomen &.ch titolo de hereditate vet actione ven.-

dita del digesto,ed una cauzione viziosa non è cau—

zione. Nella medesima guisa sono eguali non esi-

stervi azione, ed esistere , ma inutile. Vedi la legge

6 del t|tolo de doto del digesto, non esservi transa-

zione, ed esservi,ma imperfetta. Vedi la legge I. in

fine del titolo ad Tertut. del digesto , e per dirla in

breve l’inutile cd il nullo sono lo slesso.È forse lostes—

so acquislarc, o escludere la causa del ritratto, se

alcune otl'ra incompiutamente il prezzo ? Vedi lm-

berlo netl'Encliiridio nella parola Retractus.

- (3) Delt’inutitc ne ho parlato su la legge 6. del

titolo de dolo del digesto.

— (4) Obi-igationem ei dimissam legge Aloandro.

La donna è un inutile fideiussore,e perciò la quietan-

za a lei fatta non giova al debitore principale.

— (5) Debitori.

— (6) lntorno a quest’azione reslilntoria,vedi il $.“.

del medesimo titolo del digesto.

* (7) A’ creditori.
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$. 12. Si mulieri (l) heres exstiterit creditor,

videndum, an restitutoria uti non possit? Et ait

Julianus lib. xu restitutoria ' eum nihilominus

usurum: Non immerito, cum non obligatae cum

cffectu successerit. Denique iu Falcidia hoc aes

alienum non imputabitur.

$. 13. Plane si mihi proponas, mulierem ve-

teri debitori successisse, dicendum erit, restitu-

toria eam conveniri posse: Sed et directa actio-

ne: nihil enim cjus interest, qua aclione(2)con-

veniatur.

$. M. Si cum essem tibi (3) conlracturus, mu-

lier intervenerit, ut cum ipsa potius contraham,

videtur intercessisse: quo casu datur in te actio,

quae instituit (4) magis, quam restituit obliga-

tionem; ut perinde (5) obligevis eodem genere

obligationis, quo mulier est obligata. Verbi gra-

tia, si per stipulationem mulier, et tu, quasi ex

stipulatu convenieris.

$. 15. Illud videndum est, si mulier pro(6)eo

intervenit, qui, si eum ipso contractum esset,

non obligaretur, an hac actione ille debeat te-

neri, utputa si (7) pro pupillo intercessit, qui
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$.42.Se della donna divenne erede il credito-

re,è da vedersi,se non possa usare della restitu-

toria? E Giuliano nel libro duodecimo dice," che

non pertanto egli ne userà : ne senza ragione,

mentre eiTettivamenle succedette a persona non

obbligata.Finalmente nella Falcidia non s'impu-

terà questo debito.

$. 13. Benvero se mi proponi, che la donna

fosse succeduta ad un antico debitore, dovra

dirsi, ch'essa possa essere convenuta colla re-

stitutoria: ma anche coll' azione diretta : Poichè

niente le importa con quale azione sia conve-

nuta.

$. li. se mentre io era per contrattare con te,

la donna intervenne, perchè io contratti piutto-

sto con lei, sembra di essersi interposta; nel

qual caso l'azione si dà contro di te, la quale

costituisce piuttosto l'obbligazione, che la re-

stituisce; talchè tu sii obbligato nello stesso

genere di obbligazione, onde fu la donna ob-

bligata. Per esempio, se la donna sia conve-

nuta mediante stipulazione, e tu da un quasi

stipulato.

5. 45. È da discutersi, se una donna inter-

venne per colui, il quale se con esso si fosse

contrattato, non resterebbe obbligato, debba

questi poi esser tenuto da cotesla azione: come

 

Gor.(1) Sub. quae debet. .

— (2) ld esl, an directa, ex sua promissione;vel uti-

li, ìd est, restitutoria , qua defunctus tenebalur: at-

que ita hodie fidejussoria obligatio non tollitur , si

fidejussor debitori heres extiterit. Cujac. 13. ob-

sero. ||.

-— (3) ld est, tecum.

— (4) Muliere a vetere, quam susceperat, obligatio-

ne, vi Velleiani libcrata,pristina actio in veterem de-

bitorem restituitur, quae restitutoria el daoza-ragm-lj

dicitur: Eadem a nova, quam susceperat , obligatio-

ne liberata, in reum principalem magis instituitur a-

ctio, quam restituitur , ea ue actio, institutoria Ac-

cursio dicitur: ulraque, muliere ex obligatione sub-

ducta, creditori datur a Praetore, vide Cujac.]ö. ob-

sera. 27.

— (5) Proinde. Hot. 5. cbs. 23.

— (6) Puto pro pupillo, ut liic, el 26. Synops. 7. c.

33. pro minore, oer. item, j.an idem si pro servo a-

lieno? v. i. 9. l. ult. 5. 5. j. cod.

— (7) Si pro eo, qui obligari non potest (pula pro

pupillo , qui sine tutoris auctoritate non obligatur)

mulier intervenerit, cessat actio restitutionis in iute-

 

Gor.(1) Sottinlendi, la quale deve.

- (2) Cioè, o colla diretta, per effetto della sua pro-

messa; e coll’utile,cioè,colla restitutoria, dalla quale

il defunto era tenuto: e così oggi non è tolta l'azio-

ne tideiussoria,se il fideiussore sara divenuto erede

al debitore. Cujacio 13. OSservazione ||.

.- (3) Cioe, teco.

— (4) La donna dall'antica obbligazione, che si ave-

va addossata, è liberata per elfello del Velleiano, la

prima azione si restituisce contro del vecchio debi-

tore,la quale dicesi restitutoria,apocatastice in Gre-

co. D’essa è liberata dalla nuova obbligazione , che

aveva assunta,l’azione s’istituisce contro al reo prin-

cipale piuttosto, che si restituisce, e tal’azione d'Ac-

cursio dicesi instiloria: l' una e l’ altra dal Pretore

si dà al creditore per la donna sottratta ad obbliga-

zione. Vedi Cujacio 16. osservazione 27.

— (5) Perciò Otomanno 5. osservazione 23.

.- (6) Stimo pel pupillo,come qui e nella legge 26.

La Sinopsi 7. capitolo 33. pel minore, vedi il verso

item del titolo. Fors'è lo stesso, se pel servo altrui?

Vedi la legge 9.la legge ultima 5.5.del titolo stesso.

— (7) Se per colui , che non può obbligarsi (come

pel pupillo, il quale non e obbligato senza l’autorità

del tutore) interverrà la donna , l’azione di restilu-
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sine tutoris auctoritate non obligatur? Et puto,

non obligari pupillum," nisi locupletior factus est

ex hoc contractu. + Item si minor vigintiquin-

que annis sit, pro quo mulier interces‘sit, în in-

tegrum restitutionem poterit implorare, vel si

[itius contra Senatusconsultum contraclurus est.

li. XVI. ’l‘l’l’. [. b' 3

per esempio, se intervenne per un pupillo, che

senza autorità del tutore non resta obbligato :, e

credo non essere obbligato il pupillo, se pure

per tale contratto non divenne più ricco.Del pa-

ri se sia minore di anni venticinque quegli, pel

quale la donna intervenne, potrà domandare la

restituzione in intero, o se il figlio di famiglia

sia per contrarre in contravvenzione del Sena-

toconsullo.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.2. An cero quasi debitrice detegetttr: e ma-

no di Triboniano, cosi il Fabro in Italien. ad

Pand.

In prima… visione: presso Aloandro in Primi

fidejussione: Conzio in uno de'manoscritti all'er-

ma di aver leltojussz'one.

CONCILIAZIONE

della l.. 8 $. 1 cotta. L. 6 5. 'I e 2 Cod. ad Sctlttnz. Vcttcjanuni.

se la madre del pupillo promette al tutore od

al pupillo una indennità,può essa invocare il

soccorso del Senatoconsulto Velleiano? no, pcr

la L. 8 $.’l di questo titolo, poiche Papiniano ne

insegna che in tal modo la madre non ha pre-

stala alcuna fideiussione, ma che ha contratta

una obbligazione diretta. Si, per la L. 6 $.l e 2

Cod. ad Setiam Velleianum: ecco le parole

della Legge. Sin autem tutore se eoccusarc 'vo-

tente ipsa se interponit indemnitatem ei repro-

mittens, euenit-io Senatusconsulti nti minime

9.P.uit.us lib. 6 Regula-rum.

Sed si pro alieno (1)(a) servo intc|'cedat,_que-

madmodum in patremfamilias priorem reum re-

stituitur actio,ita in dominum quoque restituen-

da erit.

De successoribus, de rei persecutione, de tempore

harum alienum.

10. Utmnus tib. 29 ad Edictum.

liae (2) actiones (3), quae in eos, pro quibus

prohibetur.

Soluzione. Nel caso contemplato dalla L. 8 $.

1 non può dirsi che la madre abbia data tideius-

sione pel pupillo intercedendo, perchè i fondi

non si rendessero: qui non vi ha alcuna obbli-

gazione diretta del pupillo; non così però nel

caso dell'altra Legge 6 $. 1 e 2 del Cod. ad.

Selium l*'eticjammtgpoiche in esso la donna ve-

ramente si obbligò pcl pupillo verso il tutore

che voleva scusarsi.

9. PAOLO nel libro 6 delle Regole.

Ma se in terviene per un servo altrui, siccome

contro del padre di famiglia primo debitore si

restituisce l‘azione, si dovrà del pari restituire

centro del padrone.

Dei successori, dell'azione reale, del tempo.

di queste azioai.

10. ULeuno nel libro 29 sull’Edillo.

Queste azioni, e'he si danno contro coloro,

 

grum, nisi pupillus ex hoc contractu locupletior l'a—

ctus est. Synops. 26..tit. 7. c. 39. $. 9.

Gor.(1) L. ult. in fin. j. eod.

— (2) lnstitutoria, et restitutoria, I. 8. $. M. s. cod.

— (3) Id est,actiouum adjectionesznec enim propria

sunt actionum nomine, sed cognomina , ut exercito-

ria, institoria, de peculio,-et similes.

zione in intero cessa. se non il pupillo per tal eon-

tratto non divenne più ricco. Vedi la Sinopsi 26. ti-

tolo 7. capitolo 39. $. 9.

Gor.(1) Vedi la legge ultima nella fine dello stesso li-

tolo.

.— (2) La istitoria, e la restitutoria. Vedi la legge 8.

$. 14. dello stesso titolo.

— (3) Cioè, aggianzioni di azioni : poichè non sono

nomi propri delle azioni, ma cognomi, come l’eser-

citoria‘, l‘istitoria, sul peculio, e simili. l"en.(a) L. att. in fin. 'in/'r. cod.

Dmssro. ll.

. Errata) Vedi la legge ultima in fine nello stesso titolo.
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mulier intercessit, dantur, et heredibus ('I) (a),

et in hcredes(2),et perpetuo competunt: habent

enim (:))rci persecutionem: caeteris quoque ho-

norat-iis successoribus(4-)dabuntur, et adversus

eos.

Xl'l. l'IT. [.

pe' quali la donna s'interpose, competono agli

eredi, c contro gli credi, e son perpetue; pcr-

chè contengono l’azione persecutoria della cosa.

Si daranno ancora agli altri successori onorari,

e centro di essi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Caeteris quoque lionorariis successoribus Bynkersoeh legge caeterum cc.

De scientia vcl ignorantia creditoris.

ll. l’.||.'|.us lib. 30 ad Edictum.

Si mulier, tanquam (5) in usus (6) suos pecu-

niam acceperit, alii (7) creditura, non est locus

Senatusconsulto : alioquin nemo cum focmi-

nis (8) contrahet: quia ignorari potest, quid

aetnrae sint.

12. tuen tib. 6 Breviunt.

Immo tunc locus est Senatusconsulto, cum(9)

scit creditor cam intercedere.

Quibus casibus mulie? obligatur. l. De pignore prior is

debitoris. 2. De intercessione conditionali, vel in

diem.

75. Guns lib. 9 ad Edictum. prouinciale.

Aliquando (tt)), licet alienam obligationem su-

 

Gor.(t) "L. 20. c. ead. eur ita? habet enim mulicr rei

vindicationem. Oldend. in. tract. de jure sing.

— (2) Debitoris.

— (3) liercdibus , et in heredes dantur actiones rei

persecutoriac.

— (4) ld est, bonorum possessoribus, dixi ad t. 24.

in fi. s. familiae.

— (5) ld est , cum ignorarcm , cui hoc factum vel-

let, t. 4. s. eod. t. 19. $. 5. in priue. personam mu-

lieris secutus, t.27. j.eod. cum illa negotium gestu-

rus, t. 10. 0. cod.

- (6) Tunc enim nonjuvalur,eum est principalis de-

bilrix,i.10. [. 13. C. cod.

- (7) Cum id factum vellet alteri.

— (8) Eadem est ratio iii-minore ,

minori-b.

'— (9) Vclleianum non objicitur creditori, nisi sciens

mulieri intercedenti credidit.Nec enim continuo,qui

credit mulieri, cidem , ut intercedenti credit: cum

possit cidem , ut res suas ac proprias gerenti cre-

dere.

|. al... g. |. s. de

---(t0) Velleiano non juvatur, quae in rem suam

Fsu.(a) L. 20. 'e. cod.

Della scienza od ignoranza del creditore.

ll. Paeto uei libro 30 suti'Editto.

Se la donna ricevette danaro come per suoi

bisogni, ma per darlo a credito ad un altro, non

evvi luogo al Senatoconsulto: altrimenti nessu-

no controllerà con donne: poichè ignorar si

può, che cosa sieno per fare.

12. Lo stesso nel libro 6 dci Brevi.

Anzi allora cvvi luogo al Scnatoconsulto ,

quando il creditore sa, ch'ella s’intcrpone.

In quali casi la donna si obbliga. Del pegno del

primo debitore. 2. Dellainferposizione condizionale,

od a tempo.

13. cum nel libro 9 sutt'Edttto provinciale.

Talvolta, benche nn obbligo altrui si addossi

 

Gor.(1) Vedi la legge 20. del codice sotto lo stesso ti-

tolo. Perchè cosi? poichè la donna ha Ia rivindica

della cosa. Oldend. nel trattato dejure singula-ri.

— (2) Del debitore.

_- (3) Agli credi, e contro gli eredi si danno le azio-

ni reali.

— (4) Cioe,ai possessori dei bcni,il dissi sulla legge

24. nella fine del titolo familiae del digesto.

— (5) Cice, ignorando a chi volesse ciò farsi. Vedi

la legge 4. del titolo stesso , la legge lt). $. 5. nel

principio. Segui la persona della donna.Vedi la lcg-

gc 27. del titolo stesso, avrà amministrati negozi

con quella.Vedi la legge l0.del codice stesso titolo.

— (6) Poicheallora non è giovala,quando è debitri-

ce principale. Vedi la legge 10. la legge lil. del co-

dice sotto lo stesso titolo.

— (7) Volendo che ciò ad altro fosse stato fallo.

_ (8) La stessa ragione è ncl minore. Vedi la legge

24. $. l. del titolo de minoribus, del digesto.

— (9) Il Vclleiano non si oppone al crcditore,se non

conoscente, accredito alla donna , che interveniva.

Poichè non di bollo colui, che accredita alla donua,

accredita alla medesima, comeintcicedente: poten-

do accreditare alla stessa, come gerente le sue co-

se e le proprie.

—('lt)) Non (: giovata dal Velleiano colei , che intcr— 
;l"ca.(a) Vedi la legge 20. nello stesso titolo. del codice,
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scipiat mulier,non adjuvatur hoc Senatusconsul-

to: Quod tum accidit, cum prima facie quidem

alienam, re (l),vcra autem suam obligationem

suscipiat, ut ecce, si ancilla ob pactionem liber-

tatis expromissore(2)dato, post manumissionem

id ipsum suscipiat,quod expromissor debeatzaut

si hereditatem emerit (3)(a), et aes alienum lie-

reditarium in sc transcribat (4): aut si pro fi—

dejussore suo intercedat.

51. De pignoribus prioris debitoris non est

creditori nova (5) actione opus: cum quasi (6)

Scrviana (quae [et] hypothecaria vocatur:) in his

utilis sit., quia verum est, convenisse de pigno-

ribus,'nec solutam esse pecuniam.

5. 2. Si sub conditione vel in diem mulier pro

alio intercesserit, etiam(7)pendentc conditione.

volenti creditori, eum priore actio danda est re-

stitutoria: Quo (8) enim bonum est, expectare

conditionem, vel diem, cum in ea causa sitprior

iste debitor, ut omnimodo ipse debeat suscipere

actionem?
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la donna,pnre non viene aiutata da questo Sena-

toconsulto.Il che avviene allora quando si addos-

sa un'obbligazionc a primo aspetto altrui. in vc-

rità poi sua; come per esempio, se una serva

per patto della libertà dato un espromissore,

dopo la manomissionc si addossa ciò, che quel-

lo espromissorc deve: 0 se comprò una eredità,

e trasferisca in festa sua un debito ereditario: o

se s'interpone pel suo fideiussore.

$. 4. Pe' pegni del pritne debitore non ha

bisogno il creditore di azione novella: mentre te

quasi Serviana( che dicesi ancora ipotecaria )

sia utile per questi, perchè è vero, che si con-

venne pe’ pegni, e che il danaro non si pagò.

$. 2. Se sotto condizione, o a tempo la donna

intervenne per un altro , anche in pendenza

della condizione, al creditore che lo voglia, gli

si deve dare l' azione restitutoria contro al pri—

mo. Perchè a qual pro aspettare la condizione,

od il termine, mentre questo primo debitore è

in tale stato, che assolutamente egli deve sotto-

stare all’azione? '

 

intercedit. Goth. V. t. 16. j. cod. Zang. de Except.

part. 3. 0. ||. num. 21. Ans.

Gor.(t) Quoties vi ci cffectu obligatio spectat ad mu—

lierem, Velleiano mulier non juvatur,vide l.:i.s.eed

'— (2) E.Eprourissor est,qui pro non obligato datur,

utin I. 7. $. 8. s. de dolo , utdilTerat expromissor

a fidejussore , v. quae notavi ad i. '37. infit,. j. de

epcr. lib.

— (3) Ut l. 32. j. cod.

— (l) Transcribat,id est,suscipial: de hoc vocabulo

dicam, t. 41. $. 9. j. de leg. 3.

— (5) Atqui caedem res a posteriore debitore non

possunt obligari sine consensu prioris, ut t.:SO. j.de

uouatiouib.

— (Gl Pignora ct hypothe'cas quasi Serviana actione

persequimur.

— (7) Conditio non expectatur, cujus eventus, nihil

operatur , ut hic, et I. 24. $. 2. j. cect. i. 24.. j. de

liberis et postltum, v. i. 5. j. de injusto.

— (S) Quo bonum, id est, cui bono ut in t. 'S. 5. 2.

s. de usu/r. et quentad. quis utatur, ubi dixi.

Ft-Iit.(tt) I,. 352. in pr. 'in/'r. earl.  

viene nelle sue cose. Golofredo. Vedi la legge 16.

del titolo stesso. Zanger da e.:-ceptione partium, 3.

capitolo ||. numero 2l. Anselmo.

Gor.(t) Quante volte l‘obbligazione per la sostanza, 6

per l'el'lctto appartiene alla donua, la donna non è

giovata dal Velleiano.V. la legge 3. del titolo stesso.

— (2) Espromissore (: eolui,che e dato per uno non

obbligato , come nella legge 7. 5. 8. del titolo de

dolo del digesto, come dill'criscc l'espromissore dal

fideiussore , vedi quelle cose che notai sulla legge

57. in fine del titolo de operibus libertorum del di-

gesto.

— (3) Come la legge 32. (lel titolo stesso.

— (4) Transerib at, cioè, si addossi: di questo voca-

bolo ne parlerò sulla legge 41. 5. 9. del titolo da

legatis 3.

—- (ti) Eppure le medesime cese non possono obbli-

garsi dal debitore posteriore, se non col consenso

uet primo, come la legge 50. del titolo de novatio—

nibus |ch digesto.

—_ (6) Conseguiamo i pegni, e le ipoteche quasi eon

azione Scrviana.

— (7) l.a condizione non si attende, il cui evento

niente opera, come qui, e nella legge 24. $. 2. del

titolo stesso , la legge 24. del titolo de liberis , et

posllzumis del digesto. Vedi la l'egge 5. del titolo

da injusto del digesto.

— (S) Quo bo||||||| , cioè cui bono, a clic pro, come

nella legge 'l 15. 2. del titolo de usufructu, et que-

madmodum quis utatur del digesto, dove nc parlai.

|-‘|:||.(a) Vedi la l. 32. in principio nello sic.-ise titi-to.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$.2. Votanti creditori cum priore: al margine

del testo Fiorentino si vede aggiunto debitore

cacperiri,e cosi in molte edizioni e molti mano-

In quos actio restituitur.

M.Jcmurs lib. 12 Digestorum.

Si mulier contra Senatusconsultum interces-

serit, aequum est, non solum in (i) veterem de-

bitorem, sed et in fidejussores (2)ejus actionem

restitui: nam ”‘, cum mulieris persona subtraha-

tur creditori propter Senatusconsultum, inte-

gra (3) causa pristina'reslituenda esl.

Si mulier alii debitum exegerit , et dc rato caverit.

- 15. Ioen. lib. 15 Digestorum.

Si mulieri solvero id, quorl tibi deheham, et

ab ea ratam rem te habiturum, stipulatus lucro.

et forte te ratum non habente, agere ex stipulatu

iustituero, exceptio Senatusconsulti, quod de in-

tercessionibus f'oeminarum factum est, non pro—

derit mulieri: non enim videri potest alienamUæ)

obligationem reeusare.cum maneam debito obli-

gatus, et ipsa (5) de lucro(6)agat: ae potius red-

scritti, come assicura Brencman.

Quo enim bonum est: presso Aloandro quod

enim e nella Vulgata quid eni-|n.

Contro chi si restituisce l‘azione;

li. Gw…no nel libro 12 dei Digest-i.

Se la donna intervenne contro del Senatocon-

sulto, |": giusto, che l'azione si restituisca non

solo contro l'antecedente debitore, ma contro i

suoi fideiussori ancora. Perchè sottraendosi al

creditore la persona della donna in forza del Se-

natoconsulto, deve restituirsi intera la causa

primicra.

Se la donna abbia esatto un debito per un altro,

ed abbia promesso la ratifica.

15. Lo stesso nel libro 15 dei. Digesti.

Se sborserò ad una donna ciò, che io li dovc-

va, e stipulai dalla stessa te tua ratifica, e forse

tu non ratificando, comincerò ad agire per lo

stipulato, alla donna non giovcrà l'eccezione del

Senatoconsulto , che fu fatto per l‘intervento

delle donne : imperocchè- non può sembrare di

ricusare un‘ obbligazione aliena, mentre io resto

obbligato al debito, ed essa agisca per un gua-

 

Gor.(l) V. I. 9. s. eod.

— (2) Etiam fideiussori mulieris, quaeintercessit,

subvenilurzlicet adversus eam mandati actionem non

habet, nam obligatio tota fit irrita , et creditor resti-

tuitur in primum debitorem. Synopsis Basil. mae.

ccc tib. 26. tit. 7. e. 47.

— (3) Restitulionîs haec natura est , ut in integrum

pristinam causam restituat, vide t. 22. t. 35. 1.73. I.

75. I. 81. i. 246. $. 1. ]. dc verb. signific.

— (’i) Vclleiano non jnvatnr mulier , cum propriam

obligationem defendit. Proprium |lefc|||lit,cum atic-

num accipiens, promittit dominum rcm ratam habi-

turum. ln hac enim specie pro alio non solvit , sed

magis indebitum accepit , quod danti restituere po-

stea cogitur, domino factum illud ratum non haben-

te, ut tric.

_ (=) Et ego |le damno.

_ (6) Muller |le prae-ia sollicita Velleiano non iuva-

 

Gor.(l) Vedi la legge 9. del titolo stesso.

— (2) Si sovviene ancora al fideiussore della donna,

la quale intercedettezbcnchè contro di lei non ha a-

zione di mandato, imperciocche l’obbligazione tutta

è irrita, ed il creditore è restituito centro del primi

debitore. Vedi la Sinopsi delle Basiliche titolo 36

dal libro 26, titolo 7. capitolo 47.

—- (3) La natura della restituzione è questa , perchè

restituisca la causa primitiva in intero. Vedi la legge

22. in legge 35. la legge 73. e la legge 75. la leg-

ge 81. la legge 246. $.’l. del titolo dc'uerborum si—

gnificatione dcl digesto.

— (4) La donna non è giovato dal Velleiano,quando

difende la propria obbligazione. Difende la propria,

quando ricevendo l'altrui. promette che il padrone

sarà per ratificare la cosa. Poichè in questa specie

non pagò per un altro, ma piuttosto riceve l'indebi-

lo, che dappoi è obbligata restituire a eolui,che da—

va , non avendo il padrone ratificato lal fatto, come

qui.

— (5) Ed le del danno. _ —- (5) La donna intenta alla preda non è soccorsa dal
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dere cogatur, quod non debitum acceperat,quam

pro alio solvere.

Si debitor mulieri incercedenti solverit.

‘.1. De fidejussore.

16. [nen lib. !; ad Urseium Ferocem.

Si mulicr contra Senatusconsultum [ Velleia-

num] pro me intercessisset Titio, egoqne mu-

lieri id solvissem (1)(a), et ab ea Titius eam pe-

cuniam peteret, exceptio [hujus] Senatuscon-

sulti non est; profutura mulieri: neque enim eam

periclitari, ne eam pecuniam perdat, eum(2)jam

cum habeat.

5. 'I. Si ab ea muliere, quae contra Senatus-

consultum intercessisset, tidejussorcm (3) ae-

er-pissem, Gaius Cassius respondit, ita(4)demum

tidejussori exceptionem dandam, si a muliere

rogatus fuisset: Julianus autem recte putat, fi-

dejussori exceptionem (3) (h) dandam, etiamsi

mandati actionem adversusmulierem non habet:

quia totam (6) obligationem Senatus improbat:

et a Praetore restituitur (7) prior debitor credi-

tori.
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dagnoze piuttosto vien costretta a restituire ciò,

che indebitamente aveva ricevuto, anzi che pa-

garc per un altro.

Se il debitore pago alla donua iutervenuta.

1. Del tideiussorc.

16. Lo stesso nel libro 4 ad Ursco Feroce.

Se la donna in contravvenzione del Senatocon-

sulto Velleiano si fosse interposta per me con

Tizio, ed io avessi pagato alla donna la somma,

e Tizio da lei la domandasse, la eccezione di

questo Senatoconsulto alla donna non sarà per

giovare. Giacche ella non è nel pericolo di per-

dere tal somma, mentre gia la possiede.

$. 1. Se da quella donna, che in contravven-

zione del Senatoconsulto fosse intervenuta, io

avessi ricevuto fideiussore, Gaio Cassio rispose,

l'eccezione allora doversi accordare al fideius-

sore, se ne l'ossc stato pregato dalla donna.Giu-

liano poi ben si avvisa, doversi ciare l'eccezione

al fideiussore, benchè non abbia azione di man-

dato contro la donna; poichè il Senato riprova

tutta Ia obbligazione: e dal Pretore si restituisce

al creditore il primo debitore.

_.…__…_.. ._.- ___—— 

tur, l. 16. l. 22. in. fin. j. cod. !. 25'. in fin. j. de

odminist. tut.

Gor.(1) Idem dieendum,si mulieri pecuniam dedi, ut

eam creditori meo solvat, t. 22. j. cocl.

- (2) Perdidisse nemo censetur , quod ipse habeat.

— (3) Fidejussor pro fidejussore potest accipi, l.

Graece. 8. in fin. ]. de fidejussorib.

— (4) Id est, Exceptio Velleiani mulieri competens ,

et ejus fidejussori voluntario competit. Bart.

— (5) L. 7. infili. j. de except.

— (6) ld est, omnem: quocumque modo intercesse-

rit pro alio.

— (7) llestituitur actio, ut Itic,vel instituitur,ut t.29.

j. eod.

Fan.(a) Adde (. 22. infr. eod.

— (b) L. 7. infili. i.n/'r. de c.rcep.

Velleiano. Vedi la legge 16. la legge 22. nella fine,

del titolo stesso , la legge 25. in line , del titolo de

administratione tutorum del digesto.

Gor.(1) Lo stesso dovra dirsi, se diedi danaro ad una

donna, perchè desse pagasse al mio creditore.Vedi

la legge 22. dello stesso titolo.

— (2) Niuno credesi di aver perduto quello, che egli

stesso abbia.

—- (3) Il fideiussore può rii-eversi per fideiussore.

Vedi la legge Greca 8.nella fine del titolo defidejus-

soribus del digesto.

— (i) Cioè, la eccezione del Velleiano,ehe compete

alla donna, compete ancora al di lei fideiussore vo-

lontario. Bartolo.

— (5) Vedi la legge 7. nella fine del titolo de exce-

ptiom‘bus del digesto.

- (6) Cioè tutta: in qualunque modo per un altro

avrà interceduto.

— (7) L’azione si restiluisee,come qui,e s’istituisee,

come nella legge 29. del titolo stesso.

Fen.(a) Aggiungi Ia legge 22. nello stesso titolo.

—- (h) Vedi la legge 7. in fine del digesto de exce- ptionibus, et praeiudiciis.
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De ignorantia creditoris. 1. Si mulier consentiat obli-

gationi rei sibi pignoratae. 2. Si muher una cum

alio mutuata sit xvni, vel intercesserit.

t7. Armenius lib. 4 (l) Quaestionum.

Vir uxori (2), donationis causa (3) (a), rcm

viliori (4) pretio addixerat (Ei), et in id pretium

creditori suo delegaverat: Respondit, venditio-

nem nullius momenti esse: et si creditor pecu-

niam a muliere peteret. exceptionem utilem (6)

fore (7): quamvis creditor existimaverit, mulie-

rem debitricem mariti tuisse: Nec id contrarium

videri debere ei, quod placeat, si quando in hoc

mulier mutuata (8) est, ut marito crederet, non

obstaturam exceptionem, si creditor ignorave-

rit. in (9) (b) quam causam molier mutuaretur:

quoniam quidem plurimum intersit, utrum cum

muliere quis ab initio eontrahat,aualienam obli-

gationem in eam transierat: tunc enim diligen-

tiorem (10) esse debere.
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Della ignoranza del creditore. |. Se la donna eousen-

te alla obbligazioue della cosa a lei pegnorata.

2. Se la donna prese a mutuo, o s’interpose con un

altre.

17 . Arnrctno net libro 4 delle Quistieni.

A eausa di danazione il marito aveva venduto

alla moglie una cosa a minor prezzo, e questo

prezzo aveva delegato al suo creditore: rispose,

non avere verun vigore la vendita: e se il cre-

ditore domandasse la somma dalla dentia, ri

sarebbe l’eccezione utile, benchè abbia opinato

il creditore, che la donna fosse stata debitrice

del marito. ne sembrare di essere stato di osta-

colo l'avviso del quale si tu,chc se mai la donna

prese a mutuo nello scopo di accreditare al ma-

rito,non sarebbe stato per ostarc la eccezione,

se il creditore ignorò per qual causa la donna

prendeva a mnlno.l’erclle vi (: moltissima dill'c-

rcnza,se da principio talune eontratti colla dou-

na. 0 se in lei trasferisca un’ obbligazione at-

truizimperoeehù allora esser dei-'e più diligente.

 

Gor.(t) Vide in hanc legem Cujac. 4. ed Africanum.

-- (2) Constante scilicet matrimonio.

— (3. V. l. 38. ]. de contrah.empt.id esl, donandi a-

nime.

— (4) Vendere pretio viliori rem aliquam extraneus

extraneo potest, l.si quis donationis 38. j.de contr.

empt. vir uxori non potest , inter maritos non valet

haec venditio. Fit enim in fraudem juris civilis, quo

inter maritos prohibitae sunt donationes , t. t. j. dc

donat. inter vimm.

— (5) Vendiderat.

— (6) Mulieri.

— (7) Oportet enim creditorem in hac specie curio—

eum esse: alias non cogitur, vide t. 'l9. in fi. j. de

novotionibus.

-— (S) Mutuum accepit.

... (9) L. 28. in fi. j. eod.

._(IO) Id est , curiesierem. Curiosus enim creditor

esse debet, quo vertatur hujusmodi pecunia, [. 3. 5.

sed si accipit., s. de in rem uerso, t. utt. s.de eter—

cilor, alias in creditore curiositatem neu exigimus,

l. doti, 19. $. ult j. de novat.

an.(a) L. 38. infr. de co-rttraltend. cmpt.

-— (I)) I.. l9. &. 'uti. in pr. infr. h.. [.  

Gor.(t) Vedi Cujacio su questa legge. 4. att-Airtoo-

num.

— (2) Cioè durante il matrimonio.

- (3) Vedi Ia legge 38. del titolo de centraltendu.

emptione del digesto, cioè con anime di donare.

-- (4) Un estraneo può vendere ad uu estraneo a più

vil prezzo qualche cosa, redi la legge signis (Ionu-

lionis' £S.-t. del titolo (te contraltcndu emptione del

digesto. Il marito alla moglie, nel può . tra marituli

non rale questa renditaPoichb si fa in frode. del di-

ritto rivile. dal quale tra maritali son proibite. le du-

lliizìntti. Vedi la legge. l. del titolo de donat-ionibus

inter uiruni del digesto.

-- (51 Aveva venduto.

— (6) Alla donna. .

—- (7) Poichè fa mestieri , che il creditore in questa

specie sia curiose : altrimenti non è costretto. Vedi

la legge 19.nella fine del titolo de novotionibus del

digesto.

—- (8) [ticet-e il mutuo.

— (9). Vedi la legge 28. nella fine del titolo stesso.

_(10) Cioè, più curioso. l’oicliè curioso dere. essere

il creditore iu conoscere a che serve lal danaro.Vedi

la legge 3. 5. Sed si accipit , del titolo de inre-nt

verso del digesto,la legge ultima (lel titolo (te exer-

cituria. del digesto, diversamente nel creditore non

esigiamo curiosita diligente. Vedi Ia legge doti19.

S. ultimo del titolo (te novotionibus del digesto.

Fl-21t.(a) Vedi la legge 38. del digesto de contrultendc

emptione. '

— (h) Vedi la legge 19.5.ultimo in principio di que-

sto titolo.
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$.4. Si'mnlier dixisset (t), sibi rem detis no-

mine obligatam, et creditor curasset ei peeu-

niam dotis jselvi, qui idem pignus (2) acciperet,

mulieri (3) etiam pecunia credita deberetur:[si]

possessor creditor adversus eam Serviana agen—

tem exciperet, « si non vohmtate ejus-pignus

« datum esset, » replicationem (4) mulieri Se-

nalusconsulli non (5) profuturam: nisi creditor

scisset, etiam aliam pecuniam ei deberi.

$. 2. ltlulier, et Titius, cum in rem commu-

nem mntnarenlnr, ejusdem peeuniae rei facti

sunt: Non onmimodo mulierem pro (G) parte

socii videri intercessisse dicebat: nam si (7) ob

eam (S) causam mutuati fucriut, ex (9) qua, si

creditor pecuniam non dedisset,majus damnum

mulier passura t'ucrat( veluti quod communis

insula fulta non esset, vel quod fundus commu-

nis in publicum committeretur), potius esse. ut

Senatusconsulto locus non sit (IO): at si in (H)

aliquam emptionem mutua pecunia sit accepta,

Gor.(1) llodîe nihil est necesse pignus dari mulieri

propter dotem , quia mulier habet tacitam hypothe-

cam, vide Cujac. 4 ad Africanum i-n hen-c legem.

Goth. V. in hunc, 5. Zanger. de Ea,-capt. p. 3. c. u.

n. 'tl'l. et Gasp. Roderie. de ann. reditib. lib. 2.

quaest. 5. num. 24. ct 28. Aus.

— (2) Pignue propter dotem maritus hic uxori dat:

de quo plenius dixi. .

.- (3) Et cum mulieri. IIaloand.

— (4) Mulier intercedeus,iuter eactera juvatur repli-

catione, ut Irio, ett. ult; 5. 2. j. eod.

—— (5) Quia redliibitio pigneris non est intercessio ,

t. S. in pr. s. eod.

— (6) Quia duo rei debendi non videntur vice mutua

tidejubere , nisi id actum sit nominatim , t. u. j. de

duobus reis.

— (7) At. Nisi eb eam causam, etc.

— (8) Velleiano nenjuvatur mulier mutuum cum a-

lio accipiens in rem communem necessariammthtc.

Quid , si in causam voluntariam ?Non tenetur , nisi

pro parte.

— (9) Causa haec necessaria est.

—(i0) Utcumque id etiam ignoraverit creditor, tunc ‘

enim doli mali replicatio mulieri opponi potest,l.18.

c. cod.

—(ll) Causa haec voluntaria csl.  
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g, ’l. Se la donna avesse asserito, che una ee-

sa erale obbligata a titolo di dote, ed il credito-

re avesse procurate di pagarle la somma della

dote per ricevere quella cosa in pegno, sarebbe

ancora dovulo alla donna Ia somma mutuata: se

il possessore creditore contro di lei che agisce

colla Serviana eccepisse, se non con cotontd di

lei si fosse dato it pegno, alla donna non sa-

rebbc per giovare la replica del Senatoconsulto:

se pure il creditore non avesse sapule,che allra

somma ancora a lei si doveva.

5. 2. Una donna, e Tizio, prendendo a mutuo

per nna cosa comune, si fecero debitori di una

stessa somma: diceva sembrargli, che la donna

non era assolutamente intervenuta'per la parte

del socio: imperocche se avessero mutuato per

lo motivo, onde se il creditore non avesse dato

il danaro, la donna sarebbe stato per sefi'rirne

danno maggiore (come perchè non sarebbe sta-

ta pnntellala una casa comune, o perchè il l'on-

do comune sarcbbesi confiscato ) era meglio il

dire non esservi luogo al Scnatoconsulto: ma se

Gor.(1) Oggi non è necessario darsi alla donna il pc—

gno per la dote , perchè la donna ha la tacita ipote-

ca. Vedi Cujacio 4. ad Africanum, su questa legge.

Gotofredo. Vedi Zanger su questo 5. de Eæceptione

pagina 3. capitolo ||. numero tu. e Gaspare. Roderi-

^co de armuis militibus libre 2. quislioneb'. numero

24. e 28. Anselmo.

— (2) Il marito qui dà alla moglie il pegno a cagio-

nc della dote,.dal che pienamente ne ho parlato.

— (3) E quanto alla donna.Aloandro.

— (4) La donna eheintercede , tra l’altro si giora

della replica , come qui, e nella legge ultima 5. .'.

delle stesse titolo. '

- (5) Perchè la restituzione del pegno non è inler-

vente.Vedi la legge 8.nel principio del titolo stesso.

— (6) Perchè due debitori non sembrano a vicenda

garentirsi , se ”ciò non si sia espressamente trattato.

Vedi la legge u. del titolo de duobus reis del dige-

sto.

— (7) Altri leggono nisi ob eam causam etc. (se

non per questa causa ccc.)

... (8) La donna prendendo amutuo, con un altro per

un negozio comune necessarie , non è soccorsa dal

Vclleiano , come qui. Chè , se in causa volontaria?

Non e tenuta, se non in parte.

_ (9) Questa causa è necessaria.

-(10) In qualunque modo ciò anche avrà ignorato

il creditore, poichè allora la replica pel dolo malo

può opporsi alla donna.Vedi la legge 18. del codice

sotto le stesse titolo. ' ‘

—('l'l) Questa causa e volontaria.
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tunc pro parte intercessionem factam videri: et

ideo creditorem partem dumtaxat pecuniae a

muliere petere posse: Quod si totum petierit,

exceptione pro parte summovetur.

18. PAULUS tib. 8 ad Plautium.

Idem (’l) (a) etsi pro debitore mee Titius, ct

mulier, duo rei intercesserinl.

De promissione indemnitatis. Dc hereditate adita man-

dato mulieris. 3. De emptione heredilatis. 4. De

promissione,,Quanto minus a debitoribus heredita-

riis servari poterit. 5. De creditore delegato a mu-

liere.

‘19. AFRICANUS lib. 4 (2) Quaestionum.

Tutor pupilli decesserat, herede instituto Ti-

tio: eum de adeunda hereditate dubitaret (3),

quoniam male gesta (4) tutela existimaretur,

persuadente (5) matre pupilli, ut suo periculo

adiret, adiit: stipulatusque dc ea est, inde-

mncm (6) se eo nomine praestari: Si ex ea cau-

DlGESTO—UII. Xl'l. ’I'IT. I.

il danaro fu prese a mutuo per qualche com-

pra, allora sembrava, che la interposizione cra-

si fatta parzialmente : e che perciò il creditore

potcva domandare dalla donna una parte sollan-

to della somma. Che se domandcrà il tutto, col-

la eccezione vien respinto per la parte.

18. Paone nel libro 8 a Plauzio.

Vale lo stesso, se poi debitore mio Tizio, e

la donna s‘interposero come due debitori.

Della promessa di indennizzo. Della credita adita per

mandato della donna. 3. Della compra della credita.

4. Della premessa, per qnanto di meno petra rica-

varsi da debitori ereditari. 5. Del creditore delegato

dalla donna. .

I9. Ara-curo nel libro 4 delle Quistioni.

ll tutore del pupillo era morto, istituito erede

Tizio; mentre dubitava di adire l'eredità, perchè

credevasi malamente amministrata la tutela, a

persuasione della madre del pupillo di adirla a

suo rischio, l'adi: e su di ciò fece stipula di es-

sere reso indenne a tat titolo. Se per tal motivo

 

Gor.(1) Immo, non idem est: nam in specie hujus Ie-

gis, nullam partem a muliere petere creditor debet,

l. 48. j. de fidejuss. in specie vero l. 17. in]-'n. s.

ead. partem petit. Goth. Conciliationem hujus MS.

eum l.48. de fidejuss. v. apud Joann. Sande, decis.

Fn'sic. lib. 5. tit. 10. defin. 2. Ans.

_ (2) V. Cujac. in hanc legem, 4. ad Afric.

— (3) Tilius.

- (4) Pertutorem.

'— (5) Ex hac persuasione non nascitur obligatio (ut

nec alias , nisi dolus malus intervenit , t. utt. 5. de

dolo , sic alias ex dicto non nascitur , t. nam quod,

14. ;. utt. t. cogi. 5. idem quaerit, j." ad Treb. n-

cet ex mandato nascatur , l. si hcreditatem, 32. j.

mandati), sed ex cautione indemnitatis: cautio igi-

tnr hic necessaria.

— (6) Utrum cautioindemnilatis praestita hic a mu-

liere. intercessionem facit? Non facit. Cur non facit?

mulier in hac specie obligationem propriam facit,

Fanta) lmmo vide t. 48., in pr. infr. de fidejuss.  

Gor.(1) Anzi non è lo stesso : imperciocche nella spe-

cie di questa legge,il creditore non deve dimandare

dalla donna alcuna parte.Vedi la legge 48. del titolo

defidcjussoribus det digesto, ma nella specie. Vedi

la legge 17. nella tinc del titolo stesso , dimanda la

parte. Golofredo. La coneiliazione di questa legge

18. con la legge 48.defidejussoribus, vedila presso

Giovanni Sande, Decisioni Frisiane libro 3.tilolo 10.

definizione 2. Anselmo.

— (2) Vedi Cujacio su questa legge , 4. ad Africa-

num.

—- (3) Tizio.

_- (4) Per tutore.

— (5) Da questa persuasione non ne nasce obbliga-

zione, (comc nè diversamente,se non intervenne do-

lo. Vedi la legge ultima del titolo de dolo del dige-

sto,eosi altramente non nasce dal detto..Vedi la leg—

ge nam quod l4. $. ultimo , la legge cogi $. idem

quaerit del titolo ad Trebellio/num , benchè nasca

dal mandato. Vedi la legge si. hereditatem 52. del

titolo mandati del digesto) ma dalla cauzione d’ in—

dennilà: adunque qui la cautela è necessaria.

— (6) Se la cauzione di fare indenne data qui dalla

donna, genera intervento? No. Perchè non iuterven-

ne? La douna in questa specie contrae una obbliga-

Fan.(a) Anzi vedi la legge 48. in principio del digesto

de fidejussoribos ctc.
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sa Titius pupillo'aliquid praestitisset, isque ma-

trcm conveniret, ttegavit (’I) cxccptioni Senatus—

consulti locum esse: quando vix sit, ut aliqua

apud (2)(a) eundem pro co ipso intercessisse in-

telligi possit.

$. i. Nec dissimilem huic propositioni (3) e.v

facto agitatam (&),cum quidam vir praetorius de-

cessisset duobus filiis superstitibus, quorum al-

ter impubes [esset], et alter legitimus (.îi) tutor

fratri esset, et cum paterna hereditate abstinere

vellet, mandalu uxoris defuncti, quae mater pu-

pillo esset, abslenlo pupillo solum se'ltereditati

miscuissc: ubi similiter se respondisse [Julia-

nus ] ait, si, ex [ea] causa agente pttpillo, da-

mnttm eo nomine passusesset,non impediri eum

Senatusconsulto, quominus amuliere rem ser-

varet.

$. 2. In proposita specie et. illud tractandum

Tizio avesse adempito a qnalchc cosa verso del

pupillo, ed egli convenisse la madre, negt‘r es'-'

servi luogo all'eccezione del Scnatoconsulto:

quando appena cvvi come comprendere, ehe"

qualcuna sia intervenuta per una stessa cosa

presso di una stessa persona.

$. 1. ne dissimile a questo caso preposto (:

l'altro trattalosi per un fatto, che essendo tuorlo

un uomo pretorio lasciando due ligli superstiti,

di cui uno era impubere, e l’altro diveniva legit-

timo tutore al fratello, e volendo astenersi dalla

eredità paterna, per mandato della moglie del

defunto, la quale era madre del pupillo, asle-

nutosi il pupillo, egli solo s‘imntischiò alla ere-

dità: dove Giuliano dice avere similmente rispo-

sto, che se, agendo il pupillo per tal causa,

avesse soli'erto danno a tal titolo, non essergli

fatto ostacolo dal Scnatoconsulto, di salvare i

suoi interessi verso la donna.

$. 2. Nella specie proposta è da trattarsi an-

 

non alienam reeipit. Est vero intercedere , alienam

in se suscipere, t. 8. $. ‘1. s. ead.-At ltic pro herede

tutoris se obligavit: lmo lteredi polius, quam pro Ite-

rede se obligavit. Quod si heredi , non pro herede _.

quia nemo se cidem pro eodem obligat, l. Granius

7t. j. defidejus. Intereessor medius quidant et se-

quester'inter duos est.

Gor.(t) Mulier,quae pro tutoribus filiorum suorum in-

demnitatem promisit,ad henelicium Senalusconsulli

non pertinet. Paul. 2. sent. 13. $.2. si videlicet pro

_ tutoribus non pro filiis, sed tutoribus ipsis,indentni-

tatem repromisit.

- (2) Nemo potest se eidem pro eodent obligare.

— (3) Praepositio hic, quid sit. dixi in I.. 20. $. l.

- j. de Ite-redit. uend. '

v-— (4) Agitare est tractare, respondere : Verbum A-

fricano familiare, t. 45. j. de act. empt.

— (il) Id est, fiduciarius.Aecur.s. et male: nam eum

uterque manet in eadem potestate, ut in hac specie,

.. pubes impuberi tittor est legitintus, L. |. j. de tegit.

tnt. t.9. $. l. j de tut. et ration. l.3. C.de except.

quemadmodum ex constitutione Anastasii . emanci-

patus fratri suo inipuberi legitimus est , t. 4. C. (te

tegit. tut. t. 5. G. de curat. furias. Cujac. ti.-loco.

Emancipato impuberi pubes frater suus , aut eman-

cipatus, tutor est fiduciarius.

Farcia) L. 7l. in pr. 'in/'r. d. t.

Dteesro ll.

 

zione propria, non ne assume l'altrui. illa intercede-

re a assnmersi l'allrui obbligazione. Vedi la legge 8.

$. 'I. dello stesso titolo.llla qui obbligossi per l'erede

del tutore. Anzi piuttosto all' credo si ohbligò , che

per l'erede. Chè se all‘erede , non per l’erede. per-

chè niuno obbliga se al medesimo pel medesimo. Ve-

di te legge Granius 71. del titolo da fidejussoribus

del digesto. L'intercessore è un mezzano tra due.

Gor.(1) La donna , che promise l'indennità per i tutori

dei suoi figli, non appartiene al beneficio del Senato-

consulto. Paolo 2. sentenza 13. $. 2. cioè se pro—

mise l’indennità pei lutori,non pei tigli,ma agli stessi

tutori.

— (2) Niuno puö obbligare se al medesimo pel me-

desituo.

— (3) Proposizione qui, cosa sia, il (lissi sulla legge

20. $. l. del titolo de hereditate vendita dci digesto.

— (li) Agitare è lrattare,rispondere: l’arula familiare

ad Africano. Vedi la legge 45. del titolo de actione

empti del digesto.

——' (Ii) Cioè, liduciarioAccursio,c malamente:impcr-

ciocche rimettendo l'uno e l'altro sotto la stessa po—

testà, come in questaspccie, il pubere e tutore legit-

timo all'impubere. Vedi la legge 1.del titolo de legi-

timis tutoribus, la legge 9. $. 'l. del titolo de tutelis

et rationibus del digesto , la legge 3. del codice de

' exceptionibus, come dalla Costituzione di Anastasio,

l’emancipato è legittimo al suo fratello impubere.Ve-

di la legge i. del codice de legitimis tutoribus , la

legge 5". de curatoribus furiosi del codice. Cujacio

sul detto luogo. All’etnancipalo impubere il suo fra-

tello puberc, oetnancipalo, è tutore fiduciario.

Fen.(a) Vedi la legge 71. in principio del detto titolo.

IU!)
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est, an is, qui mandalo mulieris adierit, si da-

mnutn ob id patiatur, quod debitores hereditarii

solvendo non fucriut , Senatusconsulto locus

sit, quasi quodammodo eorum obligationes mu-

lier susceperit? Magis autem est, ut ne ob hanc

quidem causam Senatusconsultum locum habeat:

quando non ea mente fuerìt, ut pro his interce-

dcret: sed tutoris adversus pupillum, et caeteros

forte creditores, indemnem hereditatem (t) prae-

staret.

$.3.]lettique si ponamus,mulicrem in emptio-

nem '(2) hereditatis co nomine damnum pati (3),

quod debitores hereditarii solvendo non sint,

nulla (puto) dubitatio erit, quin Senatusconsulto

locus non sit: etiamsi maximc creditoribus ali-'

quantum praestiterit.

$. 4. Quid ergo, si, cum propterea de adeun-

da hercditate dubitaret Titius," quod parum ido-

nea nomina debitorum viderentur: mulier hoc

ipsum repromisit, ut quanto minus a quoque

eorum serua-ri posset, ipsa pracstarel? Prope

est, ut sit intercessio.

$. 5. Cum ltabcres Titium debitorem, et pro

eo mulier intercedere vellet, nec tn mulieris no-

men propter Senatusconsultum sequererispeliil

a me mulier mutuam peeuniam solulura tibi: ct

stipulanti mihi pretnisit ignoranti (4)(a) in quam

rem mutuaretur: atque ita nmnerare ine tibi jus-

sil: Deinde ego, quia ad manum n'ummos non

habebam, stipulanti tibi promisi: Quaesitum est,

si cam pecuniam a muliere petam, an' exceptio

Senatusconsulti ci prosit? Respondit (5), viden-

dum, ne non sine ratione dicatur, ejus loco,qui

(lord 1) Emptio hereditatis , et quae eam consequitur

- indemnitatis cautio, intercessio-non est: licet penu-

ria debitorum mulier onerelur , nec enim id agitur

principaliter, ut pro eis intercedat. Et ad summam,

quae per consequentias venit intercessio,neque prin—‘

- cipaliter sit, non pertinet ad Velleianum: excipe la-

men casum sequentem. Cui. ibi.

-- (2) Heredem.

— (3) Ut in specie leg. 18. j. de hered. pend.

.— (4) Iliuc nascitur quaestio , an ignoranti creditori

noceat exceptio intercessionis.

— (Ei) Julianus se. cujus auctoritas etiam sine ratio—

. ttc Africano valet. Cujac. .

Fan.(a) L. 4. in pr. t. 17. in fin. pr. supr. Ii, t.

DlGES'l'O-Llli.
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eora,se quegli,clte adi per mandato della donna,

se solTra danno, perche i debitori ereditari non

sono solvibili, siavi luogo al Senatoconsulto, eo-

me se in qualche modo abbiasi la donna addos-

sate le loro obbligazioni? E prevale la opinione,

che nemmeno per questa causa abbia luogo il

Senatoconsulto: quando fu determinato daquelle

scopo d‘intervenire per essi, ma a riguardo del

tutore per rendere indenne l’eredità centro del

pupillo, e forse di altri creditori.

$. 3. Da ultimo se poniamo, che la donna

nella compra della eredità soffra danno a tal ti-

tolo, che i debitori ereditari non siano solvibili,

credo non esservi dubbio veruno, che non vi sia

luogo al Scnatoconsulto: ancorchè avesse a qual-

che cosa adempito sopratutto a riguardo dei cre—

dilori.

$.4. Che si dirà dunque,sc, dubitando Tizio di

adire l'eredità, appunto perché i nomi dei debi—

tori scmbravano poco idonei: la donna ripromi-

se questa stessa cosa. di essere tenuta essa per

quan-to di meno ricaoar potrebbesi da cia-

scuno di quelli? È quasi come vi sia interposi-

zione.

$. 5. Avendo tu Tizio per debitore, e volendo

la donnainlervcuire per esso, c tu non accet-

tando il debito della donna, atteso il Senatocon-

sulto, la donna domandò a me danaro a mutuo

per sborsarlo a te. Ed a me stipulantc promise

nella mia ignoranza, per quale uso mutuasse: e

così dispose, che io a te lo sborsassi.lo dappoi,

perche non aveva pronto il cantante, lo promisi

a te che stipulari. Si domandò,sc io possa chie-

dere alla (tonna quella somma,0 se le giovi l'ec—

cezione del Scnatoconsulto? Rispose,doversi ve-

Gor.(l) La compra dell'eredità, elacanzîoncdifare

indenne, la quale ne è conseguenza, non e interven—

to,!)enchè per penuria dei debitori la donna sia gra-

vata,poichè non si tratta principalmente che ella in-

tervenga per essi.E l'interposizione che pel sommo,

e che per le conseguenze ne seguita,n0n sia in prin-

cipale, non s’appartiene al Vclleiano: eccettua però

il caso seguente. Cujacio nello stesso luogo.

— (2) Erede.

— (3) Come nella specie della legge 18. del titolo

dc heredilate vendita del digesto.

—- (4) Quindi sorge la quislione,sc l’eccezione d’in-

terposizione noccia al creditore che lo ignora.

— (;'i) Giuliano,cioe, la cui autorità anche settza ra-

gione vale per Africano. Cujacio.

Fr;n.(a) Vedi le leggi 4. in principio, e '17. in line del

proemio di questo titolo.



DIGES'I'O—Llll. XVI. 'I'I'I'. I.

pro muliere fidejusserit, baberi me debere: ut,

quemadmodum illi, quamvis ignoravcril mulie-

rem inlercederc, exceptio adversus creditorem

detur, ne in mulierem mandati actio competat.

ita mihi quoque adversus te utilis exceptio de-

tur, mihique in mulierem actio denegetur-,quan-

do haec actio (I) periculo mulieris futura sit: Et

haec paulo expeditius dicenda, si prius, quam

ego tibi pecuniam solverim, compererim eam

intcreessisse: caelerum si ante selverim, viden-

dum utrumne nihilominus mulieri quidem ex-

ceptio adversus tne dari debeat, et ego tibi con-

dicere pecuniam possim: an veroperindeltaben-

dum sit, ac si initio ego pecuniam mulieri ere-

didissem, ac rursus tu mihi in (2) creditum is-

ses (3): Quod quidem magis dicendum existima-

vit (4), utsie Senatusconsulto locus non sit: si-

cuti et cum debitorem suum mulier deleget, in-

tercessioni locus non sit: Quae (5) postea non

recte compa 'ari ait, quando delegatione debito-

ris facta, mulier non obligetur, at in proposito

alienam obligationem in se transtulerit: quod

certe Senatus fieri noluerit.

,

De intercessione pro uno ex duobus reis.

20. loan lib. 8 Quaestionum.

Si pro uno reo (ti) intercessit (7) mulier, ad-

versus ulrumquer(8) restituitur (9) actio ercdi-

tori.

Gor.(t) Obligatio.

_ (2) id est, in mutuum , i. 2. 5. de reb. cred.

— (3) In creditum irc,est mutttum, aut promuluum

contrahere: promuluum contrahit,qui vice debitoris

sc reum creditori delcgal. Cujac.

.- (4) Julianus sc.

—- (li) Sed et postea , etc. hinc collige Juriseousul—

Ios interdum in suis opinionibus variasse. Cujac. i.

ad Al'ric. ct 20. abs. 17. t. 75. j. (te reg. jur.

— (ti) Subaudi, debendi.

—— (7) Puta expromisit,vcl judicium suscepit, quasi

del'ensor.

-— (S) Cnr in utrumque? quia intercedendo mulier

utrumque liberaverat: proinde rescissa post inter-

cessione mulieris,iu utrumque est actio utilis rcsti-

lutoria creditori.  
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dere,se non senza ragione si affermi, che io deb-

ba essere lcnttto iu luogo di lui,ehe si t'ccc fide-

iussore per la donnazonde sicconte a colui, ben-

chè igoorò,clte la donna s‘interponeva,si da l'ec-

cezione contro del crcditot'c,alfincltè non compe-

ta l’ azione di mandato contro della donna, così

ancora a me si dia l‘eccezione utile contro di te,

ed a me si neghi l'azione contro la donna,quan-

rlo questa azione sia per essere con pericolo del-

la donna. E tanto più facilmente debbono dirsi

queste cose, se pria che io ti abbia sborsato il

danaro, abbia scorerto, che quella s'interpose.

Per altro se pagai prima, è da vedere, se ciò

non ostante alla donna debba darsi la eccezione

contro di me, ed io possa da te demandare il

danaro: ovvero abbia ad aversi non altrimenti,

che se da principio io ti avessi accreditato il da-

naro, e tu alla tua volta fossi stato mio debitore.

Il che stimò doversi dire a prcferenza,onde così

non vi sia luogo al Senatoconsulto: siccome an-

cora quando la donna delega il suo debitore,

non cvvi luogo ad interporsîzione. Quali cose

dappoi dice non bene paragonarsi, quando fatta

la delegazione di un debitore, la donna non si

obblighi, ma nel proposto caso trasferl in se

l‘obbligazione altruizlo che certamente il Senato

vietò di farsi.

Della interposizione per tttto dei due debitori.

20. Lo stesso net libro 8 dette Quistioni.

Sc per un solo debitore s'interposc la donna,

contro di entrambi si restituisce l‘azione al ere-

ditore.

Gor.(t) Obbligazione.

— ('l) Cioè, in mtttuo. Vedi la legge 2. del titolo de

rebus creditis del digesto.

—- (3) In creditum ire, è contrarre mutuo,c promu-

tuo: eontrae promutuo quegli, che invece del dcbi—

tore si delega reo al creditore. Cujacio.

— (4) Giuliano, cioè.

— (5) illa anche dopo ccc. Da qui rilevi-, che i Giu-

reconsulti delle volte variarono nelle loro opinioni.

Cujacio. 4. ad Africanum . e 20. delle osservazioni

17. la legge 75. del titolo de regntisjuris.

— (G) Sottintendi debitore.

— (7) Per esempio espromise, od assunse il giudi-

zio, quasi difensore.

— (8) Perchè contro l’uno e l’altro? Perchè la don-

na intervenendo aveva liberato l‘uno e l’altro: per

la qual cosa rescissa dopo l'intervento della donna,

vi e l’ tttilc azione restitutoria pel creditore contro

l'uno e l’altro.

— (9) lutei-cesserat igitur mulicr novandi animo, a- | — (9) Adunquc la donna era intervenuta coll’animo
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DIG ESTO

.Si a'ctio mulieris intercedentis rertulu1'.'l.De donatione

pro palre.

21. C.\I.I.ISTI‘.A'1'US lib. 3 lnsl-itutiomtm.

Si pro aliquo mulie-r intercesserit, sed in rem

ejus, quod acceptum est, versaretur, exceptio

Senalusconsulli locum non habet, quia (1) non

fil pauperior.

$. 1. Item si quid liberaliter fecerit, veluti ne

judicatus pater ejus propter solutionem vexelur.

non erit tuta Senatusconsulto: oneribus (?.) (a)

enim carum Senalus succurrit.

Si mulier pecuniam accepit, ut solveret

vel cxprontilteret.

22. Paetus lib. 6 Regulartnn.

Si mulieri dederim pecuniam, ut eam credito-

ri meo solvat(3)(b) vel cxpromittal (4), si ea ex-

promiserit, locum non esse Senatusconsulto

Pomponius scribit: quia ma11dati(ïi)actio1'1e obli-

gato, in rem suam videtur obligari. ,

De interrogatione in jure.

23.!nm1 lib. singul. ad Senatits-consultum

I’etteionuru.

Si mulier in jurc interrogata, responderit se

heredem esse; si sciens (6) se heredem non es-

—LlIi. XVI. 'IIT. I.

Se l'azione della donna intervenuta torni ad utile sua.

!. Della donazione a pro del padre.

21. CALIJSTnATO nel libro 3 delle Istituzioni.

Se per uno s'interposc la donna, ma ciò, che

si ricevette, tornava in di lei vantaggio, l'ecce-

zione del Senatoconsulto non ha luogo, perché

nonne diviene più povera.

$. 1. Del pari se usò qualche liberalità, per

esempio, affinche suo padre colpito da giudicato

non sia vessalo pel pagamento, non sarà al co-

verto pel Scnatoconsulto : imperocche il Senato

soccorre ai pesi di esse.

Se la donna ricevette danaro per pagare,

od cspromeltere.

22. P.101.o nel libro 6 delle Ilegote. 
Se diedi denaro alla donna, per farlo sborsare

Ial mio creditore, o per cspromellcre , 5alla

’espromise, Pomponio scrive non esservi luogo

‘ al Scnatoconsulto: perchè obbligata con azione

di mandato, pare che siesi obbligata pel suo in-

teresse.

lte.[l'interrogatorio giudiziale.

21. Lo stesso nel libro unico al Scnatoconsulto

Vclleiano.

Se la donna interrogata in giudizio rispose di

essere erede: se sapendo di non esser erede,

 

lioquiu non restitueretur actio, vide Cujac. in hanc

t. 8. ad Afric. adde t. 8. $. 11. 5. cod.

Gor.(1) Ut in casu l. 3.ll.13. 5. ced. (. 22. j. ead.

— (2) L. 4. in fin. s. cod.

— (3) Addet.1ti.s.eod.

.— (’t) Pro alio, idque novandi animo, 1.8. $.8.s.

ead.

_!5) Mandati obligatur, qui ab aliquo pecuniam

accipit, ut eam alteri solvat. Quae pecuniam mulier

ita accipit , intercedere non videtur , sed rem suam

agere, et in rem suam obligari.

_- (6) Et sic dolo. Goth. Vide in hanc t. 23. Butri-

gar. et Zangcr .de except. part. 3. c.11. n. 133.

.\us.

Ft;n.(a) 'l… 4. in. (in. supr. cod.

-—- (IJ) Addc !. tti. in pr. supr. cod.

(_.

di novarc , altramcnte non si restituire-bbc l’ azione.

Vedi Cujacio su questa legge. S. ad Africanum Ag-

giungi la legge 8. $. 11. del titolo stesso.

Gor.(1) Come nel caso della legge 3. della legge 13.

del titolo stesso, della |. 22. del medesimo titolo.

_- (2) Vedi la' legge 4. nella fine del titulo stesso.

— (3) Aggiungi la legge IG. del titolo stesso.

_ (4) Per un altro, e ciò con anime di novare. Vedi

la legge 8. $. 8. (lel titolo stesso.

—- 15) E obbligato di mandato quegli,ehe riceve da-

naro da alcuno, perchè lo paghi ad un altro. Quella

donna , cl1ein tal modo riceve danaro , sembra non

inlerveuirc,nta amministrare un suo negozio, ed ob-

bligarsi per questo.

— ((i) E così pel dolo. Golofredo. Vedi su questa leg-

ge- 23. Butrigaro , e Zanger de exceptione partium

3. capitolo 11. numero 133. Anselmo.

Fen.(a) Vedi la legge 4 in fine nello stesso titolo.

-— (b) Aggiungi la legge 16. in principio nello stesso titolo.
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'se, responderit, minime (1) (a) intcreessisse vì-

deri, quia (2) (b) decepit; quod si existimavitse

heredem, et (3) co nomine decepta responderit;

in eam actionem quidem dari, plerique existi-

maverunt, sed exceptione Senatusconsulti adju-

vari.
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così rispose, non sembrare essere iutervenuta,

perche inganno. Che se si credette crede, e per

lal titolo ingannata rispose: molti opinarono dar-

si in vero 1‘ azione contro di lei, ma che veniva

soccorsa dal Scnatoconsulto.

CONCILIAZIONE

della L.“)-:.’colta L. 26 dello stesso titolo.

Se una donna risponda atl'ermativamente sulla

esistenza di un fatto che veramente non è tale.

subirà le, conseguenze della sua risposta, o po-

trà giovarsi del Scnatoconsulto Vclleiano?

Non petra giovarsene, poichè non pare che

con tale risposta abbia dala fideiussione, e siesi

obbligata per altri; così la legge 23 per la ra—

gione minime intercessisse videri: potrà giovar-

. . |
De muliere delegata, '. Vel pecuniam promittente, ne-

dclegetur. 2. De restituenda actione , 3. Temporali.

24. Inen lib. singulari de intercessionibus

foeminarum.

Debitrix (4) (e) mulier a creditore delegata,

pro eo, cui delegata est, promisit: Non utetur

exceptione.

$.1-. Sed si pecuniatn promisit (3), ne (6) de-

lcgctur, intercessisse videtur.

$. 2. Si Senalusconsulli betteliciutn interve-

sene per l’altra L. 26 anacilio Senalusconsulli

utetur.

Soluzione: nel caso della L. 23 vi concorre il

dolo, poichè la donna sapeva non esser erede,

e rispose di esserlo. e perö il Giurcconsullo

Paolo bellamente rispose minime intercessisse

videri, quia. decepit: nel caso della L.2G non vi

ha dolo; la donna per un errore difatto rispose,

che il servo alieno era suo. '

Della donna delegata, ‘. O' promettente danaro per

non essere delcgata.2.Del restituire l'azione,3.Tem-

porale.-

24. Lo stesso nel libro unico delle interposizioni

dette donne.

Una donna debitrice delegata dal creditore

promise per quello, cui fu delegata. Non userà

della eccezione.

$. 1. Ma se promise danaro per non essere

delegata, sembra essersi interposta.

$. 2. Se v’intervenne il beneficio del Senato—

 

Gt-r.(l) Imo, videtur intercessisse, l. 26. j. eod.

.- (2) Vide-t. 30. j. eod.

— (a) Ut in casu l. 30. j. ead.

— (4) Vclleiano nou juvatur, qttae vere debitrix de-  legatur, 'ut ltic, secus, si quid promittat, ut ne dele-

getut, $. 1. j. cod. Priore casu a priore creditore li-.

beratu1: posteriore non liberatur,sed novo etiam sc

adstringit, ut mt 2. (.'. cod. Î

l

l

_. (5) Promittens pecuniam, ne delegetur, interce-l

dit. l

«_ (6) ld est, intercessisse videtur mulier, si maluitl

promittere,.quam delegati. |

Fan.(a) Immo vide t. 26. in/r. eod.

-- (b) V. l.. 30. in. pr. 'inl'r. cod.

-— (e) L. 2. C. cod.

Gor.(t) Anzi sembra esservi iutervenuta. Vedi la'legge

25. del titolo stesso.

— (2; Vedi la legge 30. del titolo stesso.

— (3) Come nel caso della l. 30. dello stesso titolo.

- (4) Dal Velleiano non e soccorsa colei , che vera-

mente debitriee si delega, come qui, per l’opposto,

se prometto qualche cosa , onde'non sia delegata.

Vedi il $. I. del titolo stesso. Nel primo caso vien

liberata dal primo creditore: nel secondo non è libe—

rata,n1a al nuovo si obbliga, come nella legge 2. del

codice sotto lo stesso titolo. _

- (5) Premettendo danaro per non essere delegata,

interviene.

— (6) Cioè, sembrata donna essereintervenuta,se

volle piuttosto promettere, che essere delegata.

'Fen.(a) Anzi vedi la legge 26. nello stesso titolo.

-— (b) Vedi la l. 30. in principio nello stesso titolo.

— (o) Vedi la legge 2. del codice nello stesso titolo.
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nerit, ntrum statim, eum mulier intercesserit,

actio in priorem debitorem competit, an si mu-

lier solutum condieat ? Puto. statim, ('I) (a), et

non exspectandam solutionem.

$. 3. Si pro eo, qui temporali (2) actione te-

neretur, mulicr intercesserit, temporalis actio

restitnetur(3):sie tamen, ut ex praecedenti cau-

sa, eontinua (4) tempora numerarentur post

restitutionem: qumnvis (5)stati1n, atque inter-

cessit mulier, cotnpeticrat (6).

DIGES'I‘O—LIB. XVI. TIT. I.

consulto.si domanda.se subito quando la donna

s' interpose, compete l'azione centro del pritno

debitore, -o se la donna ripete il pagamento con

azione personale? llIi avviso, ehe subìto eompe-

te, e non devesi aspettare il pagamento.

$. 3. Sela donna s'interpose per colui, che

tenuto sarebbe da temporanea azione, la tempo-

ranca azione sara restituita : in modo pero. che.

per la causa precedente si contino tempi non

interotti dopo la restituzione, quantunque com—

peteva subito,dacclte la donna s'interposc. 
VAlllAt‘t'l‘l DELLA LEGGE

$. 3. Quamuis statim. Cujacio e Pothier leggono quoniam statim.

Si domina servo suo credi jusserit, 1. Vel pro eo

fidejusscrtt.

23. ilnnesrtxrs lib. sing. d.: Enrcmatieis (7).

Si domitta servo suo credi jusserit, actione

honoraria (8) lenebitur.

$. 1. Quod si pro eo Iidejusseril, exceptione

Senatusconsulti Velleiani. judicio conventu, ad-

versus credilorem lucri sc poterit: nisi pro suo

negotio (9) hoc fccerit.

Dc interrogatione in jure.

26. Utetaacs lib. 37 ad Edictum.

Si mulier, intercedendi animo (10), servum

Sc la padrona ordinò di accreditarsi al suo servo,

1 O diedc Iideiussione per lui.

25. lllonesnxo nel libro unico (legit Eurematiei.

Sela padrona ordinò prestarsi al suo servo,

sara tenuta con azione onoraria.

$.1. Che se diede fideiussione per esso, con-

venuta in giudizio, potrà difendersi centro del

creditore con la eccezione del Scnatoconsulto

Vclleiano : a meno che non fece ciò per un suo

all'are.

Dell'interrogatorio giudiziale.

26. Uu-mxo net libro 37 sult'Editto.

Se una donna con animo di interporsi rispose

 

Gor.(1) $. 3. j. cod. t.1". infin. s.eod. Aetio directa,

et utilis (quae et restitutoria, et rescissoria ipsoju-

re mulieri competit, statim atque ipsa mulier inter-

cessil: legitimae restitutiones sine ullo temporis in-

tervallo tiunt: faetum hominis non expectant.

.. (2) Vide t.-ult. s. de minor—ib.

_ (3) ln veterem debitorem.

—- (4) Competit actio, quae naseitur: Competere e-

nim est nasci.

- (5) Quoniam statim. Cujac. ad l.ult. s.de minor.

_ (tì) ld esl, continuata.

_- (7) Hspi sbp-qzar'rzòy. [lato.Eurematica sunt,quae

hodie vocantur (.autelue. '

— ttt) Id est, quod jussu. Accurs.

— (9) Ut l.-:1. s. cod.

—(tO) Animus facta distinguit, ut ltic. Muller scien-

F1511.(a) $. ult. infr. It. l.  

Gor.(t) Vedi il $. 3. del titolo stesso,la legge l3.nella

-fine del medesime titolo. L’azione tti-rella , e l' utile

(la quale è anche la restitutoria,e la rescissoria)com-

pete alla donna ipso jure, tostocltè dessa donna in-

tervenne :. le restituzioni di legge si cll'eltuauo senza

alcun intervallo di tempo : non aspettano il fatto del-

l’uomo. .

— (2) Vedi lalegge ultima del titolo de minoribus

del digesto.

- (3) Contro il primiero debitore.

— (4) Compcle l'azione, che nesiegue: poichè. eom-

petere è nascere. _

—— (5) Imperciocchè subito-. Cujacio sullaleggeulti-

ma del titolo (le minoribus del digesto.

— (tì) Cioè, continuata.

—- (7) ,Sugli Eureniatici. Aloandro. Eurematici sono

quelli, che oggi dicono cautele. ,

— (8) Cioè, che per eomando..Aecursio.

- (9) Vedi la legge 3.ch titolo stesso.

—(l0) L’animo distingue ifatti, comequi. La donna

t-‘r-zn.(a) Vedi il $. ultitnc di questa. legge.
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alienum suum. esse responderit ('l), quasi inter-

cesserit (a), auxilio Senatusconsulti utetur (2):

plane, si pro bono fide serviente sibi responde-

rit (3), non videtur intercessisse.

De bona lide creditoris. 1. De intercessione apud ser-

vum. 2. Si mulier pro debitrice sua, quam delega-

vit, promiserit.

27. Panormus tib. 3 Responsorum.

Bona(/1-)[ide personam mulieris in contrahen-

do secutus, ob ea, quae inter virum et uxorem

accepta pecunia gesta sunt, exceptione Sena-

tusconsulti non summovetur (Ei).

$. 1. Cum servi ad negotiationem praepositi,

cum alio contrahentes, personam mulieris. ut

idoneae, sequuntur, exceptione (6) Senatuscon-

sulti dominum summovet (7): nec videtur dete-

rior causa domini per servum fieri (8) (b), sed

nihil esse domino quaesitum: non magis, quam

si litigiosum praedium servus aut liberum ho-

minem emerit.

5. 2. Uxor debitricem suam viro delegavit, ut

tcr respondens Erotem servum snum esse,cum non

esset ejus servus, intercessisse videtur, ideoque ju-

vatur Velleiano, ut liic. lmo non juvatur,quia dece-

pit, t. 23. s. cod. Dici potest, actorem scivisse, mu-

. lierem falsum respondere, pro—inde scientem non vi-

deri deceptum, t. 1. 5. ’l. j. de aet. empt.

Gor.(t) Sine mala fide, et non animo decipiendi.

— (2) Est enim decepta, t. 23. in, fin. s. cod.

— (3) Suum esse.

— (4) Color quaesitus intcr mulierem,et debitorem,

- creditori non nocet, adde I.. si foenebris, l3. C.eod.

— 15) Alias nemo cum foeminis contraheret, t.11. s.

' eod.

— (5) Exceptio Senatusconsulti. Haio.

— (7) Servi instiloris culpa nocet domino.

._. (8) Nec etiam potest, l. pen. j. depositi, adde ct

distingue, utin t. utt. in fin. (.'. de adqu. possess.

Fen.(a) lmmo vide i. 23. supr. It. t.

— ib) V. t. pen. infr. depositi. t. ult. in. fin. C.

de adquir. et retin. possess.  
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esser suo un servo altrui, quasi, che siasi in-

terposta, usar potra del soccorso del Senatocon-

sulto. Ma se rispose per uno, che in buona fe-

de" te seruire, non sembra essersi interposta.

Della buona fede del creditore.l. [)t-lla interposizione

presso il servo. ?. Sc la donna promise per una sua

debitriee che delegò.

27. PAPINIANO net libre 9 dci Responsi.

Colui che avendo in buona fede seguito la

persona della donna, per ciò, che tra il marito,

e la moglie avvenne del danaro ricevuto, non

sarà respinto colla eccezione delSenatoconsulto.

5. 1. Quando i servi preposti al negoziato,

eontrattando con un altro, seguono la persona

della donna, come idonea, ella colla eccezio-

ne del Senatoconsulto respinge il padrone: ne

sembra, chela condizione del padrone peggiori

mediante il servo, ma sembra nulla essersi

acquistato al padrone: non più, che se il servo

avesse comprato un fondo litigioso od un uomo

libero.

5. 2. La moglie delegò una sua debitrice al

scientemente rispondendo che Erote era suo servo,

nou appartenendole il servo, sembra esser intervenu-

ta, e perciò è soccorsa dal Velleiano, come q11i.A11zi

n‘on esoccorsa , perchè ingannö. Vedi la legge 23.

del titolo stesso. Può dirsi , che l'attore avesse cono—

sciuto , chela donna avesse risposto il falso, per lo

che sciente non sembrare ingannato. Vedi la legge l.

5. 'I. del titolo de actione empti del digesto.

Gor.(1) Senza malafede, e non con animo d’ingan—

nare.

— (2) Poichè è ingannata. Vedi la legge 23.nella fi-

- ne del titolo stesso.

-— (3) Essere suo.

— (4) ll colore cercato tra la donna, ed il debitore,

non nuoce al creditore. Aggiungi la legge'si [cene-

bris 13. del codice sotto lo stesso titolo.

— ('a') Altramentc niuno contrarrebbe con donne.Ve—

di la legge 11. del titolo stesso

-— (6) Eccezione del Senatoconsulto. Aloandro.

— (7) La colpa del servo istitorc nuoce al padrone.

—- (8) Neanche può. Vedi la legge penultima del ti-

tolo depositi del digesto. Aggiungi e distingui, co—

me nella legge ultima nella line del codice de (ttl-

quircndu possessione.

an.(a) Anzi vedi la legge 25. di questo titolo.

— (b) Vedi la le ge penultima del digesto depositi,

e la legge ultima in fine del codice de adqui-renda,

et ret-inen da possessione.
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vir creditori ejus pecuniam solveret: si tidem

suam pro ea, quam delegavit, apud virum obli-

gaverit, locum exceptio Senatusconsulti non ha-

bebit, quia (1) mulier suum negotium gessit.

"marito,onde il marito pag

DlGI'lSTO—UR. XVI. TIT. [.

asse danaro ad un suo

creditore: se obbligò la sua parola presso del

marito per colei, che delegò, l'eccezione del

Senatoconsulto non avra luogo, perchè la donna

trattò un affare suo. '

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1. Eæeeptione SClti domi-num summovet: presso Aloandro e nella edizione di Taurellio si

legge exceptio Setti dominum summovet.

De confessione testatoris. 1. De muliere mutuata,

ut pro marito solvat.

28. Semen lib. 1 Responsornm.

Seia mancipia emit, et mutuam pecuniam ac-

cepit sub fidejussore (2) marito, eamque solvit

venditori: postea maritus deeedens non solven-

do,in fraudem creditoris cavit (3) testamento, se

eam pecuniam uniuersam debere: Quaeritur,

an intercessisse mulier videretur? ltcspondi ,

secundum ea, quae proponerentur (4), non in-

lercessisse.

$.1. Fundum uxoris suae maritus obligavit(5)

Sempronio ob conductionem: mox mulier a Nu-

merio sua [ide mutuam pecuniam acceptam suh

obligatione ejusdem fundi solvit [statim] Sem-

pronio pro marito suo: Quacsitum est, an adver-

sus Senatusconsultum obligata sit? Respondi, si

Numerius scisset (6) (a), eam intercedere (7),

Gor.(1) Ut int. 3. t. 52. 5. cod. l-.1. in fin.j. de pigno-

rib.

— (2) Fidejubere pro uxore maritus potest, ut hic.

pro marito uxor non potest, t. 2. s. eod.

— (3) Testatoris verba enunciativa creditoribus non

praejudicant.

- (4) Etita falsa testatoris eonfessioverilatinon prae-

judicat, t. 39. infin. 5. de pignerat. l. 3. $. 1. j. de

Silaniano.

-— (5) Vid. Roderic. de-reditib. lib. 2. quaest. 5. n.

34. ct 35. Aus.

— (6) L. 8. $. 14. 5. cod. Velleiani exceptio nocet

creditori scienti, non ignoranti : scienti, inquam, id

est, qui scivit, in quam-rem mulier mutuaretur.

c-- (7) ld est, intercessisse pro marito suo.

l’anta). I.. 12. supr. It. l.-  

Della confessione del testatore. 1. Della donna, che

prende a mutuo, onde pagare pel marito.

28. Scevou nel libro '] dei Responsi.

Seia comprò schiavi, e prese danaro a mutuo

colla fideiussione del marito. e lo pagò al vcn-

ditore: poscia il marito morendo insolvibile, in

frode del creditore dichiarò nel testamento di

essere debitore di tutta quella somma. Do-

mandasi, se sembrasse di essersi. interposta la

donna? Risposi, che secondo quanto propone-

vasi, non si era interposta.

$. 1. Il marito obbligò un fondo di sua moglie

a Sempronio per conduzione: poscia la donna a

sua parola ricevuto danaro a mutuo da Numerio

colla obbligazione del fondo medesimo, lo pagò

subito a Sempronio per suo marito: si fece qui-

stione, se resti obbligata in contravvenzione

del Scnatoconsulto? Risposi, che se Numerio

Go'r. (I) Come nella legge 3, nella legge 22. del titolo

stesso, nella legge l.in fine del titolo de pignoribus

del digesto. . ‘

—- (2) il marito può far fideiussione perla moglie ;

come qui,la moglie. non può pel marito. Vedi la leg-

ge 2. del titolo stesso.

— (il) Le parole enunciative del testatore non pre-

giudicano ai creditori.

— (i) E eosl la confessione falsa del testatore non

pregiudica alla verità. Vedi la legge 39. nella line

del titolo dc.pignoraritia del digesto, la legge 3. $.

1. del titolo de Silaniano del digesto.

-— (5) Vedi lieder-ico de reditibus, libro 2.quistione

5. numero 34. e 35. Anselmo.

-—.- (6) Vedi la legge 8. $. H. del titolo stesso. L’ec—

cezione delt'clleiano nuoce al creditoresciente, non

all’ignorante. dico allo sciente, cioè, chi conobbe,

per qualcosa la donna mutuava.

— (7) Cioè, fosse intervenuta pel suo marito.

Fen. (a) Vedi la legge l2. di questo titolo.
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fore Senatusconsulto, de quo quaereretur, lo-

cum.

De muliere mutuata pro aliis, pignusque creditori

dante, et a debitoribus accipiente. 1. Si fraus Sena-

tusconsulto fiat.

29. PAULUS lib.16 Responso'rum.

Quidam voluit heredibus Lucii Titii mutuam

pecuniam dare, ct cum eis contrahere: sed quo-

niam facullates eorum suspeotashabuit, ma-

gis (1) voluit uxori testatoris dare pecuniam, et

ab ca pignus accipere: muliercandcm pecuniam

dedit heredibus, et ab his pignus accepitzQuae-

ro, an intercessisse videatur, et an pignora,quae

ipsa accepit,teneantur creditori? Paulus respon-

dit, si creditor, eum contrahere vcllet cum herc-

dibus Lucii Titii, evitatis his, magis mulierem

ream elegit, et in ipsius persona Senatusconsul-

to, quod de (2) (a) intercessionibus factum est,

locum esse (3): et pignora [ab ca] data non te-

neri. Eas autem res, quas mulier ah his, pro

quibus intercedcbat, pignori accepit, creditori

mulieris obligatas non esse: scd non sine ratio-

ne Praetorem facturum, si non tantum [in] per-

sona, subducta muticre, iu principales debitores

tlcdcrit(/i-)actionem, sed etiam in res, quae mu-

lieri obligalae sunt.

$.1.Paulus respondit, ea, quae in (5)fraudcm

Senatusconsulti,quod de intercessione focmina-
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avesse saputo, ch'ella crasi interposta, sarebbe-

vi luogo al Scnatoconsulto, Sulla proposta qui-

stione.

Della deuna mutuante per altri, e dando pegno al

creditore, e ricevendolo dai debitori. 'l. Se si faccia

frode al Senatoconsulto.

29. Pacco nel libre 16 dei Responsi.

Un tale volle dare danaro a mutuo agli eredi

di Lucio Tizio, e eontrarre con essi. Ma perche

era in sospetto della loro fortuna, volte piuttosto

dar danaro'aila moglie del testatore, e da lei ri-

cevere pegno: la donna quello stesso danaro

diede agli credi, c da essi un pegno ricevette.

Domando, se paia di essersi interposta, e se i

pegni,chc essa riccvelte,rcstino obbligati al crc-

ditore? Paolo rispose, che se il creditore mentre

contrarre volea cogli credi di Lucio Tizio, riliu-

tati questi, preferì la donna per debitrice, nella

costei persona vi era luogo al Senatoconsulto.

che fu fatto per la interposizione delle donne:

ed i pegni da lei dati non erano obbligatì.Qucllc

cose poi, che la donna ricevette in pegno da co—

loro, pei quali interponevasi, non erano obbli-

gate al creditore della donna. Ma che non senza

ragione sarebbe per operare il Pretorc,se non so-

le per la persona,mettendo fuori la donna, desse

l'azione contro i principali debitori,ma contro le

cose ancora, che alla donna furono obbligate.

$. 1. Paolo rispose, non doversi tener pcr

ferme quelle cose, che possono provarsi escogi-

 

Gor.(1) td csl,tidejussioncm mulieris colorare voluit:

quoties autem per creditorem coloratur mulieris in-

terccssio, toties mulier Senatusconsulto juvatur.

_ (2) z. 2. 0. cod.

— (3) Cur ita? vid-eui. S. $. l4. s.cod.

-— (L\ Actio duplex mulieri , directa vel restitutoria

iustituitur , seu datnr , et restituitur per Praetorem,

ut hic, et t. 8. $. lli-. [. IG. infin. s. cod.

—— (5) In fraudem Senatusconsulti Velleiani facta ,

rata non habentur, ut hic. Idem in Maccdoniano, [.

5. $. 3. l. 7. 5. de SC. Macedon.

Penta) I.. 2. C. end.

lucesro. ll.

 
Gor.(1) Cioè,v0lle colorare la tideiussione della dou-

na: quante volte poi dal creditore si nasconde l’in-

tervento della donna,tante îolte la donna e soccorsa

dal Scnatoconsulto.

- (2) Vedi la legge 2. del codice sotto lo stesso ti-

tolo.

- (3) Perchè così? Vedi la legge 8. $. 14. del titolo

stesso.

— (4) Doppia azione s’instiluisce per la moglie , la

diretta o la restitutoria, ossia si da , e si restituisce

per mezzo del Pretore, come qui,e la legge 8. $.1-'t.

la legge16. nella fine del titolo stesso.

— (5; Le cose fatte contro det Senatoconsulto Velle-

iano non si hanno per ratificate , come qui. Simil-

mente contro del lllacedoniano. Vedi la legge 3.$.ît.

la legge 7. del titolo de Senatoconsulto Macedonia-

no (lel digesto.

.Fen.(a) Vedi la legge 2. nello stesso titolo del codice.

110
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rum factum est, excogitata probari possunt, rota

haberi non oportere.

DlGESTO-— LIII. .\'\'l. TlT. [.

tate in frode del Scnatoconsulto, chc fu fatto

sulla interposizione delle donne.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed non sine ratione Praetorem ec. Fabro

Conject. 11-12 t'altribuisec a Triboniano.

Dc dolo mulieris. 1. Dc procuratore, qui mandato

mulieris intercessit.

30. lusu tib. 2 Sententiarmn.

Si decipiendi (1) (a) animo, vel cum sciret se

non teneri, mulier pro aliquo intercesserit, cx-

ecptio ci Senatusconsulti uondalur: actionem(2)

enim, quae in dolum mulieris competit, Amplis-

simus Ordo non excludit.

$. 1. Procurator, si mandato mulieris pro alio

intercesserit, cxecptioue(3)Senatusconsulti Vel-

leiani adjuvatur: nc alias actio intercidat,   

Si non tantum in persona.l-lotl"man Mclctcm

ad Pand. dissert. XV $. 5 legge in personas.

Del dolo della donna. 1. Del procuratore, che s'inter-

pose per mandato della donna.

30. Lo stesso nel libre 2 delle Sentenze.

Se con anime di ingannare, o mentre sapeva

di non esser tenuta, la donna intervenne per

alcune, non le si da l' eccezione del Scnatocon-

sulto : impcrocche quell'Ordiuc amplissimo non

esclude l'azione, clic compete contro al dolo

della donna. _

$.1.ll procuratore, se per mandate della. don-

na intervieuc per un altro, vien soccorso colla

eccezione del Scnatoconsulto Vclleiano: onde

1‘ azione non venga in qualche modo ad estin—

gucrsi.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Ne alias actio intercidat: presso Aloandro e nella Vulgata si legge nec alias actio in-

lcrcidit.

Si mulicr nolit solutum repetere, sed mandati agere.

3l. lor-:i! lib. ] ad. Neratium.

[Paulus ], Si mulier, quod ex intercessione

Sc la donna non voglia ripetere it pagamento,

ma agire per mandalo.

31. Lo stesso nel libro l a Mn'azio.

Paolo: Sc la donna non voglia ripetere ciò,

 

Gor.(1) z.2. s. 3. t. 23. s.eod. t. ne. in fin. i. del

rcg.jur.

— (2) Velleiano non utitur mulier , quae decepit.

Velleianum Sonatusconsultum doli actionem, qua

teneri potest mulier. non excludit.

— (3) Illc obiter nota, Senatusconsulto Velleiano

multifariam mulieribus subveniri , puta exceptione ,

si nondum solverint: replicatione, t. 17. $.I. infin.

s. cod. t. fdt. $.2. j.eod. et condictione, si solverint,

t. S. $. 3. t. 24. $. 2. s. cod. MO. s. de condict. in-

del).

Fan.!a) L. 2. $. 3. l.. 23. supr. cod.  

Gor.(1) Vedi la legge 2. $. 3. la legge 23. del titolo

stesso, la legge lt0. nella fine del titolo de regulis

juris del digesto.

- (2) La donua, che ingannò, non si serve del Vet-

leiauo. ll Senatoconsulto Velleiano non esclude l’a-

zione di dolo,dalla quale la donna può esser tcuuta.

— (3) Qui di passaggio notazehe dal Senatoconsulto

Velleiano in molte maniere si soecorron'o lc donne ,

per esempio colla eccezione, se non abbiano ancora

pagato: colla replica. Vedi la legge 17. $. l. nella

fine del titolo stesso, la legge ultima $.2. del medc-

simo titolo , e colta condizione , se abbiano pagato.

Vedi la legge 8. $. 3. la legge 24. $. 2. del titolo

stesso , la legge 40. del titolo de condictione inde-

bili.

Feu.(a) Vedi la legge 2.$ 3, c la legge 23.nello stesso

titolo.
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solvit, nolit repetcrc, sed mandati agere, et ca-

vere velit de indemnitate reo, audienda est.

De aditione hereditatis. ]. De pignore. 2. lie venditio-

ne iu fraudem Senatusconsulti. 3. Siquis intercedat

mandatomulieris.4.Demulicre judicium suscipiente.

De-reuuucialiouc exceptionis. 5. De intercessione

pro servo alieno.

82. Ponvomus lib. 1 Senatusconsultorum.

Si mulier heredilatem (1) (a) alieujus adeat,

ut aes alienum cjus suscipiat., vix est, ut sue-

curri ei debeat: nisi si fraude creditorum id con-

ceptum sit: ’“ nec (2) enim loco minoris vigin-

liqutnquc annis circumscripti per omnia. ha-

benda est mulier.

$. 1. Si mulier rem a se pignori datam pcr(3)

intercessionem recipere velit, fructus (i:) etiam

liberos (5) reeipit: et si res deterior facta fuerit,

eo nomine magis aestimetur (6). —|— Sed si cre-

ditor, qui pignus per intercessionem acecperit,

hoc alti (7) vendidit (8) (b), vera est eorum opi-

nio, qui petitioncm dandam ei putant et advcr-

Gor.(1) L. l3. in pr. s. cod.

—— (2; llestilnlio iu iutcgrum,quac aetatis ratione da-

tur , circumscriptis non datur solius sexus ratione,

\ide i. 12. s. de uriuorib.

.. (rt) ld est, ex causa intercessiouis,et tidejussiouis

a se factae.

-— (.l.) Velleiano ulens mulier non tantum pignus

suum revocat, sed et pignoris l'ruclum.

— (5) lutegros.

'— (6) At. :\eslimabìlur, id est, habenda rci erit ra-

tio, quae deterior facta est.

— (7) Velleiano utitur mulier non modo adversus

eum, cum quo dpiew;,scu immediate contraxit (pu—

ta cum fundum propriam, pro tertio quodam inter-

cedens, vendidit); sed et cum eo, qui mediate cau—

sam ab ipsa muliere habet, hoc est,adversus empto-

rem, et successorem emptoris.

_ (8) Adde i. 7. G. cod. t. 39. infin. 5. de reinind.

l?s1:.(a) L. 13. in pr. supr. cod.

— (b) Addo i. 7. C. cod. I. 39. in [in. supr. de

rei rind.
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'chc pagò per interposizioucana voglia agire pel

mandato,e dar cauzione al reo per l’indennizzo,

esser deve ascoltata.

Dell’ adizione dell' crediti.. 1. Del pegno. 2. Della ven-

dita in frode del Senatoconsulto. 3. Se laluno s‘in—

terponga per mandato della donna. 4. Della donna,

che accetta il giudizio. I)ella rinuncia della eccezio-

ne. 5. Della interposizione per un servo altrui.

32. Pour-emo nel libre 1 deiSenatoconsutti.

Sc una donna adisce l’eredità di alcune per

sottostare ai debiti di lui, non appena cvvi mott-

vo, perche debba esser soccorsa: se pure ciò

non siasi ordito pcr frode de’ creditori: perati-e

non in tutto la donna deve tencrsi in luogo di

un minore di anni venticinque.

$. 1. Sc la donna vuol ricuperare la cosa da

cssa' data a pegno per la interposizione, rieupe-

ra ancora gl' interi frutti : e se la cosa fu dete-

riorata, a tal titolo si valuta dippiù. E se il cre-

ditore, che si ebbe il pegno per la interposizio-

ne, ad un altro lo vendette, e vera la opinione

di coloro, che credono doversi dare a lei l'azio- 
 

Ìtìor.(l) Vedi la legge 13.nel priueipio del titolo stesso.

— (2) ha restituzione in intero, che dassi per ragion

di eta , non si concede. agl'iugauuati a ragione del

solo sesso. Vedi la legge l2.del titolo de minoribus

(lel digesto.

— (3) Cioepev causa d‘intervento,e della tideiussio-

ne da se data.

— (i) Del Vclleiano servendosi la donna non solo

rivoca il suo pegno, ma anche il pegno del frutto.

— (5) Tutori.

—- (6) Altri leggono Jest-intabitttr, eioè,dovrù aversi

ragione della cosa, che l'u resa peggiore.

— (7) La donna usa del Velleiano non solo contro

colui, col quale d,zéaw;,ossia direttamente contrattò

( come quando vendette un proprio fondo , iuterve-

nendo per un terzo);ma anche contro eolui,che me-

diatameutc ha causa da essa donna; cioè,contro del

compratore, c del successore del compratore.

— (8) Aggiungi la legge 7. del codice sotto lo stesso

titolo, la legge 39. in tine del titolo de rei vindicu-

tionc del digesto.

Fanta) Vedi la legge 13. in principio nello stesso ti-

tolo.

.- (b) Aggiungi la legge 7.del codice nello stesso ti-

tolo, e la legge 39. iu line del digesto de rci uindi-

catione. 
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sus bonac lidei emptorem *: ne melioris condi-

tionis emptor sit, quam fuerit venditor (1)(a).

$. 2. Item si (2) mulier creditori viri fundum

vendidit [et tradidit] ea conditione, ut emptor

acceptam peeuniam viro referret, et hunc fun-

dum vindicat, exceptio quidem opponitur (3) ci

dc re empta, et tradita, sed replieabitur (i) (b)

a muliere, « aut (5) si ea venditio contra Se-

(( natusconsuttum facta sit. » Et hoc procedit,

sive ipse creditor emerit,sivc intcrposuerit alium,

quo mulier ea ratione careat re sua. + Idem est

et si non pro viro, sed pro alio debitore rcm

suam tradidit.

$. 3. Si mulier, ne ipsa intercederet, alii (6)

mandaret, ut id faceret, an in hujus persona le-

eus huic Senatusconsulto sit, qui rogatu mulie-

ris id faecret, totus enim sermo Senatusconsulti

ad petitionem non dandam adversus ipsam mu-

lierem spectat? Et puto, rem ita esse distinguen-

dam: ut si quidem creditor, cui me obligari,

uaudante muliere hoc in fraudem Senatuscon-

sulti egisset, neipsa interveniretcontra Senatus-

consultum, daret autem alium, excludendum

cum exceptione fraudis Senalusconsulli factac:

si vero is ignorasset, ego autem scissem, tuuc

mandati me agentem cum muliere, excludendum

esse: me autem creditori teneri.

 

Gor.(t) Quod esse non debet, t. 175". j. de reg.;‘nr.

—- (2) lnterceu'it pro alio mulier , quae pro eodern

fundum prepruuu rendit.

— (3) lmo, non opponitur, t. 4. C. eod.

—— (4) V. i. I7. $. I. s. cod. quia sollicitata fuit ab

emptoribus; secus, si eos sollicitavit , utin t.. 4. C.

cod. ut eo pacto utraeque leg.—s coin-itientur.

— (ä) .le si ea llo/oa.

- (6) intercedere videtur mulier , non tantum cum

ipsa palam et aperte intercedit , sed et enni alicui

mandat , ut intercedat : proinde. , et in hac quoque

specie Velleiano juvabitur.

l"|:n.(a) L. 175. $. 'I. itt/'r. de reg. j'ut‘.

— tb) luunt: vide t. -i. C. It. [.
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ne di mandare anche contro il compratore di

buona fede: onde non sia in miglior condizio-

ne it compratore, che il conditore.

$. 2. Del pari, sc la denna vendette il fondo

al creditore del marito, e lo consegnö colla con-

dizione, clic con quel donare ii compratore

nc facesse. quietanza at marito,c rivindica quc-

sto fondo, te si oppone invero la eccezione dcl-

la cosa comprata, e consegnata: ma dalla donna

si farà la replica, come se quella vendita siasi

fatta. in contraccnzione del Senatoconsulto, e

ciò cosi va, sia che lo stesso creditore comprò,

sia che abbia interposto un altro, onde la don-

na in tal modo resti priva della cosa sua. Vale

lo stesso, se non pel marito, ma per altro debi-

tore diede la sua cosa.

$. 3. Se la donna, pcrche ella non s' intcrpo-

nesse, desse rnandato ad un altro di ciò fare,

domandasi,se in persona di costui siavi luogo a

questo Senatoconsulto,che a richiesta della don-

na ciò faceva: poiche tutto il tenore del Senato-

consulto mira at non darsi azione a dimandare

contro la donna stessa?E credo doversi fare que-

sta distinzionc,che se mai il creditore eui mi ob-

bligai, per mandato della donna avesse ciò fatto

in frode del Scnatoconsulto, atlinche essa cou-

tro al Senatoconsulto non intervenisse, ma des-

se un altro, egli deve esser escluso colla ecee-

zione di frode fatta al Senatoconsulto: ma se

quegli lo avesse ignorato, ed io saputo, allora

‘'.or. 1) to che non deve essere. Vedi la legge 175.

del titolo de regulis juris del digesto.

-— (2 Interviene la donna per un altro,]a quale vcu-

de uu fondo proprio per lo stesso.

-- (3) Anzi non si oppone. Vedi la legge 4. del codi

ce sotto lo stesso titolo.

— (4) Vedi la legge 17. $. 1. del titolo stesso , pcr-

chè fn sollecitato dai compralori;per lo contrario, se

sollecitò cssi.Vt-di la legge4.del codice sotto lo stes-

so titolo , eon tal maniera si concilia l’una e l'altra

tegge.

— (5) E se ella. Aloandro.

-— (ti) Sembra la donna iutervenire,non solo quando

essa palcsemente ed apertamente intervicne , ma

hensi quando aa mandato ad alcune, perchè inter-

venga: per la qual cosa , ed anche in questa specie

si giovera del Velleiano.

list:.(a) Vedi la legge175. $. 1. del digesto de reg/'u-

tis juris.

— (b) Anzi vedi la legge «’t. del codice in questo ti- 
tolo.
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$.1-. Si mulicr, pro eo, pro quo intercesserit,

judicium par-ata sit accipere, ut non in veterem

debitorem actio detur: quoniam Senatusconsulti

exceptionem opponerepolcst, cavere debebit(1),

agendo io contro la donna pel mandato, esser

dovesti escluso : ma tenuto verso del creditore.

$. &. Se la donna sia pronto ad accettare il

giudizio a pro di colui, pel quale s' interpose,

onde non si dia azione contro dell' antico debi-

tore: giacchè può opporre la eccezione del Se-

 

Gor.(t) Potest igiturmulicr non tantum injudicio,sed

et extra judicium renunciarc beneficio hujus Scna-

tusconsulli , alhie, et l. 21. C. cod. l. ult. eta-utii.

matri, ct auia-e, in pr. C.quando mul. tut. off. Nov.

118. c. 5. quod Bartolus reprehendit: namqua faci-

litate mulier pro alio obligari, eadem renunciarc

Vclleiano polest:utqui priore casu mulieribus Sena-

tusconsultum subvenit: ergo, et altero illis subveniri

aequum est. Ad haec,]lcnuueiatio alieno nomine ex

facto emergens (uam tacite renunciarc Vclleiano vi-

detur mulier, quae obligatione pro alio suscepta crc-

ditori solvit) et , quae verbis contrahitur , compara-

tur: sed illo casu mulicr juvatur : solutum enim eo

uomine condicit , l. 8. $. 3. s. cod. Cur non aequo

juvabilur in hujus lcgis speeichlleiano rcnuncians?

Gor.(1) Può la donna non solo in giudizio, ma ancora

slragiudizialmente rinunciare at beneficio di questo

Senatoconsulto, come qui, e nella legge 2l. del co-

dice sotto lo stesso titolo. La legge ultima e l'Au-

tcntica matri,:zt aviae nel principio del codice quan-

do rnulti tutores oft-runt , Ia Novella “8. capitolo

5. lo che Bartolo riprende: impcrciocche per quella

facilità colla quale la donna potendo obbligarsi per

un altro , collo stesso può rinunciare al Velleiano :

eppure nel primo caso il Scnatoconsulto soccorre le

donne: dunquc,anche nel secondo caso è giusto soc-

eorrersi.A queste cose, aggiungi la rinuncia :] nome

di un altro emergendo dal fatto, si paragona a quel-

la, che si contrae a parole: ma in quel caso la don-

na c soccorsa: (imperciocchè la donna sembra ri—

sed haec summa juris ratio dictare videtur, cui con- nunciare tacitamente al Velleiano, la quale assunta

suetudo, legesque superiores repugnant. Est tamen l’obbligazione per un altro paga al creditore) poichè

mulier sui beneficii monenda aNotariis cum Velleia- pel pagato può usare l'azione personale a lal titolo.

uo rcnunciat. Accurs. quod in qualibet renunciatio- Vedi la legge 8. $. 3. del titolo stesso. Perchè non

ne admittendum vidctur , arg. l.5. s.detransact. sarà egualmcnte soccorsa dal Vclleiano in questa

Sunt enim rcnunciationc stricti juris , in quibus ea specie colei, che rinuncia? Illa questecose, sembra

tantum veniunt, quae sunt nominatim expressa,arg. dettare la grande ragione del dritto,a cui la consue-

t.55. l.“. $.1. s.de pactis,t.9.in fin. 5. de transaet. tudine, e le antiche leggi ripugnano. Pure la donna

t. quidquid adstringendac, i. de verb. obtig. et co debbesi avvertire dai Notai del suo benelicio,quando

quidem magis, quod rcnunciationes ejusmodi levi- rinuncia al Velleiano. Accursio,!a qual cosa sembra

ter plerumque fiant,et sine causae cognitione, ctex che debba ammettersi in qualsivoglia rinuncia. Ar-

quadam potius l\‘otarìorum consuetudine, quam cer— gomento dalla legge 5.ch titolo de transactionibus

ta eorum, qui coulrahunt, scientia. Quid, si eam re-

nunciasse Vclleiano , scripto constiterit? Praesumi-

tur admonita, arg. $.16. Inst. de inutil. stip. $. ult.

del digesto. Poiché le rinuncio sono distretto dril—

to, nelle quali solamente quelle cose si comprende-

no,le quali sono tassativamente espresse. Argomen-

Inst. de fidejuss. l. 50. l. 134. $. pen. j. dc verb. ob- to dalla legge 35. dalla legge 47. $. 1. del titolo de

(ig. l. l. C. de centrali. stipul. Aliud putandum , si

non constiterit instrumento eam Velleiano rcnuncia-

pactis del digesto, la legge 9. nella fine de transa-

ctionibus, la legge quidquid adstringendae del tit.

visse : ut in dubio renunciasse non praesumitur, ut de verborum. obligationibus, ed in vero tanto più,

Itie Bart.coquc in dubio interrogari potest Notarius

a judice", de privilegio Velleiano. Quod si ignorave-

ril , haud dubie mulier , neque renunciasse , neque

perchè le rinuncio di tal fatta per lo più si fanno

leggermente, e senza cognizione della causa, e piut-

tosto per una certa consuetudine dei Notai, che per

monita fuisse intelligitur. Addunt interpretes,mulie- seienza certa di coloro, che contraggono. Che se da

rcm injurata renunciatione praesumi admonitam ,

eoque casu Velleiano non juvandam, arg. Autltcnt.

Sacramenta puberum. 0. si adners. 'uend. nisi im-

ruodicc laesa sit: tunc enim circumscriptam praesu—

mi , et juramentum vinculum luiquitalis esse non 0-

portere.

scrittura risulterà ch’essa avesse rinunciato al Velle-

iano? Si presume avvertita. Argomento dal $. 16.

delle Istituzioni de inutili stipulatione, $. ultimo

delle Istituzioni de fidejussoribns , la legge 30, Ia

legge 13t. .$.penu|timo del titolo de era}; orum obli-

gat-ionibus , la legge 1. del codice de eontrahenda

stipulatione. Diversamente c da crcdersi,se non co-

sterà da istrumento , che essa avesse rinunciato al

Velleiano: siccome nel dubbio non si presume, che

avesse rinunciato, come qui. Bartolo, ed in tal dub-

bio il Notaio può essere interrogato dal giudice, itt- 
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rea-ceptione se non usuram, et sic 'ad judicem [ natoconsulto, dovrà dar cautela, che non userà

ire.

$.3. Intercedere mulierem intelligendum est,

etiam pro eo, qui obligari non possit, veluti, si

pro servo alieno (a) intercedit: sed rescissa (1)

intercessione, in dominum restituenda est actio.

del-l'eccezione, e così andare al giudizio.

. :‘5. È da intendersi, che s’interpone la don-

na a'n'che per colui, che non si possa obbligare,

come se s'interpone per un servo altrui. Ma re-

scissa la interposizione, si deve restituire l’ a-

zione contro al padrone.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1. Eo nomine magis aestimetnrznella Vul-'

gaia e presso Aloandro magis est ut aestimetur.

$.2. Et tradidit: mancano queste parole pres-

Tl’l‘. ll.

nn eonvaasnioumus (2).

Dctinìtio compensationis.

1. Monas-rurus lib. 6 Pandectarnm.

Compensatio, est debiti (3) et crediti inter se

eontributio ('r-). '

so Aloandro. Ortensio crede che debbano de-

pennarsi.

5.3./ilii mandaretzpresso Aloandro mandauit.

'l'l'l'0L0 ll.

DELLE converssazrost.

Definizione della compensazione.

1. lllonas'rtao nel libro 6 delle Pandctte.

La compensazione e la scambievole imputa-

zione di un debito e di un credito fra loro.

 

Gor.(1) De rcscissoria hac actione dixi t. 8. $. l4. s.

eod. '

- (2) IV. G. xx.-u. 3. _IIarmenop. 9. $. 30. 39. Inst.

de act. quae hodie ipsojure , tam in bonae fidei ,

quam stricti juris judiciis tiunt, excepta depositi a-

ctione, vide I. ult. C. cod. d. $ 30. Possunt etiam in

causa appellationis compensationes peti et opponi,

vide Capellam Tholosan. q.262. Goth..Vid. ad hunc

titulum Loriot. Butrigar.et Zanger.'de exceptqiart.

3. cap. S. Ans. " "

- (3) Liquidi, etc. die, ut notavi ad (. 22 j. cod.

.:I" - '

—— (4; (intellego;. Theoplt. d. $. 30. Inst. de act.

est etiam inslar solutionis, l. l. j. qui potiores.

FEu.(u) L. 9. supr. cod.

torno al privilegio del Vetteiano.Che se ignorò; sen-

za dubbio la donna, s'intende, che non abbia rinun-

ciato , ne che fosse stata avvertita. Gl’ intcrpetri ag-

giungono,che la donna nella rinuncia giurata si pre-

sume arverlila, e che in'lal caso non dere essere

soccorsa dal Vellciano.Argomeuto dall’Auteutica Sa-

cramentapubcram del codice si ott-versus cendi-

torem, se non sia di leggieri stata lesa : poiche at-

tora si presume ingannala,e non bisogna,che il giu-

ramento sia il vincolo della iniquità.

Gor.(t) Di quest‘azione rescissoria ue ho parlato sulla

legge 8. $. 14. del titolo stesso.

_ (2) Vedi il libro 4. titolo 31. del codice. Armeno-

pulo libro 3. titolo 9. e $. 30. e 39. del titolo de a-

clionibus delle Istituzioni,]e quali attualmente si vc-

rificano di dritto così ne’. giudizi di buona fede , co-

me in quelli di stretto dritto, eccettuato l’ azione di

deposito. Vedi la legge ultima del medesimo titolo

del codice, ed il detto $. 30.Possono ancora in gra-

do di appello dimandarsi ed opporsi le compensa-

zioni. Vedi Capella Tolosano quistione 262, e. Goto-

fredo. Vedi su questo titolo Loriot. liutrigar. e Zan-

ger. dc ecccept. parte B.eapo 8. ed Anselmo.

—- (3) Di uu debito liquido etc. di’ come osservai su

la legge 22. del medesimo titolo del digesto.

— (4) Scambieoole imputazione. Vedi Teofilo nel

detto $. 30. del titolo de actionibus delle Istituzio-

ni , è ancora un modo di pagamento. Vedi la legge

4. del titolo qui poti-ores del digesto. 
tt‘an.(a) Vedi la legge 9. nello stesso titolo.
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Effectus.

2. Jomnes lib. 90 Digestorum.

Unusquisque (1) creditorem suum, eundem-

que debitorem, pelentem summovet (2), si pa-

ratus est (3) compensare (l).

Utilitas.

3 Poneoutus lib. 25 ad Sabinum.

Ideo compensatio necessaria (5) est:, quia in-

terest (6) nostra potius non solvere (7)(a), quam

solutum repetcrc.

Fidejussor compensare potest.

L. PAULUS lib. 3 ad Sabinum.

Verum est, quod et Neratio placebat, et Pom-

875

Ell'etto.

2. GIULIANO net libro 90 dei Digesti.

Ciascuno, se sia pronto a compensare,respin—

ge un suo creditore e debitore ad un tempo.

Utilità.

3. Pouroruo net libro 23 a Sab-ino.

La compensazione per ciò e neeessaria, per-

che c’ interessa a non pagare piuttosto, che ri—

petere il pagato.

It fideiussore pub compensare.

4. Paese nel libro 3 a Sabino.

È vero ciò che anche Nerazio approvava,e che

 

Gor.(1) Subaudi,ercditor etdebitor in genere et quan-

litate.

— (2) Subaud-i,opposita eompensationis exceptione.

— (5) Et debitum ipsum, qua de re agitur, compen-

sari debeat rel possit: idque concurrentem scil. ad

usque quantitatem.

— (4) In vicem debiti: ita tamen, ut si quid amplius

debeatur, judicialiter offeratur, et deponatur, l. 12.

C. eod.

— (5) Compeusalio necessaria,id est, utilis est,quo-

ties debitum jure Civili exigi potuit: quod sijure

tantum naturae exigi potuit , civili non potuit , tunc

proprie ae vere necessaria est compensatio, l.si am—

bo, l0. $. si quis igitur, j. ead. l-. fidejuss. 16. $.

fidejussor. 3. j. de fidejussorib.

— (6) Id est,eum lis possit uno judicio deliniri,scil.

per actionem, et exceptionem, pluralitas, seu multi—

tudo judiciorum non debet admitti , ut quaeiucom-

moda, sumptusque adferat:quinetiam eompensatio-

nem aequitas poscere videtur: natn dolo facit , qui

petit quod restituturus est, l. 8. j. de except. doti.

Interim sciendum est,ibi reconventionem locum ha-

bere, ubi non potest fieri compensatio.De reconven—

tione extat lit. extra de mutuis petitionibus, vide l.

u. $. 2. 5. de jurisdict.

— (7) $. 59.1nst. de act. l. 15. j. de fideiussor. Ci-

Fan.(a) L. 15. in pr. infr. de fidejuss.  

Gor.(1) Sottintendi,creditore c debitore nel genere e

nella quantità.

— (2) Sottintendi,opposta l’eccezione dcllacompcn—

sazione.

— (3) E lo stesso debito , della qual cosa lrattasi ,

debba e possa compensarsi , e ciò sino alla concor-

rente quautità cioè.

— (4) Invece del debito: in modo però , che se sia

dovulo qualche avanzo, giudizialmcnle venga offer-

to, e depositato. Vedi la legge l2. del medesimo li—

tolo del codice.

— (5) La compensazioue è necessaria, cioè, è utile

quante volte il debito potè esigersi per diritto civile:

che se potè esigersi per diritto naturale soltanto ,

non per diritto civile , allora propriamente , c reat-

mente è necessaria la compensazione. Vedi la legge

si ambo 10.$.si quis igitur del medesimo titolo del

digesto, la leggcfidejuss.1.$.si fidejussor.3. del ti-

tolo de fidejussoribus del digesto.

— (6) Cioè,quaudo la lite possa andar decisa con un

solo giudizio, cioè per mezzo dell‘azione, e dell’ec-

cezione, la pluralità , ossia la moltitudine de’ giudi-

zi non deve ammettersi,come quella che gencra iu-

commodi e spese: che anzi l’equità sembra diman-

dare la compensazione,poichè si comporta con dolo

chi dimanda ciò che dovrà restituire. Vedi la legge

8. del titolo de ea.-ceptione doti del digesto. Intanto

è da sapersi ivi trovar luogo la riconvenzionale, ove

non può verificarsi la compensazione. Su la ricon-

venzionale esiste il titolo extra de mutuis petitioni-

" bus. Vedi la legge u. $. 2. del titolo dejurisdictio—

ne del digesto. .

- (7) Vedi il $. 39. del titolo de actionibus delle [-

Fan.(a) Vedi la legge 15. in principio del digesto de

fidejussoribtts.
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ponius ait, ipso jure (1) eo minus tidejusso-

rem (2)(a) ex omni (3) eontraclu debere, quod

ex compensatione reus retinere potest: sicut

enim cum totum peto a reo,-'male peto, ita et

lidejussor (tu) non tenetur ipso (5) jure in majo-

DIGESTO- LIB. XVI. TI'I‘. II.

Pomponio dice, che di diritto il fideiussore per

ogni contratto deve tanto di meno, quanto il de-

bitore può ritenere per compensazione : poiche

siccome quando domando l'intero dal debitore.

malamente domando,cosi il fideiussore ancora di

 

cero, 3. in Verrem. Utrum aequius est decumanum

petere, an curatorem repctere?judicium integra re,

an perdita fieri?

Gor.(t) Ut ministerium operare judicis non exigatur,

sed exlrajudicialis conventio sutliciat. Bart. quod:

ad impediendam causam usurarum valere debet , l.

". j. cod. l. 5. 0. cod. et poenae ob moram solven-.

dae.Hic etl'cclus compensationis diligenter notandus

est, emphyteutae canonem non solventi, si dominus

ei quid debeat:tunc enim expelli ab emphyteusi non

poterit, ob hujus compensationis etfectum.Fabcr,ad

d. 5. 30. An idem est in co,qui juravit intra certum

tempus se soluturum, ut evitet perjurium, exceptio-

nem compensationis opponens ? ait Faber ibidem,

negat Zasius ex c. ad nostram, extra deiurejuran-

do , ad evitandam tamen condemnationem judicis ,

opponenda est judicialiter. An et post condemnatio-

nem opponi potest compensatio?Videlur opponi pos-

se : ideoque opposita sententiae executionem impe-

diet. Cur? omnis exceptio peremptoria non impu-

gnans sententiam , sed eam modernns , etiam post

sententiam opponi potest, l. 6. j. cod. Compensatio

autem non impugnat sententiam , cum compensans

satisfacere videatur: solvit enim, qui compensat.

— (2) Cumpensare lidejussor potest id , quod etiam

reo principali debetur: perinde ac si ei deberetur, ut

tric, ct l.. 5. ]. cod. *

—- (fiji-tide quae scripsi ad t.36. j.de administr.tul.

—- (4) Fidejussoris interest compensare potius,quam

solvere, et post solutum repetcrc.“ Ilac ratione colli-

gitur , tidejussorcm in negotio , causare principalis

debitoris testimonium dicere non posse , cum ejus

causa lisque proprie esse videatur, adde l. omnib.

'lO. G. de tcstibus.

— (5) lp/sojure non obligari in majorem quantitatem

est , non teneri in majorem quantitatem , non modo

in judicio , sed cl si extra judicium verseris, quam-

Fcn.{a) L. 5. infr. It. t.

stilnzionî , la legge 15. del titolo de fidejussor-ibus

del digesto. Cicerone nella 3. contro Verre. Forse

:) più equo compulsare il decima-no, od il curato-

rc ? farsi il giudizio nella esistenza cle-lla cosa, o

perdute?

Gor.(1) ln modo che non sia necessario l’intervento,

o l’opera del giudice; ma sia bastevole una stragia-

diziale convenzione. Vedi Bartolo , che dere valere

ad impedire la causa delle usure. Vedi Ia legge n.

del medesimo titolo del digesto , e la legge 5. del

medesimo titolo del codice , e della penale da pa—

garsi per la mora. Dee con diligenza avvertirsi que-

sto elTelto della compensazione , per l’enfiteuta che

non paga il canone , se il padrone gli debba alcun

che: poichè allora non potrà essere espulso dall'eu-

fiteusi , per effetto di questa compensazione. Vedi

Fabro su questo (5. 30. Forse verilicasi lo stesso per

chi giurò che avrebbe pagato entro un dato termine,

affinchè eviti uno spergiuro, opponendo l' eccezione

della compensazione? Fabro ivi stesso è per l’affer-

mativa. Zasio per la negativa in forza del capo ad

nostram della estravagante de jurejurando , per e-

vitare però la condanna del giudice , dovrà opporsi

in giudizio. Può forse la compensazione opporsi au-

eora dopo il giudizio? Sembra che possa opporsi: e

perciò opposta impedirà l’esecuzione della sentenza

Perchè? ogni eccezione perentoria non impugnando

la sentenza, ma lemperandone gli ell'ctli, può anche

opporsi dopo la sentenza. Vedi la legge 6. del me-

desimo titolo del digesto.Da compensazione poi non

impugna la sentenza , compensando sembri soddis-

fare: poieliè paga chi compensa.

_ (2) ll fideiussore può compensare ciò ch’e dovuto

anche al debitore principale, nella guisa medesima,

che se a lui si dovesse , come qui , e nella legge 5.

del medesime titolo del digesto.

— (3) Vedi quel che. scrissi su la legge 36.del titolo

de administratione tutoris del digesto.

— (4) Importa al [ideiussore compensare piuttosto ,

che pagare , e di poi ripetere il pagato. Da questa

ragione raccogliesi,che il fideiussore in all'arc o cau-

sa del debitore principale non possa far da_testimo-

ne, sembrando esser sua propriamente la causa e la

lite. Arrogi la legge omnibus 10. del titolo de tcsti-

bus dcl codice.

— (Ei) Noncssereobbligato(lidrittoamaggiorequan-

tilà impòrla,che non sia tenuto per quantità maggio-

re , non solamente in giudizio , Ima anche versando Fun.(a) Vedi la legge 5. di questo titolo.
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rem (l) quantitatem, quam (2) (a) reus eonde- diritto non è tenuto per una quantità maggiore,

mnari potest. , per la quale puö essere condannato il reo.

CONCILIAZIONE

delle LL. .l. 10 e 21 di questo titolo colla L. 1- Cod. de compenset.

La compensazione opera di diritto, o dev’es-

sere opposla? perle LL. l, IO,'e 21 di questo

titolo opera di diritto ipsojure eo minus fidejus-

sorem ea: omni contractu debere,quod ea: com—

pensatione reus retinere potest: così la L.'1 ed

in questi sensi sono scritte le altre LL. 10 e 21;

ma per la L. 4 Cod. cie Compensat. deve costa-

re al giudice che vi sia un debito vicendevole,

lo che importa che la compensazione debba es-

sere opposta si constat pecuniam inuicem de-

beri, ipso jure pro soluto compensationem ha-

beri oportet ea: eo tempore ec.

5. Guus lib. 9 ad Edictum provinciale.

Si quid a fidejussore petetur, aequissimum

est,cligere üdejussorem,quodipsi,an quod(3)(b)

reo debelur,compensare malit: sed et, si utrum-

que velit compensare, audiendus est (1).

vis extra judicium l'acta denunciatìonc, compensa-

tionem posse objici , utet ea extra judicium etiam

facta, obligationem tolli ipso jure videatur.

Gor.(1) Fideiussor in majorem quantitatem obligari,

quam reus ipse debeat, non potest.

=— (2) Vide $. 5. Inst. defideiussoribus.

'— (3) L. 4. s. cod.

-— (4) Eodem modo pater illio debitum , ul et domi-

nus, quod servo suo debetur, l. 9. j. ead. et procu-

rator in rem suam, quod cedenti debitum luit tribus

casibus, l.lS. j. cod. ut et socius, quod socio debe-

tur, l. 10. j. de duobus reis , compensare potest: a-

lias aliena debita non compensantur, l. 9. 0. cod.

Fun.(a) $. 5. Inst. de jugi-uss.

— (b) L. 4. supr. h.. l.

Drcnsro. ll.

 

Soluzione. Bisogna distinguere il se si com-

pensi, ed il come si compensi: cirea al se si

compensi, è necessario il fatto dell'uomo, che

si opponga cioè la compensazione; il come si

compensi, è indipendente dal fatto dell'uomo,

ma corre la compensazione ipso jure, ministe-

rio legis, donde la conseguenza che opposta la

compensazione, e provato il concorso del eredi-

to, e del debito vieendevole, la compensazione

corre non dal momento in cui si è opposta, ma

da quello in cui il credito e debito vicendevole

si è formato.

5. Caro nel libro 9 sull'Editto prouinciale.

Se dal fideiussore qualche cosa si domande-

rà. è giustissimo, che il fideiussore scelga, se

preferisce compensare ciò ehe ad esse è dovu-

to,ovvero al debitore principale.E se vuole eom-

peusare l’uno e l'altro, dev’essere ascoltato.

fuori giudizì0,quantunque falla inlcrpellazione fuori

giudizio , possa opporsi la compensazione , del pari

che cotnpitasi quella eziandio fuori giudizio,di drit-

to sembri che distruggasi l’obbligazione.

Gor.(1) Il fideiussorc non può obbligarsi per più di

quel chc debha lo stesso debitore.

- (2) Vedi il 5. b'. del titolo de fidejussoribus delle

lstituzioni.

— (3) Vedi la legge 4. del medesimo titolo del di—

gesto.

— (4) Nello stesso modo il padre puö compensare il

debito col tiglio, come anche il padrone , quel che

gli è dovuto dal suo servo. Vedi la legge 9. del me-

desimo titolo del digesto,ed il procuratore in affare

proprio ciò che fu dovuto al cedente ne’tre casi della

legge 18. del medesime titolo del digesto , come e-

ziandio il socio può compensare ciò che gli è dovulo

dal sneio.Vedi la legge 10.del titolo de duobus reis

del digesto,altrimenti i debiti altrui non si compen-

sano. Vedi la legge 9. del medesimo litolo del co-

dice.

Fen.(a) Vedi il 5.5.delle lstituzioni de fideiussoribus.

— (b) Vedi la legge 4. di questo titolo.

Ul
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Jl'aturate debitum compensari potest.

6. ULPIANUS lib. 30 ad Sabinum.

Etiam quod natura ('l) debetur, venit in com-

pensationem (2).

In diem. debitum, ante diem compensari non potest.

]. Non admissa compensatione utrum salva maneat

petitio.

7. IDEM lib. 28 ad Edictum.

Quod in (3) diem debetur (1) (a), non com-

pcnsobilur, antequam (5) dies venit, quanquam

dari oporteat.

51 .Si rationem compensationisjudex non lia-

buerit (6) (b), salva manet petitio: nec enim

rei(7)judicatac exceptio objici potest: Aliud di-

DIGESTO—LIB. XVI. TIT. lf.

Un debito naturale può compensarsi.

6. Utri/ino net libro 30 a Sabino.

Anche eiò che naturalmente è dovuto, vien

compreso nella compensazione.

:

Una cosa dovuta a tempo non può compensa-rsi prima

del termine. 1. Non ammessa la compensazione, se

resta salva la domanda.

7. Lo stesso nel libro 28 sull'Editto.

Quel che si deve a tempo non sarà compen-

sato, pria che giunga il termine, quantunque

dar si debba.

5. 1. Se il giudice non tenne conto della eom-

pensazione, rcsla salva la domanda: imperocche

non si può opporrela eccezione della cosa giudi-

 

Gor.(1) Compensari potest etiam id, quod sola natura

debetur. Goth. Vid. ad hanc leg. .loanu.llohert.sen-

tent. lib. I. cap. 6. S. L.

-— (2) Nisi exceptione peremptoria perimi possit , l.

M. j. cod. veluti si debitum praescriptione vel sen-

tentia absolutoria inane redditum sit. Castrens.

— (3) Compensari id, quod in diem debetur, potest,

sed non antequam dies veneril:slalim quidem debe-

tur, l. cedere (tiem , 2l3 , j. de ucrbor. signi/icut.

sed non ante diem compensatur.

- (t.) r,. l6. 5. l.j. eotl.

— (5; Compensatiofìt liquidi tantum confessi et prae-

sentis, ut hic, l. Io. 5. 2. l. 22. j.eod. l.ult. (Lead.

— (6) Compensatio a judice repudiata , post objici

non potest, omissa potest, l. 8. 5. 2. s. de neget. l.

l. 5. 4. j. de contrar. tutelae, t. 18. in fin. s. com-

modati.

-- (7) Sententia dieta in principali , non praejudicat

incidentiznisi sua sententia incidenti quoque praeju—

dicium l'acere judex voluerit.

l‘sn.(a) I.. 16. 5.1. infr. cod.

— (b) L. 3. 5. .2. supr. de neget. gest. l. l. 5. 4.

infr. de contrar. tutel. l-. 18. in fin. supr. com—

modati.  

Gor.(1) Pnò ancora compensarsi ciò, che per sola na-

tura e dovuto. Vedi Golofredo. Vedi su questa legge

Giovanni lloberlo nelle sentenze libro l. capo 6. ed

S. L.

— (2) Eccetto quando non possa distruggersi da cc-

cezionc perentoria. Vedi la legge M. del medesimo

litolo del digesto,eome per esempio se il debito sia-

si cstinto merce prescrizione , o sentenza di assolu-

zionc. Vedi Castrense.

- (3) Può compensarsi ciò ch‘ è dovuto a termine ,

ma non pria che sia scaduto il termine presentemen-

te al certo e dovulo.Vedi la legge cedere diem 213.

del titolo de uerberant significatione del digesto,

ma non va compensato pria della scadenza. .

— (t) Vedi la legge l6. 5.l.del medesimo titolo del

digesto. ’

— (5) La compensazione si fa del liquido solamente,

chiaro, e presente come qui. Vedi la legge 10. 5.2,

la legge 22 del medesimo titolo del digesto , e la

legge ultima del medesimo litolo del codice.

— (6) La compensazione rigettata dal giudice, non

può posteriormente opporsi , tralasciata la si può.

Vedi la legge 8. 5.2. del titolo de negotiis del dige-

sto, la legge 1. 5. 1. del titolo dc contraria tutelae

del digesto, e la legge 18.in fine del titolo commo-

dat-i del digesto.

— (7) La sentenza proll'erita sul principale non è di

pregiudizio all’ incidente , meno quando il giudice

con la sua sentenza non abbia voluto prcgiudicare

ancora l'incidentc.

Fen.(a) Vedi la legge 16. 5. !. nello stesso titolo.

- (b) Vedi la legge 3. 5. 2. del digesto de negotiis

gestis, la legge l. 5.4. del digesto de contra-riu tu-

tela, e la legge 18. in fine del digesto commodati.
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eam, si reprobavit (I) pensationem, quasi non cata.Dirò l'opposto,se riprovò la compensazione

existente debito: tunc enim rei judicatac mihi come per la non esistenza del debito: perchè al-

noeebit exceptio. lora mi osterà la eccezione della cosa giudicata.

VARIANTI DELLA LEGGE

Questa legge erroneamente presso Aloandro porta la iscrizione Lib. XXX ad Sabinum.

De litis contestatione.

8. Cams lib. 9 ad Edictum provinciale.

ln compensationem etiam id deducitur (2),

quo (3) nomine cum actore lis (li-) contestata

est (5), ne (6)(a) diligentior(7)quisquc deterio-

ris conditionis habeatur, si compensatio ei de-

negetur.

Dc debito peculiari. 1. De eo, quod palvi rei debetur.

9. PAULUS lib. 3! ad Edictum.

Si cum filiofamilias (8) aut servo contracta sit

societas, et agat dominus vel pater, solidum per

compensatiunem servamus: quamvis, si agere-

mus, duntaxat dc peculio"praestaretur.

5. 1. Sed si cum (9) filiofamilias agatur, an,

quae patri debeantur: filius compensare possit,

quaeritur? Et magis est admittendum: quia unus

contractas esl: sed cum conditione, ut caveat,

Della contestazione della lite.

8. Gare nel libro 9 s-ull'Eclitto provinciale.

Nella compensazione si deduce ancora ciò, a

titolo di che la lite fu contestata coll'attore, an-

de uuo più diligente non sia in peggiore condi-

zione, se la compensazione gli si nega.

Del debito del peculio. I. Di ciö, che si deve al padre

del debitore.

9. PAULO nel libro 32 sull'Editto.

Se siasi contratta società col tiglio di famiglia

o col servo, ed agisca il padrone od il padre,

mettiamo in salvo l’ intero mercè la compensa-

zione: quantunque, sc noi agiremmo, sarebbero

lenuti soltanto pel peculio.

5.l.llla se si agisee contro al figlio di famiglia,

domandasi,se il figlio compensare possa ciò,che

al padre si deve?Ed è piuttosto ciù da ammetter-

si: pcrche uno e il contratto: ma colla condizio—

 

Gor.(‘l) Addc l. 9. j. de ea.-cepi. reijucl.

- (2) Ollicio judicis, l. 7. 5. cod.

— (3) Id est, id, cujus nomine.

-— (t) I.item-conteslantis deterior esse conditio non

debet, quam non conleslnntis.

- (5) Olim sc. vel in alio judicio.

— (6) lu compensationibus deterioris conditionis es-

se non debet diligens , quam negligens, l. 29. j. tte

uacationibus, l. 86. j. de regulis juris.

-— (7) l)iligentioris causa melior.

,— (8) Vide l. 3". s. ead.

- (9) Compensationem filius potest suouomine obji-

cere cjus, quod patri debetur-,dummodo de rato ca-

'thtll.

Fanta) L. 29. infr. de novat. (. 86.inlï. de reg.,iur.
 

Gor.(1) Aggiungi la legge !l. del titolo de acceptione

reijudicatae del digesto.

— (2) Per uf‘fizio del giudice. Vedi la legge 7. del

medesimo titolo del digesto.

— (3) Cioè, il cujus nomine (cioè a titolo di che).

— (ti) La condizione di chi contesta la lite non deve

essere peggiore di quella, di- chi non la contesta.

-- (5) Anticamente cioè, o in altro giudizio.

— (6) Nelle compensazioni il diligente non debbe

trovarsi in peggiore condizione che il negligente.

Vedi la legge 29. del titolo de'noration-ibus del di—

gesto , e la legge 86. del titolo de regutisjuris del

digesto.

— (7) Migliore è la condizione del più solerte.

— (8) Vedi la legge s.de! medesimo titolo dal dige-

sto.

— (9,- Il figlio può nel proprio nome opporre la com-

pensazionc di cio, ch'è dovuto al padre, purchè rati-

fichi. '

Fan.(a) Vedi la legge29.del digesto de uacationibus,

e la legge 86. del digesto de regulis juris.
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patrem suum ratum habitu-rum: id est, non

exacturum, quod is compensaverit.

De sociis. I. De condictione indebiti. 2. De malcficiis.

3. De stipulationibus praetoriis.

10. ULPIADLUS lib. 63 ad Edictum.

Si ambo socii (1)parem negligentiam societati

adhibuimus, dicendum est, desinere nosinvieem

esse obligatos, ipso jure eompensatione negli-

gentiae (2) facta.-l- Simili modo probatur, si al-

tcr ex rc communi aliquid percepit, alter tantam

negligentiam exhibuerit, quae eadem quantitate

aestimatur, compensationem factam videri, et

ipso jure (3) invicera liberationem.

5. 1. Si quis igitur compensare potens (i),

solverit, condicere (5)(a) poterit, quasi indebito,

soluto.

$.2. Quotiens ex maleficio oritur actio, ulpulaÎ

ex (ti) causa furtiva (7)(b), caeterorumque malc-

Gor.(l) Compensatio in societatc ipso jure locum lia-' '

bet.

-— (2) Compensatio in delictis ipsojure fit.Negligen-

tiae ad negligentiam fit compensatio, ut hic, sie do-

lusdolo compensatur , t. 36 5. de dolo,mg. t l.

5 13. j. de ecccept. doli, et delictum, vidc5. 2. j.

cod.

— (3) lpsojure tit compensatio, etiamsi ab homine

non objiciatur.

— (4) Si qui compensare potuit,nec tamen compen-

savit, sed solvit, solutum potest condicere: nam ubi

lege compensatio fit, solutum repetitur,tanquam in-

debitum.

— (5) L. 5. 5. pen.]. de impensis , si modo re_s ta-

lis sit, ut compensari possit, vide, t.30. 5.de condit.

indeb.

— (fi) Condictio furtiva oritur c.\'_ maleficio , ut liic ,

licet alii putent exvariis causarum figuris oriri, l. 1.

j. deobligat.

-- (7) V_el rebus amolis _, t. 1. C. rerum amat. l. 7.

5. ab donationes, j. soluta.

FEa.(a) L.

itti.

-— (b) Adde t. 1. C. rei. amotai. t. 7. 5. 5. infr.

soluto mat-tim.

5. 5. pen. infr. de impens. in reb. do-

UIGES'I'O — Llll. Xll. 'l'l'l'. ll.

.

ne, che dia cauzionc,cÌ|e ilpadre suo rati/tehe-

rà.,cioò che non esigcrà quanto egli abbia com-

pensato.

Dei soci. 1.Della ripetizione d’indebito.2.Dei maleflei.

3. Delle stipule pretorie.

10. Uteixxo nel libro 63 sull'Editto.

Se due soei nella società ci comportammo con

pari negligenza, deve dirsi, che cessiamo noi di

essere a vicenda obbligati , facendosi di diritlo

compensazione della negligenza. In pari modo

si prova, che se uno sulla cosa comune percepì

alcun che, l'altro vi pose tanta negligenza, che

si reputi dello stesso valore, sembra la compen-

sazione avvenuta, e non che di diritto la vicen-

devole liberazione.

.5. 1. Sc dunque taluno potendo compensare,

abbia pagato, potra ripeterla, quasi pagato un

Liudcbito.

5.9.... Quante volte l'azione nasce da un malefi-

lcio, come per esempio da causa di l'urto, e di

l

 

 

bo-v.(l) La compensazione nella società ha luogo in

forza dello stesso dritto.

— (2) La compensazione ue’ delitti avviene di dritto.

Si compensa la negligenza con Ia negligenza, come

qui,eosi il dolo è compensato col dol0.\’edi la le ge

36. del titolo de dolo del digesto , argomento dalla

legge 4. 5. 13. del titolo de exceptione doli del di-

gesto, ed il delitto. Vedi il 5. 2. del medesimo titolo

del digesto.

- (3) bi dritto verificasi Ia compensazione, sebbene

non venga opposta dall’uomo.

— (4) Se chi potè compensare, però non compenso,

ma paga, può ripetere il pagato, poichè quando per

legge operasi la compensazione, il pagato va ripetu-

to, sia come indebito.

— (3) Vedi la legge 5. 5. penultima del titolo de im—

pensis del digesto, se peto la cosa sia tale, che pos-

sa compensarsi. Vedi la legge5.0 del litolo de cou-

dictione indebiti del digesto.

— (ti) L’azione personale furtiva nasce dal malefizio,

come qui , sebbene altri opinino che sorga da altre

diverse cause. Vedi la legge l. del titolo de obliga-

tionibus del digesto.

— (7) O per cose sollratte.Vedi la legge 1. del titolo

rerum amatorum del codice, e la legge.7. del titolo

ob donationes del titolo soluto matrimonio del dig.

Fen.(a) Vedi la legge 5. 5. penultimo del digesta de

impensis in rebus dotalibus.

— (b) Aggiungi la legge 1.dcl codice rerum amota-

ram, 0 la lcggc 7. 5..i. del digesto soluto matrinto-. nio.
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ficiorun‘ì, si de ca pccuniarîe(1)agitur, compcn- ' altri malefici, se per ciò si agisee pecuniaria-

satio locum habct. Idem csl. (2) et si condicatur

ex causa furtiva. + Sed et qui noxali judicio

convenitur, compensationem opponere potest.

5.3.In stipulationibus quoque,quae instar(3)(a)

actionum habent, [id est, praetoriis], compen-

satio locum habet: et secundum Julianum, tam

in ipsa stipulatione (4) quam in ex stipulatu (5)

actione poterit objici compensatio.

mente, ha luogo la compensazione. Vale lo stes-

so, se si ripeta con azione personale per causa

furtiva. Ed anche chi vien convenuto con giudi-

zio nossale, può opporre la compensazione.

5. 3. Nelle stipule ancora, che sono a modo

di azioni, cioe nelle pretorie, ha luogo la com-

pcnsazione: e secondo Giuliano, tanto nella sti-

pula stessa, ehe nella azione in virtù delle sti-

pulato, si potra opporre la compensazione.

VABlANTI DELLA LEGGE

5. 2. Si de ca: presso Aloandro e nella Vulgata si legge si de ea re.]dem est, Cujacio legge

id est.

De usuris. Dc fisco. _

ll. Inen tib. trigesimo "" secundo "‘ ad Edictum.

«

Cum allerblteri pecuniam sine usuris (6), al-

Degli interessi. Del fisco.

“. Lo stesso nel libro 32 sull’ Editto.

Quando uno deve all‘altro danaro senza intc-

 

Gor.(l) ld sìgoifical; pecuniariae actioni ex maleficio,

compensationem opponi, non poenali, id est, crimi-

nali. I-lic quacri potest utiliter, an injuriae (ut si fur

appellatus a Titio , eum latronem appelaverit) com-

pensari debeant? ld textus af'firmari videtur,ut Bart.

ct tea: 2". s. de procur. purgare convitium cuique

permitti,eo magis, quod vita ci fama aequiparantur,

t. 9. j. de manumiss. bind. et rctorquere crimen in

alium sit permissum. Ad haec tea: 14. $.6. j.de bon.

liber. ett. 39. j. soluto, tradit. paria deliela mutuo

inter virum et uxorem compensari: sed superioribus

obstat tecc 19. 0. qui accus. quae negat facultatem

accusatis recriminaudi in pari vel majore crimine: i-

deoque notatSpeculator,eo casu quemlibet de inju-

ria sibi illata agere posse.

— (2) ld est, Cujac. 13. obs. 37. idque confirmari

Basilicis ail, quae ita habent, & iuaaänsvagmp-qmn-

x&); o'urò zitor'ìgfiîj TOD viari/Adnan cifra—tiranni; noxa-

lia ainfallaai'äsds.

— (3) Stipulationes praetoriae instarjudiciorum ha-

bent, quod ab invitis cxtorqueantur, [. l. 5. cautio-

nales, 2. j. de praetoriis, stipul.

— (4) Subaudi, interponenda.

— (5) lioc est, interposita jam stipulatione.

- (li) Compensare qui potest , usuras non pracstat,

l’aula) L. 1. 5. 2. infr. de stipul. practor.  

Gor.(1) Ciò significa opporsi la compensazione all’ a-

zione pecuniaria pel malefizio, non alla penale, cioè

all‘azione criminale. Qui può utilmente dimandarsi,

se debbano compensarsi le ingiurie? (come per e-

sempio se da Tizio sia slato chiamato ladro, chi lo

abbia similmente iugiuriato). Ciò pare che confermi

il testo, come Bartolo, e la legge 25. del titolo de

procurato-ribus del digesto, che a ciascuno sia per-

messo scagionare la difi'amazione , tanto più che la

vita e la fama sono nello stesso livello.Vedi Ia legge

9. del titolo de manumissiswindicta del dig-esto, e

sia permesso ritorcere la colpa addosso ad altriCir-

ca queste cose la legge M. 5. (i. del titolo de bonis.

libertorum, c la legge 39.del titolo soluto matrimo—

nio insegna che si compensiuo reciprocamente tra

marito e moglie lc ingiurie egualizma alle cose pre-

cedenti osta la legge lit.del titolo qui accusare non

possunt del codice,la quale nega agli accusati la fa-

colta di reerimiua in eguale o maggiore delitto; e

perciò osserva lo Speculatorc , che in questo caso

ciascuno possa agire per l’ingiuria statagli fatta.

— (2) Cioè.VediCujacio lib.13.0sserv.37.e ciò all‘er-

mu che, sia confermato da’ libri Basilici, ne' quali

eosl sta dettozuno agendo pecuniaria,:ncnte pet fur-

to compensa con l‘azione di furto e con la nossalc.

— (3) Le stipolazioni pretoric reputansi altrettanti

giudizi , perchè son tolte per forza da’ non volenti.

Vedi la legge I. 5 cautionales,e la legge 2. del li-

tolo dc praetoriis stipulationibus del digesto.

_- (4.) Soli-intendi interponcnda.

—- (5) Cioè, interposta di già la stipulazione.

— (6) Chi può compensare , non paga interessi , sia

FEtt.(tl) Vedi la legge |. g. a. del digesto de stipula-

tionibus praetoriis. .
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ter usurariam debet, constitutum est a Divo (1) ressi e l’ altro con interessi, fu stabilito dall‘Im-

Severo.coneurrentis(2)(a) apud utrumque quan— peradore Severo non doversi gf'intercssi della

titatis usuras non esse praestandas (3).

12. lnmi lib. 61. ad Edictum.

ldciii (i) juris est non solum in privatis,veru-

quantita concorrente per l’uno e per l’ altro.

12. Lo stesso nel libro (ili siitt’li’ititto.

La stessa disposizione fu stabilita non solo

metiam in causa (5) (b) fisci constitutum. +Sed pci privati, ma benanehe per causa del fisco.Ed

ci si invicera sit usuraria pecunia, diversae ta-_

men [sint] usurac. compensatio nihilominus lo-

cum habet ejus, quod invicem debetur.

Si saepius obji'ciatur compensatio.

13. IDEM lib. 66 ad Edictum. i

Quod Labeo ail, non est sine ratione: ut, si(G)

 

sive eas ex mora , 'sive ex stipulatione debuit, al no—

tat liic Alberic. Quid , qui conipeiisandi jus habet ,

' num etiam poenam , quam debere potest ,lcompen-

sare potest? llieliardus l\lalunibraniis ita censuit, ex-

" empto superiore usurarum, l. lecta 5. de reb. cred.

' l. Gaius. ir. j. de usuris !. pen. s. de condict. in-

deb. c. constitutus ecctr. de poenis,unde dicitur,Em-

phyleutam, mora in solvendo canone admissa, em-

pliyteusi non decidere, si quid ei vicissim a domino

debebatur , si moram suam cum mora sibi debili

compensare possit.

Gor.(t) ld esl, Alexandro. Cujac. 8. Observ. 16.

— (2) Vide (. i. l. 5. C. eod. t. 1. j. quae sent. sine

app. [. 7. G. de sol-ut.

-— (3) l\lutui in judicio (licet strictum judicium sit)

' iit etiam compensatio ipso jure, vide t. 21. j. cod.

-— (i) Compensantur usuraria debita liinc inde nt in

privatis negotiis, ita et. in fiscalibus.  
.. (s) Vide |. i. c. cod. '

-— (G) Compensationes plures fieri non possunt ejus-"

dem- debiti : vel ita, Compensatio, quae unicum de-'

bitum perimit, alii debito objici non potest: cum se-_

mel effeclum suum sit sortita.l‘\'on potest autem una

'causa diversos efl'ectus sortiri. .

Fanna) L.7.». t. 5. C. li. t. l. 7. G. de solution. '

_ (b) L. |. cfr.. t.

anche se il danaro sia con interesse scambievo-

le, divcrso però iiell'ammontarc, nondimeno ha

luogo la compensazione per ciò, che a vicenda

si deve. °

Sc la compensazione si oppone più volte.

l3. Lo stesso nel tib-ro 66 s-utt’Editto.

Quel clic Labeone dice, non a senza ragione:

che gli dovè per mora , sia in forza della stipulazio-

ne, come osserva qui Alberico. Che, clii ha il dritto

di compensare, può forse compensare eziandio la

penale clic può andar dovendo? l‘iiccardo l\lalumbra—

no cosl opinò nell’esempio precedente degl' interes—

si.Vedi la legge lecta del titolo de rebus creditis del

digesto, la legge Gaius il. del titolo de usuris del

digesto,la legge penultima del titolo de condictione

indebiti del digesto, ed il capo constitutus della E-

stravagante de poenis, dondc dicesi, che l'entitcuta,

verilicata la mora nel pagamento del canone, non

decade dall' enfiteusi, se alcun clie vicendevolmen-

te gli si doveva dal padrone,se possa compensare la

sua mora con la mora di quel tanto a lui dovuto.

Gor.(t) Cioè, da Alessandro.Vedi Cujacio libro 8.05—

sei-vazione lli.

_ (2) Vedi la legge 4. e' la legge 5. del medesimo

titolo det codice, la legge 1. del titolo quae senten-

tiae sine appellatione del digesto, e la legge 7. del

litolo de solutionibus del codice.

_ (3) Nel giudizio di mutuo (sebbene il giudizio sia

di stretto dritto ) verificasi ancora di dritto la eont-

pensazione. Vedi la legge 21. del medesimo litolo

del digesto.

— (1) Si compensano vicendevolmente i debiti ad in-

teressi, così nc'uegozî privati, come ancora in quelli

del fisco.

-— (5) Vedi la legge l. del medesimo titolo del co-

dice.

— (6) Non possono farsi 'più compensazioni dello

stesso debito: ovvcro così , la compensazione , che

distruggc un unico debito, non può opporsi ad altro

debito: avendo una volta prodotto il suo effetto. Non

può difatti una causa produrre diversi ell'etti.

Fen.(a) Vedi le leggi !i. e 5. in questo titolo del codi-

ce e la legge 7. del codicede solutionibus.

— (b) Vedi la legge I. in questo titolo del codice.



DIGESTO—LIB. XVI. TlT. ll.

cui petitioni specialiter destinata est compensa-

tio, in caeteris (1) non objiciatur.

De obligatione, cui obstat exceptio.

14. Javouaa'us lib. 15 ecc Cassio.

Quaecunque (2) per exceptionem (3) perimi

possunt, in compensationem non veniunt.

De co, quod certo loco.

15. IDEM lib. 2 Epistolarum.

Pecuniam certo (1) loco a Titio clari stipula-

tus sum: is petita me, quam ei debeo, pecu-

niam: Quaero, an hoc quoque pensandum sit,

quanti mea interfuit, certo loco dari? Respondit,

Si Titius petit, cam quoque pecuniam, quam

certo loco promisit, in compensationem deduci

oportet: sed cum sua causa, id est, ut ratio ha-

beatur, quanti Titii (5) interfuerit(6)(a),eo loco,

quo convenerit, pecuniam dari (7).
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cioè, che se a qualche domanda fu specialmente

destinata la compensazione, non possa opporsi

in altre cose.

Dell‘olibligazione, cui osta la eccezione.

l4. Gravem-avo net libro 15 da Cassio.

Quelle cose tutte, che possono annullarsi

merce ta eccezione, non vengono in compensa-

. zione.

Di ciò che deve darsi in luogo determinato.

15. Lo stesso nel libro 2 delle Epistole.

Stipulai da Tizio dat-misi una somma in tuo-

go detcrminato; egli da me domanda la somma,

che gli debbo. Domando, se debba compensarsi

ancora quanto in mio interesse, che mi si desse

in quel determinato luogo? Rispose, che se Tizio

domanda quella somma benanehe, che uii pro-

mise in luogo determinato, bisogna che sia de-

dotla in compensazione: ma con in sua condizio-

ne, cioè, che tengasi conto quanto sia stato lo

 

Gor.(1) Una causa non potest operari circa diversos

effectus. Bart.

-- (2) Compensationem nemo rectc petit eorum,quae

petere quidem potest stricto jure, non potest tamen

cum cffectu petere , cum exceptione possit repelli.

Goth… V. in liane leg. Bellon. tib. 2. supput. c. 1.

S. L.

_ (3) Vide t. 6. s. ead.

—- (1) Compensari ubique potest,quod certo loco de-

betur, si modo praestetur adversario id , quod ejus

interest debitum suo loco solvi , unde nolant , Com-

pensationes non modo sortis , sed et eorum , quae

sorti accedunt, pula ejus, quod interest, posse peti:

et breviter , necdum liquida debita interdum com-

pensari. Gotti. Vide in hanc l. Ant. Augustin. lib.2.

emend. cap. 1. S. L.

— (5) Quanti tua vulgata,quac lectio defensa a lllo-

lineo , tractatu de eo , quod interest n. 10. Quanti

tita autem hic est, quanti tua, qui agis, interest.

-— (ti) L. 2. 5. ult. s. de eo, quod certo loco.

— (7) Al. restituiri: Fiorentina, daturi : Antonius

Augustinus datuiri.

Fnii.(a) L. 2. $. utt. supr. de eo, quod certo loco.

l

 

Gor.(1) Una causa non può applicarsi ad effetti diver-

si. Vedi Bartolo.

— (2) Nessuno può legalmente dimandare la com—

pensazione di quelle cose , che può al certo diman—

dare per istretto driuo,non può però dimandare con

effetto, quando possa esser respinto con l’eccezione.

Golofredo. Vedi su questa legge Bellon.tibro 2.‘siq|-

put. capo !. cd S. L.

— (3) Vedi la legge 6. del medesimo titolo del dig.

— (4) Può compensarsi in ogni dove, ciò ch'è dovu—

to in luogo determinato , se però si paghi all' avver-

sario quel che a lui importa pagarsi il debito nel suo

domicilio,d'onde osservano,che possano dimandarsi

le compensazioni non solamente della sorte ; ma e—

ziandio de’ suoi accessori, per esempio,degl'interes-

si, c a dir tutto in breve, non pure idcbîti liquidi

delle volte compensarsi. Gotofredo. Vedi su questa

legge Antonio Agostino libro 2. emerui. capo ]. ed

S. L.

- (5) Quanti tua., legge invece la volgata, la quale

lezione e difesa da lllolineo nel trattato de eo quod

interest numero 10. Quel quanti tua qui suona,

quanto importa a te, che agisci.

— (6) Vedi la legge 2.5.ultimo del titolo dc eo quod

certo loco del digesto.

— (7) Altri leggono restituiri, l’edizione Fiorentina

legge daturi: Antonio Agostino datuiri.

an.(a) Vedi la legge 2. 5. ultimo del digesto de ce

quod certo loco.
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| interesse di Tizio che la somma sia consegnata

{ in quel luogo, che si convennc.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quanti Titii interfueritmella Vulgata quanti

tua.

Pecuniam (larizpresso Aloandro si legge non

lic eo, quod alius quam actor debet.

1. De re judicata.

16. Panormus lib. 3 Quaestionum.

Cum (1) militi castrensium bonorum alius,

caeterorum (2) alius heres exstitit, et debitor al-

ieri heredum obligatus, vult compensare, quod

ab (3) (a) alio debetur, non audietur.

5. 1. Cum intra diem ad judicati (4) executio-

nem datum judicatus Titio agit cum eodem Ti-

tio, qui et (5) ipse pridem (6) illi judicatus est,

compensatio adinittetur: aliud est enim, diem

obligationis non venisse: aliud (7), humanita-

tis (S) gratia tempus indulgeri solutionis.'

Dc Aedili condemnato ob arctiorem annonam

praebitum.

17. |… lib. 1 Responsorum.

ldeo (9) ccndemnatus,quod arctiorem (10) an-

dari,ma si nota al margine alias deest negatio;

nel testo Fiorentino daturi.

Di ciò, che deve altri, che l’attore.

l. Della cosa giudicata.

16. Parra'mvo nel libro 3 delle Quistioni.

Quando ad un soldato uno in erede dei beni

castrensi, altri de' rimanenti, ed il debitore ob-

bligato all'uno degli eredi, vuole compensare

ciò che dall' altro si deve, non'sara ascoltato.

5. 1. Quando fra il tempo dato all'esecuzione

di un giudicato, l’ aggiudicato a favore di Tizio

agisce contro lo stesso Tizio,il quale ancora tc-

ste fu aggiudicato a favore di colui,sarà ammessa

la .compensazione : poichè altro è non essere

scaduto il termine dell' obbligazione: ed altro

è accordarsi per fine di umanità un tempo per

te pagamento.

Dell‘Edile condannato per avere resa

piu cara l‘annona.

17. Lo stesso nel libro 1 dei Responsi.

Perciò un condannato per aver fatto incarirc

 

Gor.(1) Si cum militi. rvulg. Haloand.

— (2) id est, non castrensium.

-— (3) Vide i. 18. $. ult. j. eod.

-— (ll-) Tempus ad judicati executionem datum judi-

catis primum fuit unius mensis: tum , duorum : ad

extremum, quatuor, vide l.2. C.de usuris reijudic.

.. (5) Vide l. 2. infin. C. eod.

-— (6) Pridem, pro quatuor mensibus hie accipi no-

tat posl Richardum Baldus.

—- (7) Compensationem non impedit tempus quod

humanitatis gratia indulgetur.

— (8) Ut et Graeci dicunt apo; replSa'laþw. Cujac.

ad t. ltS. j. dc verb. oblig.

— (9) Compensatio criminali condemnationi objici-

FEn.(a) [. 18. 5. 'I. infr. h. t.  

Gor.(1) Si cum. militi legge la volgata.Vedi Aloandro.

_. (2) Cioè, de‘ beni non castrensi.

.- (3) Vedi Ia legge l8. $. ultimo del medesimo ti-

tolo del digesto.

— (1) La dilazione coneedula a’giudieati per l’esecu-

zione del giudizio dapprima fu di un sol mese ; di

poi fu di due mesi;da ultimo di quattro. Vedi la leg-

ge 2. del titolo de usuris reijudicatae del codice.

— (3) Vedi la legge 2. in'fine del medesimo titolo

del codice.

—- (6) Pridem,avvcrtequi Baldo dopoRiccardo pren—

dersi per quattro mesi.

— (7) La dilazione conceduto in favore dell’ umanità

non è di ostacolo alla compensazione.

- (8) Come anche i Greci dicono per indulgenza.

Vedi Cujacio su la legge "8.dcl titolo de ruerbo-rura

obligationibus del digesto.

-— (9) La compensazione'si oppone alla condanna

Fun._(a) Vedi la legge 18. $. I. di questo titolo.
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nonam JEdililalis (1) tempore pl‘i’fl'IJllÌl frumen- ' l'annona in tempo dell' Edilitîi, non sembrerà

tariae pecuniae debitor non videbitur: ct ideo debitore del fondo frumentario: e quindi gli

eompensationcm habebit. competera la compensazione.

VARIANTI DELLA LEGGE.

Edilitatis tempore. Dionisio Golofredo, Budeo, Alciato ed Aloandro leggono ednlitatis

temporc.

CONCILIAZIONE

della L. 17 colta L. 20 dello stesso titolo.

Il debitore per causa di annona può opporre

al fisco la compensazione? sì per la L. 17 coni-

pensationem habebit; no perla L.20 pecuniam

jure eompensationis retinere non placuit.

Soluzione ; nel caso della L. 17 l’Edile com-

pensa, perchè non è debitore del danaro desti-

nato all’annona, giacche questa si comprava dai

così detti curatori rei annonariae; nel caso poi

della L. 20 il così detto curatore, addetto a

comprare il bisognevolc per lc truppe, non può

compensare, perche e debitore del "denaro pub-

blico ehe gli si forniva per l’ acquisto di quanto

poteva occorrere.

 

tur ex debito civili. Bald. Goth.. Vid.in hanc l. Dua-

ren. lib. 1. disp. anni'ooi's. cap. 25. Cujac. lib. 2.

obscru. cap. 23. ct lib.lti. cap. is. et Joan.lloberl.

lib. 3. sent.jur. cap. 26. S. L.

—(10) Arctiorem annonam pracbct, qui de ea fru-

menti quantitatc Subducit , quam viritim populo

praeberi oportet. Robert. 3. sent. ult. de quo vide

l.53._ s. dejud. Livius 25. Adsidendo diutius arctio-

rem annonam sociis , quam liosli iaciebat. Interim

nota, Aedilem a Curatore rei frumentariae differre:

hic, si ex curationis causa condemnetur, compensa-

lione uti non potest, l.20. j. cod. Aedilis vero,quam

curator annonam redegerit, in ca praebenda ipse o-

peram naval: etsi annonam fraudavil, compensatio-

ne adversus liscum uti potest, d l.53. Praeterea cu-

ratori pecunia datur: aedili annona , non pecunia.

Vide Cujac. 2. obsere. 23. in fin.

Gor.(1) Budaeus, Alciatus ct llaloander leguut eduli-

tatis: quo vocabulo intelligunt, rerum edulium lar-

gitionem et praebitionem fieri solitam a Principe

tempore carioris annonae.Lamp.Alexand.vide Duar.

disp. 25. et male: Aedilita-tis tempore, hic est, cum

in aedilitate esset. Cujac. 2. Observ. 23. €» za. oigo-

poiuapeia. Cujac. 14. Observ. 13. eæ Basilic. ubi re-

prehendit Duarenum , monetque apud Lampridium

legendum esse uilitatem: et veteres credulitatem et

aedilitatem promiscue scripsisse.llinc illud Tertul-

Dicusro. Il.

criminale pel debito civile. Baldo e Gotofredo. Vedi

su questa legge Duareno libro 1. delle dispute an-

niversario capo 15.Cujacio libro 2. Osservazioni ca-

po 23. e libro là.. capo 13. e Giovanni Roberto libro

3. sentenze di dritto, capo 26. cd S. L. '

...(10) Fa veritieare la carestia chi sottrae da quella

quantità di frumento , la quale fa d’uopo offrirsi al

popolo per testa. Vedi lloberlo libre 3. sentenza ul-

tima,intorno al quale vedi la legge 53. del titolo de

judiciis del digesto.Tito Livio libro 23.Tenendo piu

lungo assertio eng-tonaca la carestia agli alleati ,

anzichè al nemico. Intanto osserva, che l’EdiIe dif-

ferisca da colui che prende cura dell’annona, questi

se sia condannato per causa di fornitura , non può

giovarsi della compensazione. Vedi la legge 20. del

medesimo titolo del digesto. L’ Edile poi egli stesso

assiste nella somministrazione dell’ annona , che il

provveditore avrà raccolta: e se fraudò l'annona

può avvalersi della compensazione contro il fisco.,

Vedi la della legge 53. Inoltre il denaro si consegna

al provveditore: all‘ Edile l‘aiinona , non it denaro.

Vedi Cujacio libro 2. Osservazione 23. in fioc.

Gor.(1) Budco, Alciato ed Aloandro leggono edulita-

tis:col qual vocabolo intendono la largizione e som-

ministrazione delle cose alimenti a vitto solita a farsi

dal Principe in tempo di carestia.Lanipridio in Ales-

sandro. Vedi Dnareno disputa 25. e'malaincntc:tciii.-

po dell’Edilitdqui significa,esscndo in carica di E—

dile. Vedi Cujacio libro 2. Osservazione 23. Nel/ar

leggi a,’ mercati. Cujacio libro M. Osscrvazione 13.

de’ Basilici , ove corregge Dnareno , ed avverte che presso Lampridio debba leggersi vilitatem, c che

112
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De procuratore in rem suam I. De co,

quod alii quam rco debetur.

18. Ioan lib. 3 Responsoruin.

ln (1) rem suam (2) procurator datus, postli-

tis contestationem si vice mutua conveniatur,

aequitate compensationis utetur.

$.1. Creditor (3) compensare non cogitur,

quod (i) (a) alii quam debitori suo dcbetzquam-

vis creditor ejus pro ce, qui convenitur ob dc-

bitum proprium, velit compensare,

De pecunia soluta servo publico.

19. lucia lib. 11 Ilesponsoruni.

Debitor pecuniam publicam servo publico ci-

tra (5) (b) voluntatem eorum solvit, quibus de-

bitum rccte solvi potuit: obligatio pristina ma-

nebit, sed dahitnr ei compensatio peculii fi-

ni (6) (e), quod (7) servus publicus habebit.

DIGESTO—Llll. Xl'l. TIT. II.

llel procuratore nel suo interesse. 1. Di ciò, che ad un

altro, non già al debitore si deve.

18. Lo stesso nel libro 3 dei Responsi. »

Un procuratore dato nel suo interesse, sc do-

po la contestazione della lite sia convenuto a vi—

ccnda,uscrà della giustizia della compensazione.

$. 1. Il creditore non e costretto a compen-

sare ciò, che deve ad un altro, e non al suo de-

bitorczbenclib il creditore di lui voglia compen-

sare per colui, ch‘e convenuto per un debito

proprio.

Del danaro pagato al servo pubblico.

19. Lo stesso nel libro 11 dei Responsi.

Un debitore pagò danaro pubblico ad un pub-

blico servo, senza volontà di coloro, ai quali il

debito poteva giustamente pagarsi: la prima ob-

bligazione resterà salda, ma si darà la compen-

sazione a colui sino alla quantità del peculio, che il servo pubblico avrà.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sed (labitur ei compensatio peculii fini ec.nclla Vulgata si legge pecu liiserei in co quod cc.

e presso Aloandro peculi-i fini qua ec.

 

 

liani in Apologetieo,Philosoplii tyrannidem all'eclant,

Christianus vero nec aedulilatem.

Gor.(1) Compensarc procurator in rem suam potest,

quod ci debetur ex mandalo, cessaque ei actione.

_ (2) Vide Cujac. 24. obs. 38.

— (3) Vide Item. singul. 531. incipiente Debitor

meus.

_ (1) Vide l. 9. C. cod. i. 16. s. ead.

— (5) L. 12. C. dc solut.

— (6) lmo in solidum , l. 9. s. eod. Caeterum pecu-

lii fini compensationem dari , hic niliil aliud est,

quam ad quantitatem peculii dari.

- (7) Qua. Duaren. [. disput. 12.

Fanta) L. 9. C. l. 16. in fin. pr. supr. cod.

_. (b) L. 12. C. de solution.

— (e) fanno vide l. 9. in pr. supr. lt. t.  

gli antichi abbiano scritto indistintamente, aedulita-

tem ed aedilitatem. Di qui la sentenza di Tertullia-

no nell’Apologettco,i filosofi aspirano alla tiranni-

de, il Cristiano neanche all'edititd.

Gor.(t) Il procuratore in affare proprio può compen-

sare ciò che gli e dovulo per mandato, e per azione

a lui ceduta.

— (2) Vedi Cujacio libro 21. Osservazione 38.

— (3) Vedi Romano sing.531i. che comincia Debitor

meus.

— (4) Vedi ta legge 9. del medesimo titolo del codi-

ce, c la legge 16. del medesimo titolo del digesto.

— (5) Vedi la legge12.deltilolo de scl-ulionibus del

codice.

— (6) Anzi per l’intero. Vedi la legge 9. del medesi-

mo titolo del digesto. Del resto darsi la compen-

sazione peculii fini qui non significa altro, se noti

concedersi sino alla quantità del peculio.

— (7) Qua legge Dnareno libro 1. disputa 12.

Fen.(a) Vedi la legge 9. del codice, e la legge 16. in

fine del proemio nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 12. del codice de solutionibus.

— (c) Anzi vedi la legge 9. in principio di questo li—

tolo. '
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De curatore rei frumentariae condemnato.

20. laun lib. 13 Rcsponsorum.

Ob negotium copiarum expeditionis tcmpore

887

Del curatorc dcl fondo frumentario condannato.

20. Lo stesso nel libro 13 dei Responsi.

Fu deciso, che un curatore condannato per

mandatum curatorem (1) (a) condemnatum, pe- un affare, affidatogli in tempo della spedizione

cuniam jure compensationis retinere non» pla- delle truppe,non può ritenere danaro a titolo di

euit: quoniam ea non compensatur. compensazione: poiche questo non si compensa.

VARIANTI DELLA LEGGE

Compensatur: nel testo Fiorentino co-inpcnsantur.

Dc procuratore convento.

21. PAULUS lib. 1 Quaestionum.

Postea quam placuit inter omnes, id, quod in-

vicem debctur, ipse jure (2) (b) compensari, si

procurator absentis convenialur, non debebit dc

rato cavere, quia nihil compensat, sed ab initio

minus ab eo pelitur.

Dc debita alternato.

22. SCAEVOLA lib. 2 Quaestionum.

Si debeas decem [millia ]. aut (3) hominem,

utrum adversarius volet, ita(t)coinpcnsatio hujus

debiti admittitur, si (3) adversarius palam dixis-

set ((i), ulrum voluisset.

Gor.(1) L. 3. 0. cod. |. 46. $. 5. j. de jure fisci, vide

quae notavi ad l. I7. s. cod.

.- (2) Utcxceptionem doli opponi non sit necesse:

quioetiam,utcunquc per errorem soluta sit pecunia,

condici potest, l. 10. $. |. 5. cod.

— (3) El sic sub allernatione posita in stipulantis e-

lectione.

-— («i) Cur ? debitum sub alternationc est incertum ,

t. 75. j. de aerb. obtig.

-— (5) Non tit compensatio , nisi debiti liquidi , con-

fessi , praesentis: nam controversi vel incerti com-

pensatio non tit, ut lite, et l.3.]. dc tutelae et rat. ut

lite-n.(a) L. 3. C. cod. l. 46. $. 5'. iii/'r. de jure fi-

sei.

— ib) l.. ult. in pr. 0. li. !.

Del procuratore convenuto.

2l. PAOLO nel libro 1 delle Quistioni.

Dopo che si fu di accordo tra tutti di compen-

sarsi ipso jure quel che a vicenda si dove, se il

procuratore di un assente sia convenuto, non

dovrà dar cauzione per la ratifica, poiche nien-

te compensa, ma da principio gli si domanda

meno.

Del debito alternativo.

22. Si.-even nel libro 2 delle Quistioni.

Se devi diecimila, ovvero un servo, secondo

che vorrà l'avversario,allora si ammette la com-

peusazione di questo debito, se l'avversario a-

vesse chiaramente detto quale delle due cose

avesse voluto.

Gor.(t) Vedi la legge 3. del medesimo titolo del co-

dice, e la legge 16. $. 3. del titolo dejure fisci del

digesto. Vedi quel che osservai sula legge 17. del

medesimo titolo del digesto.

-— (2) Che non sia necessario opporsi l'eccezione di

dolo,che anzi comunque siasi pagato denaro per cr-

rore , puö ripetersi. Vedi la legge lO. $. l. del me-

desimo titolo del digesto.

— (3) E così messa sotto alternativa a scelta delle

stipulantc.

— (li) Perche ?- il debito sotto alternativa è incerto.

Vedi la legge 73. del titolo de verborum obligatio-

nibus del digesto.

-— (5) Non si ammette la compensazione fuorchè per

debito liquido , certo, presente ; poichè non si am-

mette per debito controversa, od incerto, come qui,

Fan.(a) Vedi la legge 8.ch codice nello stesso titolo,

e Ia legge 46. del digesto. de jure fisci.

— (b) Vedi la legge ultima in principio in questo ti- lolu del codice.



888 DlliI‘IS'I'O—Llll. XVI. 'I'I'l'. lll.

VARIANTI DELLA LEGGE

Decem millia: la parola millia manca presso Aloandro, nc'Basilici e nella Vulgata.

De eo, quod tutor debet, qui pro pupillo agit.

23. Paetus lib. 9 Rcsponsorum.

Id, * quod (1) pupillorum nomine debetur, si

tutor pctat, non posse. eompensationcm objici

ejus (2) pecuniae, quam ipse tutor suo nomine

adversario debet.

De fisco.

21.. lui-:il lib. 3 Decretorum.

Iussit Imperator audiri 'adprobantem sibi a

fisco (3) deberi, quod ipse (i) (a) convenitur.

’l‘l'l‘. lll.

DEPOSITI (b') (b) VI.-".L CONTRA.

Definitio et Etymologia depositi. 'I. Edictum. 2. II:-tio

Di ciò che deve il tutore, che agisce pel pupillo.

23. PAOLO nel libro 9 dei Responsi.

Se il tutore domanda ciò, che si deve a nome

pei pupilli, non si può opporre la compensazio-

ne detla somma,chc Io stesso tutore deve all‘av-

versario in suo nome.

Del fisco.

24. Lo stesso nel libre 5 dei Decreti.

L’Imperadore dispose doversi ascoltare colui,

che prova dovcrglisi dal fisco ciò, per cui e cs-

so convenuto.

'l‘l'l‘0l.0 lll.

DELL'AMORE DEI. DEPOSITO E DELLA CONTRARIA.

.Dcfinizione cd Etimologia dcl deposito. l. Editto.

 

nec in deposito, etiam ante Justinianum. 2.Paul.t2.

$. ult. l. 3. j. de tutelae et rationib. distro/|. addc

i. alt. (.'. cod. lioc lit.

— (6) Cur? Elcctionc res lil cri-la.

Gor.(1) Non compensatur tutoris proprium debitum.

tutore petente 'quod pupillis debetur.Synops.Basil.

l. 7. tit. 6. cl tit. tO. cap. I3.

— (2) oo cundrwi'g'ewi (Apim; idr/.è» roo Eiri'rpciiraoE-

elog. t. 7. ttt. (i. ea: Basil. tO. c. 23.

—- (3) Campensationem fiscus subit, si petit, et de-

beat. Sgnops. ibid. cap. 21.. '

-— (4) Quod et ipse, Ifaloand. l. 13. C. cod. i. 46.

$. 5. j. dejure fisci, tegendum videtur, id in quod;

rei, in quo ipse.

.— (5) rv. C. xxxiv. 5. 3. Inst. quibus modis re con-

trahitur obligal-io, l. 1. 5. ‘.i. j. rlc oblig. Noire/1.88.

2.l‘aul. i.et 12.13.Eclog. 2. 3. IIarni. 9. B.earli‘JG.

l’|;|i.(a) L. 16. $. 5. iii/i'. dc jure fisci.

— (||) Lib. .4. C. 'di. $. 3. Inst. quib. mod. re con-

ti'ali. obtigit. 1. $.5. infr. de oblig.et act. Nov.88.

e nella legge 3. del titolo de tutelae et rationibus

distraltendis del digesto, come neanche nel deposi-

to, anche prima di Giustiniano. Vedi Paolo libro

2. sentenza 12. $. ultimo , la legge 3. del titolo de

tutelae et rationibus distrahcndis del dig. Aggiun-

gi la legge ultima di questo stesso titolo dcl codice.

— (6) Perchè? per la scclla la cosa si fa certa.

Gor.(1) Non si compensa il debito particolare del tu-

tore , richiedendo costui ciò che a’pupilli e dovulo.

Vedi il Compendio de’ llasiliei libro 7. titolo 6. e

titolo 10. capo l3.

_. (2) Non si compenso il debito privato del tuto-

re. Vedi l'Ecloga. libro 7. titolo 6. da' libri Basilici

IO. capo 23.

— (3) II fisco e scggetto alla compensazione, se di-

manda, e debba. Vedi il Compendio de'Basilici iui

stesso capo 24.

- (4) Quod etipse legge.-lloandrchdi la legge 13.

del medesime titolo del codice, la legge 46.$ 5. del

titolo de jure fisci del digesto, sembra doversi leg-

gere id in quod, ovvero in quo ipse.

—- (5) Vedl il libro 4. litolo 34."'de| codice , il $. 3.

del titolo quibus modis rc contra/titur obligatio del-

le Istituzioni , la legge !. $. 5. del titolo de obliga-

tionibus del digesto , la Novella 88. Paolo libro 1'.

sentenza 4. 12. c t3. l‘ Ecloga libro 2. Armenopulo

Iihro 3. capo 9. e la Eslravagante 3. titolo 16.

FEn.(a) Vedi la legge 46.$.5.dcf digesto (le iure fisci.

— (b) Vedi il titolo 34. nel libro 4. del codice, il $.

3. delle Istituzioni quibus modis re contraltitur o-

bligatio. la legge l.5.5. del digesto de obligationi- bus el actionibus, c la Novella 85.
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edicti. 3.Qoid sit deponere tumultus vel caeterarum

causarum gratia. 4. Ratio cdicti. 5. De liis,quae ac—

cedunt rei depositae. G Pactum de culpa, 7.Vcl de-

lo. 8. De vestimentis servandis bnlucatori datis. 9.

De servo in pistrinum conjecto. 1l. De re perferen—

da. 13. De re recipienda el custodienda. l4. De re

jussu unius deposita apud alium. 15.De pupillo de-

positario. 16. De re deteriorata. 17. De servo depo-

nente, 18. Vel recipiente. 19.De successoribus. 20.

De dolo praeterito vel futuro. 21. Quo tempore spe-

ctatur facultas restituendi. 22. De ce, qui non red-

dit depositum. 23. De bona fide. 24.l)e fructibus et

omni causa. 25. De venditione et redemptione. De

interitu rci depositae. 26. Dejurejurando in litem.

27. Si servus noster, vel is qui bona flde servit, 28.

Vel servus fructuarius,29.Vel hcreditarius deposuit.

30. De morte, manumissione, alienatione servi, qui

deposuit. 31. Si servus communis deposuit. 32. De

re domino opinato reddita. 33. De pecunia deposita

a servo, ut pro ejus libertate detur domino. Quid sit

reddere depositum. 34. De usu, 35. Et periculo rei

depositae.36.De heredibus depositum repetentibus.

38.Dc testamento recitato a depositario.39.De prae-

done vel fure depo'nente.-40. De forma libelli. 42.

De filiolam. ct servo. 421. De duobus depositariis,

44. Vel depositoribus. 45. De tempore praestitulo.

47. De dolo, dc venditione rei depositae.

]. ULPIANUS lib. 30 ad Edictum.

Depositum (1) est, quod custodiendum alicui

datum est. Dictum ex eo, quod ponitur: praepo-

sitio enim de (2) auget depositum, ut osteudat,

totum (3) fidei ejus commissum, quod ad custo-

diamrei pertinet.

$. 1. Praetor ait, « Quod (4) neque tumultus,
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2. Ragione dell’editto. 3. Che cosa sia depositare a

motivo di tumulto o di altre cause. 4. Ragione del-

l’editto. 5. Di quelle cose, che si uniscono alla cosa

depositata. 6. Patto della colpa, 7. O del dolo.8.Dei

vestimenti dati a conservarsi al bagnaiuolo. 9. Del

servo consegnato pel mulino. 11. Della cosa a por-

tarsi.13.Dclla cosa a riccversi e custodirsi. 14.1)ella

cosa per comando di uno depositata presso di un

altro. 13. Del pupillo depositario. 16. Della cosa de-

teriorata. 17. Del servo deponcnlc,18. O che riceve.

I9. Dei successori. 20. Del dolo passato, e futuro.

21. A qual tempo si riguarda la facoltà di restituire.

22. Di colui, che non restituisce il deposito.23.l)ella

buona fede. 24. Dei frutti e di ogni causa. 23. Della

vendita e della ricompra. Del deperimento della

cosa depositata. 26. Del giuramento in lite. 27. Se

il servo nostro, o colui, che in buona fede serve,

28. Od il servo fruttuario, 29. 0 ereditario deposito.

30. Della morte, della manomissione, dell’alienazio-

ne del serve, che depositò. 31. Seit servo comune

deposito. 32. Della cosa restituita al creduto padro-

ne. 33. Del danaro depositato dal servo, perchè si

desse al padrone per la di lui libertà. Che cosa sia

restituire il deposito.34.Dell’uso, 35. E del pericolo

della cosa depositata. 36. Degli credi, che diman—

dano il deposito. 38. Del testamento letto dal de—

positario. 39. Del predone o ladro deponcnte. 40.

Della forma del libello. 42. Del figlio di famiglia,

e del servo. 43. Di duc depositari, 44. O dei depo-

nenti. 45.Del tempo prestabililo. 47. Del dolo,della

vendita della cosa depositata.

l. ULPIANO nel libro 30 sutt’Editto.

È deposito ciò, che ad alcuno è stato dato per

essere custodito.Detto così, perchè si pone: im-

perocche la preposizione de accresce forza alla

cosa depositata, onde dimostrare, che tutto si

affida alla buona fede di colui, in quanto si at-

tiene alla custodia della cosa.

5.l.]! Pretore dice: Darò il giudizio di sein-

 

Gor.(l) Synops. Basil. 13. tit. 2. cap. 1.

— (2) De praepositio angel significationem verbi, ut

sit idem“ , quod calde. chlus in Decultaruuf, valdc

occultaruut. Idem in Dedita, Delrui,Deperio.Nonius

in Dearnare, ct Dernagis. Depropcrus in C. Theod.

— (3) Ita tamen,nt ct proprietas ct possessio maneat

‘ penes dcponenleni, l. 17. in [in. j. cod.

—— (4) De iis, quae tumullus,vel inreudii,vel ruinae,

vol naufragii causa deposita sunt, in eum quidem ,

qui accepit, in duplum actio competit: in heredem,
 
Gor.(1) Vedi il Compendio de' Basilici libro 23. titolo

2 capo 3.

— (2) La preposizionc de accresce Ia significazione

del verbo, essendo lo stesso che calde. Festo nel

verbo Decultarunt , 'ualde occultarunt. Lo stesso

nelle voci Dedita, Deli-ui, Dcperio. Nonio nel verbo

Deamare, e Dentur/is, Depropcrus, nel codice Teo-

dosiano.

—- (3) in modo però, che anche la proprietà ed il

possesso rimanga presso il deponenle.Vedi la legge

17. in fine del medesimo titolo del digesto.

_ (4) Per le cose , che furono depositate a causa di

tumulto (l‘incendio, o di disgrazia, () di naufragio,

compete pure l‘azione pel doppio contro il deposita-
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« neque incendii, neque ruinae, neque nau

« frog-ii causa depositum sit, in simplum (1),

« [ea:] earum autem rerum, quae supra, com-

(( preliensae sunt, in ipsum in duplum (2) (a):

(( in heredem ejus, quod. dolo malo ejus factum

« css e dicetur,qui mortuus sit,in siinplum(3)(b):

« quod ipsius, in duplum judici-um (4) dabo».

$. 2. Merito has (Ei) causas deponendi separa-

vit Praetor, quae continent fortuitam causam de-

positionis ex necessitate descendentem, non (6)

ex voluntate proficiscentem.

$. 3. Eum ( 7) tamen deponere tumultus oel

incendii, nel caeterarum causarum gratia in-

telligendum est, qui nullam aliam causam depo-

nendi habet, quam imminens (8) ex causis su-

prascriptis perieulum.

$. 4. Haec autem separatio causarum justam

rationem habet: quippe cum quis tidem elegit,

nec depositum redditur, contentus esse debet

simple: cum vero extante necessitate deponat,

cresclt perfidiac crimen (9): et publica utilitas

, «

quod dolo testatoris factum est , in simplum : quod

ipsius,in duplum. De caeteris vero depositis in sim-

plum actio datur. Synops. ibid. c. 1.

Gor.(1) Alias, si tumultus causa depositum est, dupli

agetur, $. 17. in fin. Inst. dc act.

— (2) $. 17. Inst. de cet.

— (3) L. 18.j. cod.

— (4) Actionem depositi.

_— (5) Tumultus, incendii, ruinae, naufragii.

— ((i) Est ergo duplex deponendi causa, voluntas,et

necessitas: neceSsitas, ut in his casibuszadde seque-

strum : addc ct illud depositum, quod fit impedien-

darum usurarum causa, de quo l. t9. (.'. de usuris,

l. 9. C. de solutionib.

- ('l) Deponere tumullns, incendii, ruinae, vel nan-

fragii causa videtur, qui duntaxat propter innnincns

ex hisce periculuni,iion ullam aliam ob causam de-

ponit. Synops. L‘usil. ibid.

— (8) ld est, instans, ut t. |. s. quod met-us causa.

—- (9) Et sic poena criminis.

Fanta) $. 17. in (in. Inst. (le action.

XVI. TIT. III.

plico per ciò, che nè per causa di tumulto, ne

d'incendio, nè di ruina, nè di naufragio sia

stato depositato. fila per causa poi di quelle

“cose che sono incntooatc sopra, lo darò pel

doppio contro di esso. Lo darò pel semplice

contro l'crcdc di colui, se si dirà, che siasi

fatto per dolo di colui, che sia morto: se per

dolo di esso, lo darò pel doppio.

$. 2. Con ragione il Pretore separò queste

cause di deposito, le quali contengono una eau-

sa fortuita di deposito, derivante da necessità, e

non provvenîente da volontà.

$. 3. Dove intendersi poi elle per causa di

tumulto, o d’incendio, o di altre cose la depc-

sito colui, che non ha altra causa di depositare,

che un imminente pericolo per gli anzidetti

motivi.

$. 4. Questa separazione poi di cause ha un

giusto motivo; appunto perché taluno abbia

scelto la fede ( di altri ) se non si restituisce il

deposito, deve essere contento del semplice:

quando per deposito nel caso di necessitù,il de-

rio: contro l’erede per quel che fu fatto con dolo del

testatore nel semplice: per quel che fu fatto con do—

lo dello stesso crede pel doppio. Per le altre cose

depositate concedesi l‘ azione pel semplice. Vedi il

Compendio de’ Basilici iui stesso capo 1.

Gor.(t) Altrimenti se fu depositato per causa di tu-

multo, si agìrà pel doppio. Vedi il $. 17. in fine del

titolo da aclionibus delle lstituzioni.

— (2) Vedi il $. 17. del titolo dc'actionibus delle l-

stituzioni.

— (3) Vedi la legge IS. del medesimo titolo del di-

gesto.

— 4) L’azione di deposito.

— (5) Di tumulto. incendio, disgrazia, naufragio.

—- (6) E doppia quindi la causa del deposito, la vo-

lonta, e la necessita: la necessitincome in questi ca-

sizaggiungi il sequestro: aggiungi ancora quel dcpo-

sito, che si tu per pagarc gl’interessi,intorno al qua-

le, vedi la legge 19. del titolo de usuris del codice,

e la legge 19. del titolo dc solutionibus del codice.

— (7) Pare che depositi per causa di tumulto, incen-

dio, rovina e naufragio, chi soltanto deposita per lo

imminente pericolo di queste cause, non per nessu-

no altro motivo. Vedi il Compendio de' Basilici ivi

stesso.

— (8) Cioè, istante, come nella legge l. del titolo

quod metus causa del digesto.

_— (9) E quindi la pena del delitto.

t«'un.(a) Vedi il $. 17. in fine delle Istituzioni de actio-

nibus. ' .- (li) L. IS. iii/'r. li. t. .— ib) Vedi la legge 18. di questo titolo.



DlGESTO—Llll. XVI. TIT. lll.

coörcenda est (1), vindicandae reipublicae can-

sa: est enim inutile (2) in causis hujusmodi fi-

dem (3) (a) frangere.

.5. Quae(4)depositis rebus accedunt, non (5)

sunt deposita, ut puta si homo vestitus depona-

tur, vestis enim non est deposita, nec si equus

cum capistro: nam solus equus depositus est(6).

$.6.Si convenit, utin deposito et culpa(7)(b)

praestetur, rata est conventio: contractus enim

legem (8) (0) ex conventione accipiunt.
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litto di perfidia cresce, e la pubblica utilità deve

rilevarsi con una pena, in rivindica del pubbli-

co interesse: imperocchè non è cosa incivile

in cause così fatte calpestare la buona fede.

$. 5. Tullo ciö ch‘ è accessorio alle cose de-

positate non e deposito, come per esempio, si

deposita un uomo vestito, poichè la veste non

tu depositata, nè un cavallo col capestro: per-

chè il solo cavallo vcnne depositato.

$. 6. Se si convenne, clic nel deposito siasi

tenuto ancora per la colpa, sta forma la cen-

venzionezimperocchè i contratti ricevono la leg-

ge dalla convenzione.

 

Gor.(1) Publica utilitate coercendum est , etc. vulg.

utilitas coörcendo vindicanda. ltal.pablica inutilitas

coercenda. Cujac. ad l. 2. G. de fide , et jurc ha-

stae, reprehensns a Robert.]. rccept. 31. adde quae

notavi ad l. ult. C. de ser-uilut-ib. et Robert.22. Ani-

mad. 26. Ant. Mercator. 2. Notar.26. legendum vi-

detur, coe'rccncta,et oindicanda,reipubticae causa,.

— (2) Al. incivile. Sed Duarenus, 1. disp. n. putat,

Inutile hic esse idcm,quod repugnans utilitati.Prae-

stat tamen inutile hie sumi pro molesto et incom-

modo; imo pro inhonesto, pernicioso, et gravi: quo

sensu Graeci äXp-qgov, et dqusiàîu usurpant. 5. Pol-

lux 30. Suidas. Hesych. Et certe gravius est deposi-

tum negare, quam mutuum. Arist. in Probl. llero-

dot. in Erato, adde Stobaeum in sermone rrepi Ema-

pzt'as, item sermone rapì appare-Spem;

_- (3) L. 7. s. de constituta.

— (4) Quae depasitum comitantur , non sunt depo-

situm, puta servi vestis, et capistrum equi. Synops.

ibid.

— (5) Imo sunt deposita, quae rebus depositis acce-

dunt, v. l. IO. j. de precario.

— (6) Pro iis tamen , quae ita accedunt , competel

actio, v. $. 41. j. cod.

— (7) L. 1. C. cod.

- (8) V. t. 52. j. de verb. oblig. Non. 136. c. 1. et

c. 85. de reg. in 6.

Fun.(a) L. 1. in pr. supr. de constit. pecun.

— (b) L. I. C. ll. t.

— te)-L. 52. infr. de vcrb. oblig.]Vo'e. 136. c. I.

in fin.

Gor.(t) Publica utilitate coercendum est , etc. legge

la volgala utilitas coercenda uindicanda. chge A-

loandro publica. inutilitas coè‘rcenda. Vedi Cujacio

su la legge 2.del titolo de fide etjure hastae del co-

dice,correlto da Roberto Iibro I.recept. 31.!Iggiungi

quel che osservai su la legge ultima del titolo de ser-

vitutibus del cod.,eIloberto lib. 22.animed.26 An-

tonio Mercatore lib. 2. delle note 26.sembra doversi

leggere coè‘rccnda,et uindicanda,reipublicae causa

( dec punirsi c vendicarsi per pubblica utilità ).

— (2) Altri leggono incivile. Illa Duareno nel libre

1. delle Dispute n. opina,che inutile qui sia Io stes-

so , che ripugnante all’ utilità. E più a proposito poi

inutile prendersi qui per molesto ed incomodo ;

anzi per disonesto, pernicioso e grave, nel qual sen-

so è usurpata da’ Greci Ia parola daga-uigori, ed 6129-4-

gìcîv. Vedi Polluce libre 5. Guida libro 30. Ilesychi.

E certamente è cosa più nociva negare it deposito ,

che il mutuo. Vedi Aristotele ne' problemi, Erodoto

nell’Eralo. Aggiungi Slobeo nel discorso sul giura-

mento, parimcntc nel discorso sulla prudenza.

— (3) Vedi la legge 1.del titolo de constituta pecu-

nia del digesto.

— (4) Le cose ehe accompagnano il deposito non eo-

stituiscono deposito,pcr esempio la veste del servo,

ed il capestro del cavallo.V.il Compendio ivi stesso.

— (5) Anzi sono depositi le cose che accompagnano

idepositi. Vedi la legge IO. del titolo de precario

del digesto.

— (6) Per te cosc,che cosi accompagnano i depositi.

competeva l’ azione. Vedi il $. 41. del medesimo ti-

tolo del digesto.

(7) Vedi la ]. 1. del medesimo titolo del codice.

— (8) Vedi la legge 52. del titolo de 'uc rborum obli-

gationibus del digesto, la Novella [ 36.capo l. e ca-

po 85. de regulis in 6.

Fen.(a) Vedi la legge l. in principio del digesto de

constituta pecunia.

- (b) Vedi la legge 1. del codice in questo titolo. — (c) Vedi la legge 52. del digesto de uerborum o-

bligationibus, e la Novella 136. capo 1. in fine.
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$. 7. Illud non probabis, dolum('l)(a)non esse

pracstandum,si convenerit: nam haec conventio

contra bonam iidem, contraque bonos (2) (b)

mores est: et ideo nec sequenda est.

$. 8. Si(3)veslimenla servanda balneatori data

perierunt, si quidem nullam (4) (c) mercedem

servandorum vestimentorum accepit, depositi

cum teneri, et dolum duntaxat praestare debere

puto: quod si accepit, ex conducto (5).

$. 9. Si quis servum custodiendum cenjecerit

forte in pistrinum (6), si (7) quidem merces in-

tervenit custodiae, puto esse actionem adversus

pistrinarium ex conducto: si vero mercedem ac-

cipicbam (8) ego pro hoc servo, quem in pistri-

Gor.(1) Pactum, ut ne quis doli actione teneatur, in

deposito non valet, ride I. I7. s. commodati.

.— (2) Optima haec ratio esl, vide l.6. C. depuctis.

— (3) Si vestimenta servanda balneatori data perie—

runt, si quidem sine mercede servanda accepit, lo-

cus est actioni depositi , duntaxat cx dolo : sin cum

mercede, locati in duplum actio competit. Synops.

ibid. '

— (4) L. 5. $. 12. s. commodu'li.

_- (5) Id est, levem culpam pracstat,arg.$.ult.lnst.

de locat. et conduct. S. L.

-— (d) In pistrinum cenjicicbantnonnunquam servos

suos domini , custodiendos ibidem , et coörcendos :

eoque nomine mercedem pistrinario dabant. Goth.

In hunc $. vid. Corras. lib.2. miscell. cap.l2. S.L.

—- (7) Servum custodiendum dedi: si mercedem de-

di, ex conducto ; si mercedem accepturus, ex loca—

te: si operae ejus cum custodia pensabantur, quasi

genus locati et conductionis estznon tamen datur lo-

. cali aut conducti actio, sed praescriptis verbis. Cur?

qui nulla pecunia hicinlervenil , quod in locatione

necessarium est. Quid . si nihil de operis servi con-

venit, et servo cibaria praestita sint a custodeidepo-

siti actio crit.Ex hac actionum varietate notant, con-

tractum innominatum ex natura contractus nomina-

ti, cui magis convenit, censeri.

— (8) Cur? sine mercede locatio esse non potest, l.

Fen.(a) "L. 23. circa jin. infr. de reg. jur.

— (b) V. I. 6. 0. de paci.

— (0) L. 5. $. 12. supr. commodati.

XVI. 'I'IT. lll.

$.7. Non potrai approvare ciò, se si convennc

di non esser tenuto pel dolo.Percliò questa con-

.venzione e contro alla buona fede, cd i buoni

costumi: e perciò non si può osservare.

$.8.Se le vesti date a conservare al bagnaiuolo

si pcrdettero, se per conservare le vesti non ri-

cevelle mercede veruna,credo, che sia tenute di

deposito, e che debba rispondere del solo dolo:

che se non la ricevelle è tenuto per conduzione.

$. 9. Se laluno consegnò un servo per essere

custodito in un molino, se mai v' intervenne

mercede per la custodia, credo esservi contro

del mugnaio l'azione per conduzione: se poi ie

riceveva mercede per questo servo, che egli ri-

 

Gor.(l) ll patto,chc alcune nonsia tenuto con l'azio-

ne dt dolo, non vale nel deposito. Vedi la legge 17.

del litolo commodati del digesto.

—- (2) È questa un' ottima ragione. Vedi la legge 6.

del lilolo de pactis del codice.

— (3) Se gli abiti dati a conservare al bagnaiuolo pc-

rirono, se at certe senza mercede ne assunse la cu—

stodia,applicasi l’azione di deposito,pel dolo soltan-

to , se poi con mercede compete 1‘ azione locati pel

doppio. Vedi il Compendio ivi stesso.

-— (4) Vedi lalegge 5. $. l2. del titolo commodati.

del digesto.

—- (5) Cioäuisponde della colpa liere,argomenle dal

(5.ultimo del titolo dcloeatione et conductione delle

lstituzioni ed S. L.

— (6) l\‘el molino talvolta i padroni mettevano insic-

mc i loro servi, pcr custodirli ivi stesso,e punirli, ed

a questo titolo davano Ia mercede al mugnaio.Gelo-

fredo. Su questo $. vedi Corrasio libre 2. llliscell.

capo l2. cd S. L.

— (7) Diedi il serve a custodire, se pattui mercede,

mi si concede,l‘aziouc ea: conducto;se avrò ricevuto

mercede,l'azione ea; localo;se le opere di lui si com-

pensavano con i diritti di custodia , si gencra quasi

una specie di locazione-conduzione; pero non eon-

ccdesi l'azione locati, o conducti; ma l'azione prae-

scriptis eerbis. Pcrcheiper la ragione che qni man-

ca il prezio, ch’è necessario nella locazione. Che se

nulla fu convenuto circa le opere del servo,e dal cu-

stode siano stati somministrati gli alimenti al serre?

avrà luogo l'azione di deposito.Osserrano da questa

varietà di azioni che il contratto innominato vada con-

siderate secondo la natura del eontratta n'ominalo ,

cui maggiormcnte si avvicina.

-— (8) Perchè? senza mercede non può esservi loca-

Fen.(a) Vedi la legge 23. verso la fine del digesto de

regulisjuris.

— (b) Vedi la legge 6. del codice de pactis. — (c) Vedi la legge 5.$.12.del digesto commodati.



lllGlìSTO—Llli. XVI. 'I'IT. III.

num accipiebat, ex locato me agere posse:Qu0d

si operae ejus servi cum custodia pensabantur,

quasi genus locati ct conducti intervenit:sed('l),

quia-pecunia non datur, praescriptis verbis da-

tum actio: si vero nihil aliud, quam cibaria

praestabat, nec de operis quicquam convenit,

depositi actio est. '

$. 10. In conducto et locato, et id negotio,ex

quo diximus praescriptis verbis dandam actio-

nem, et dolum (2) (a), et culpam praestabunt,

qui servum receperunt: at si cibaria tantum da-

bant, delum duntaxat: sequemur lamen(ut Pom-

ponius ait), et quid habuerunt prescriptum, aut

quid convenerit: dummodo sciamus, et si quid

fuit proscriptum, delum tamen eos praestatures.

qui receperunt, qui solus (3) (b) in depositum

venit.

$. 11. Si (4) te rogavero, utrem meam per-

feras (5)ad Titium, ut is cum seruet, qua aclio-

ne tecum experiri possum, apud Pomponium

quaeritur? Et putat, tecum mandati, cum eo ve-

ro, qui eas res receperit. depositi: Si vero tuo

nomine receperit, tu quidem mihi mandati te-

neris, ille tibi depositi: quam actionem mihi
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cevova nel suo molino, posso agire per locazio-

ne. Che se le opere di tal servo si compensavano

colla custodia, avvenne quasi un genere di lo-

cazione c conduzione : ma poichè non si dii da-

naro, si concede l'azione praescriptis uerbis.

Ma se niente altro dava, che il vitto: nè altro si.

convenne per lc opere, cvvi l'azione di deposito.

$. 10. Nella conduzione e locazione, e nello

affare, pel quale dicemmo doversi dare l’azione

pracscriptis uerbis, coloro, che ricevettero il

servo, saran tenuti pel dele, e per la colpa: ma

se davano il solo villo, solamente pel dolo. Ci

attcrrcmo perö (come Pomponio dico) alla scrit-

ta, se mai ne posero, o se qualche cosa si con-

vennc: purchè conosciamo, ehe se veruna scrit-

ta ei tu, colore che lo ricevettero, risponderan—

no del dolo, il quale solo viene in considerazio-

ne nel deposito.

$. 11. Se ti avrò pregato, perchè tuportassi

la mia cosa a Tizio, onde egli la conservi,

presso Pomponio si quistiona, con quale azione

posso contro di te fare sperimento?E crede con-

tro di le di mandato, contro colui poi, che rice-

velle quelle cose,di deposito.llla sc in tuo nome

l'abbia riccvutc, tu al certo sei verso di me te-

 

3. $. l. s. nautae, caupones, l. 5. $. 2. j. de prae-

scriptis, l. 52. j. de donat. inter atrum.

'

Gor.(1) Notandum est, contractum fere ad locationem

pertinentem, praescriptis verbis actionem parere, l.

1. ]. de pracscriptis eerb.

— (2) D. l. 3. $. |. s. nautae.

-— (3) Vide l. 25. j. de regul.j-ur.

— (4; Si te rogavero, ut rem mcam per/cras ad Pe-

trum., ut is cum serue/,advcrsus te quidem mandati

actionem habeo, sed adversus Petrum , qui cum re-

cepit, actionem depositi , quam mihi per actionem

mandati praestas. Synopsis ibid. Et breviter is, cui

res datur perferenda, mandati: cui custodienda, dc-

positi tenetur.

— (5) Cui res perferenda datur, mandati: cui-custo-

dienda, depositi leuetur.

Fen.(a) L. 3. $. 1. supr. nau-t. caup. stabat.

—- (b) L. 23. in pr. infr. de rcg. jur.

DIGESTO ll.

 

zione. Vedi Ia legge 3. $. 1. del titolo nautae, can-

pones del digesto, il $. 2. del titolo de praescriptis

uerbis del digesto, e la legge 52.del titolo de dona-

tionibus inter uirum et uxorem del digesto.

Gor.(1) Dee avvertirsi che un contratte appartenente

quasi alla locazione,partorisce l‘azione praescriptis

verbis.

— (2) Vedi della legge 3. $. I. del litolo nautae.

— (3) Vedi la legge 23. det litolo deregutis juris

del digesto.

— (4) Sc ti avrò pregato , che porti lamia cosa a

Pietro,perchè questi la conscrei,ho contro di le ccr-

lamcnle 1‘ azione di mandato ; ma contre Pietro clic

la riceve ho l‘azione di deposito,chc merce quella di

mandate tu mi rendi. Vedi il Compendio ivi stesso.

Ed in breve quegli,cui la cosa si allida per portarla,

è tenuto con l' azione di mandato , quegli cui si ea

per custodirla, con l‘azione di deposito.

— (5) Quegli,cui la cosa si dà per portarla, risponde

con l'azione di mandato , quegli cui allidasi in cu-

stodia con l’azione di deposito.

an.(a) Vedi la legge 3. $.I. dcl digesto nautae,cau.-

pones, stabularii, etc.

- (b) Vedi Ia legge 23. in principio del digesto de

regulis juris.

ll3
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praestabis ('I) (a), mandati judicio conventus.

$.12. Quod si (2) rem tibi dedi, ut, si Titius

[rem] non recepisset, tu custodia-es, nec cam

receperit, videndum est, utrum depositi tantum,

an et mandati actio sit? Et Pomponius dubitat:

puto (3) tamen, mandati csse actionem: quia

plenius fuit mandatum, habens et custodiae le-

gem.

$. 13. Idem Pomponius quaerit, si tibi man-

davero, utrem ab aliquo meo nomine receptura

custodias, idque feceris, mandati an depositi

tencaris? Et magis probat, mandati esse actio-

nem, quia hic est (4) (b) primus contractus.

$. 11. ldem [Pomponius] quaerit, si (5) apud

te volentem me deponerc,jilssel"is ((i) apud li-

Gor.(l) Ut in l. 16. j. eod.

.'—. (2) Si tibi dixi, si Petrus rein meam non recepe-

rit , tu cum mihi custodito , ille vero non accepit,

tantnm adversus te mandati actionem habeo; velut,

si tibi commisero, ut rem ab aliquo meo nomine rc-

cipias, et custodias: Prior est enim mandati conlra-

ctus, ut liic, et $.I3. j. cod. Synops. ibid.

_ (3) Quoties contractus perfectus praeeedit,ctadji-

citnr conventio, quae potest cadere in nomen cen-

tractus, polius inducitur informatio primi, quam no-

vus contractus. Bart. hic. Bald. in rubrica-, C. eod.

n. 7.

.

— (1) Vide l. 12. s. de SC. lllaced.

— (5) Si me volentem apud terem deponerc,jusse-

ris apnd libertum tunm deponere, si,quasi tc custo-

ditnro, deposui,tecum mihi depositi actio est:"si vc-

ro suaseris mihi , ut apud libertum deponam, cum

ille quidem mihi depositi actio est, tecum vero nec

depositi nec mandati actionem liabcemisi mihi man-

daveris,nt periculo tuo apud eum deponam.Synops.

ibid.

«_ (6) Tres quaestiones hic oriuntur ex his verbis,

jnsseris,snascris, mandasti tuo periculo deponi.

FEu.(a) L. 'lti. inf. h. l.

—- (b) V. l. 12. snp. de SC. Jltacedon.

DlGESTO-IJB.
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nuto per mandato, quegli verse dl te pel dcpo-

sito : la quale azione tu mi ocderai, convenuto

nel giudizio di mandato.

$. 12. Che se ti consegnai una cosa, nel fine,

che se Tizio non l’avesse accettata,la custodissi

lu. c Tizio non l'acecttò, :: da vedersi, se vi sia

soltanto l‘azione di deposito, e anche quella di

mandato? E Pomponio ne dubita: io peremi

avviso, esservi azione di mandato: perchè il

mandato fu più esteso, contenendo ancora il

patto della custodia.

$. 13. Le stesso Pomponio la la quistionc, se

ti darò mandato di custodire una cosa ricevuta

da talune in mio nome, e ciò faccsti, sei tenuto

di mandato o di deposito? Ed approva più es-

servi azione di mandato, perchè questo e il pri-

mo contratto.

$. ll. Lo stesso Pomponio fa la quistione, se

volendo io depositare presso di te, diaponesti

Gor.(1) Come nella legge 16. del medesimo titolo del

digesto. _

— (2) Sc ti ho detto, se Pietro non vorrà. riceverc

la mia cosa, tu me te custodisci , supponi di falli

clt'egli non la riceve e soltanto contro di te l'azione

di mandato: egualmente che se ti avrb dato l‘incari—

co, che ti ricevi la mia cosa da un altro, e la custo-

disca: Poichè il primo è un contratto di mandato,co-

me qui,e nel $.I3. del medesime titolo del digesto,

ed il Compendio ivi stesso.

— (3) Quante volte precede un contratto perfetto , e

vi si aggiunge la eonvenzione, che può cadere sotto

il nome del conlratto,riproducesi piuttosto l'idea del

prime , anzichè un novello contratto. Vedi Bartolo

qui e Baldo nella rubrica del medesime titolo del

codice numero 7.

— (4) Vedi la legge 12.del titolo de Scnatusconsul-

to lllacedoniano dcl digesto.

— (5) Se volendo io depositare la cosa presso di te ,

avrai ordinato che la depositi presso il tuo Iiberlo,sc

la depesilai,ceme se avessi dovuta tn custodirla , ho

centro di le l’azione di depesilo,se poi mi avrai cen—

sigliate,che la depositi presso-il liberto, con lui cer-

tamente sperimento ie l’azione di deposito,contro di

te pei non ho nè l’ azione di deposito , ne quella di

mandato; meno quando non mi avrai dato mandato,

che Ia depositi presso di lui a luo rischio.

-— (ti) Trc quistioni qui nasceno da queste parolcjus:

seris, suaseris,mandasti,(at:-rai ordinato,consiyt-ia-

lo, desti mandato) che si depositi a tuo rischio.

linn.(a) Vedi la legge 16. di questo titolo.

* (13) Vedi la legge 12. del digesto de Senaluscon-

sulto ]lIacedoniane.
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bertum tuum deponere, an possim tecum de-

positi experiri? Et ait, si tuo nomine, hoc est,

quasi le custoditnro, deposuissem, mihi tecum

depositi esse actionem: si vero suaseris mihi,

ut magis apud eum deponam, tecum nul-

lam (I)(a)esse actionem: cum illo depesiti[actio

est]: nec mandati teneris: quia rem meam gessi.

Sed si mandasti mihi,ut periculo tuo apud eum

deponam, cur non sit mandati actio, non video.

+ Plane si fidejussisti (2) pro eo, Labeo omni-

modo fidejnssorem teneri ait: non tantum si dolo

fecit is, qui depositum suscepit, sed et si non

fecit, est tamen res apud eum: quid enim, si

fureret is, apud quem depositum sil? vel pupil-

lus sit? vel neque heres (3)(b), neque bonorum

possessor, neque successor ejus exstaret? teno-

bilur ergo, ut id praestet, quod depositi actione

praestari solet.

5. I5. Au in pupillum (4), apud quem sine

tutoris auctoritate depositum est, depositi actio

detur, quaeritur? Sed probari oportet, si apud

doli mali jam capacem deposueris, agi posse, si

dolum commisit: nam [et] in quantum (5)(0) lo-

cupletior factus est, datur actio in eum, etsi de-

lus non intervenit.

 

Gor.(1) Cur? nemo ex consilio obligatur, l. 2. in fin.

j. mandati.

- (2) Depositi actio contra pupillum doli capacem

dalur,si delum commiltit,vel est locupletior, S.Ilar-

menop. 9. $. 19.

— (3) L. 95. $ 1. in fin. j.de solution-ib. lmo, [ide-

iussor non tenetur , quoties persona obliganda est,

l. 5. in princ. j. ut legato-rum.

— (z) Adde l. 3. in fin. j. quando ex facto tutoris.

— (5) V. I. 10. 5. de institoria, l. 1. $. 4. s. de pc-

cutio, l. 3. in [in. 5. de in rem uerso.

Fan.(a) Arg. I. 2. in fin. inf. mandati.

— (b) L. 95. $. 1. in fin. inf. de solution.

— (a) L. 10. supr. de iustit. aet.
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depositarc presso det tuo liberto, se posso con-

tro di le fare sperimento pel deposito ? E dice

che se in tuo nome,cioè,esscndo tu pronto a cu-

stodire io avessi depositato, ho centro di te l'a-

zione di deposito: ma se mi consigliasti di depo-

sitare piuttosto presso di lui, non ho contro di le

azione veruna: IlO quella di deposito contro co-

lui : nè sei tu tenuto di mandato : perchè trattai

una cosa mia. Illa se mi desti mandate, di depo-

sitare presso di lui a tuo rischio, non vcggo

perche non vi sia azione di mandato. llla se per

lui ti facesti fideiussore, Labeone dice, che as-

solutamente il fideiussore e tenuto: non sole, se

operò con dolo colui, che accettò il deposito,

ma anche se nol l'eco, la cosa però presso di

lui si trova. E che diremo. se fosse un furioso

colui,presse del quale si fece deposito? o sia pu-

pillo?o non vi fosse ne crede, nè possessore dei

beni, nò successore di esso ? Dunque sarà le-

nuto a fare ciò che suol farsi coll' azione di de-

posito.

$. 15. Si fa quistione, se l‘azione di deposito

si dia contro del pupillo, presso del quale si de-

positb senza autoritù del tutore? Ma si deve am-

mettere, che se depositasti presso di une gia

capace di dolo male, si puö agire, se commise

dolo: imperocche contro di lui si dà l'azione, an-

che se delo non v'intervenne, in quanto divenne

più ricco.

 

Gor.(l) Perclie?nessuno è obbligato pel censiglio.Ve-

di la legge 2. in fine del titelomandati del digesto.

— (2) L'azione di deposiloconcedcsi contro ilpupil-

lo capace di dolo , se commettc dolo, o e divenuto

più ricco. Vedi Armenopulo libro 3. capo 9. 5. 19.

— (3) Vedi la legge 95. 5.l. in line del titolo de se-

let-ionibus dcl digesto. Anzi il tideiussorc non e te-

nute , quante volte la persona dcc obbligarsi. Vedi

la legge 5. in principio del litolo ut legatorum. del

digesto.

— (l) Aggiungi la legge 3. in tinc del titolo quando

ca; facto tutoris del digesto.

—— (5) Vedi la legge lO. del litolo de institoria del

digesto, la legge I. $ 4.del titolo de peculio del di-

gesto, e la legge 3.in tinc del titolo de in rem uerso

del digesto.

lien. (a) Argomento della legge 2. in line del digesto

mandati.

'— (b) Vedi la legge 95. $. l. in fine del digesto de

solutionibus.

- (c) Vedi la legge IO. del digesto de institoria

actione.
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$. 16. Si res deposita deterior (1) reddatur,

quasi non reddita, agi depositi potest: cum enim

deterior (2) (a) redditur, pole-st dici (3), dolo

malo redditam non esse.

$. 17. Si servus meus deposuerit, nihilominus

depositi habebo actionem.

$. 18. Si (ll-) apud servum deposuero, et cum

manumisso agam , lllarcellus ait , nec tenere

actionem (3) (b): quamvis solemus dicere, doti

etiam in servitute commissi teneri quem debe-

re: quia et * delicta et noxae caput (6) (e) se-

quuntur: erit igitur ad alias actiones competen-

tes dccurrendum.

$. 19. llaec actio bonorum possessoribus,cae-

terisque successoribus, et ei, cui ex Trebelliano

Senatusconsulto restituta est hereditas, compe-

tit (7).

$. 20. Non tantum praeteritus dolus in depo-

siti (8) actione veniet, sed etiam futurus, id est,

post litem contestatam.

$. 21.1nde scribit Neratius, si res deposita

DIUI‘ZSIU—LIB. X\'I.'I‘l’f. III.

$. 16. Sc la cosa depositata si restituisce de-

teriorata, si può agire pel deposito, quasi non

rcstituita:imperocche quando si restituisce dete-

riorata, puö dirsi, che per dolo malo non fu re-

stituita.

$. 17. Se il mio servo deposito, nondimcno

avrö l'azione di deposito.

$. 18. Sc depositcrö presso di un servo, ed

agit‘ò contro di lui manomesso,lllarccllo dice,chc

l'azione non sta: quantunque sogliamo dire, che

tal-uno debba essere tenuto anche pel dolo com-

messo nella servitù: perchè i delitti e le pene

sono atlaecati alla persona: dunque dovrà ricor-

rersi ad altre azioni competenti.

$. 19. Questa azione compete ai possessori

de'beni, ed agli altri successori, ed a colui, al

quale l’eredità fu restituita pel Senatoconsulto

Trebelliano.

$.20. Sara compreso nella azione di deposito

non solo il dolo passato, ma il futuro ancora,

cioe, commesso dopo contestata la lite.

$. 2l. Indi Nerazio scrive, che se la cosa dc-

 

Gor.(t) L. 42. 5. ad leg. Aquil. l.17.$.3.s. commo-

dati.

— (2) Paria sunt, depositum non reddi , et delcrius

reddi, hoc est, uullum, et deterius.

-— (3) Vide t.24. $.1. s.de pigneratitia. Cur? lleddi

non videtur, quod delcrius, quam sit datum, reddi-

tur.

-— (4) Servus, qui depositum aceepit,post manumis-

sionem actione depositi non convenitur: quamvis et

de dolo,deque commissis in servitute leneatur,quip-

pe delicta caput sequuntur: ideoque actionibus aliis

utendum crit. Synops. ibid.

— (5) Nisi rem teneat, t. 21. j. cod.

-— (6) ld est, personam delinquentis, t.2l. infin. s.

commodati, l. 1. C. an servus ecc suofacto.

— (7) Singulis tamen pro portione hereditaria, !. 2.

C. de hered. act. Ans.

-— (8) Ut in petitionc hereditatis, l. 25. $. 7. in fin.

5. de petit. hereditatis.

an.(a) L. 3. $. 1. sup. commodati.

-— (b)_Excip. !. 2]. $. 1. inf. h.. t.

'— (C) L.2t. in fin. supr.. commodati, l. 4. G. un

sero. pro suo [atto.  

 

Gor.(t) Vedi la legge 42.del titolo ad legemAquiliam

del digesto , e la legge 17. $. 3. del litolo cammo-

dati del digesto.

_ (2) Sono eguali non restituirsi il deposito,e dete-

riorarsi, cioè, il nullo ed il deteriore.

-— (3) Vedi la legge 24. $. 1. del titolo de pignora-

titia actione del digesto. Perchè? sembra non resti-

tuirsi ciò che si restituisce più deteriorate di quel

che fu dato.

— (i) ll serve che riceve il deposito, dopo la mano-

missionc non e convenuto con l’azione di deposito ,

quantunque sia tenuto anche pel dolo,c per i delitti

commessi durante la servitù , comeche i delitti per-

seguitano il colpevole; e perciò farà duopo avvalersi

di altre azioni. Vedi il Compendio ivi stesso.

— (5) Meno quando non detenga la cosa.Vedi la Icg-

gc 2t. del medesimo titolo del digesto.

— (6) Cioè,la persona del delinquente. Vedi la leg-

ge 2l.in fine del titolo commodati del digesto, e la

l. la. del codice an servus ex suo facto del codice.

— (7) A ciascuno però in proporzione di ciò che

prende nell' eredità. Vedi la legge 2. del titolo de

hereditariis actionibus del codice, ed Anselmo.

— (8) Come nella petizione di eredità. Vedi la legge

25. $. 7. in line del titolo de petitione hereditatis

del digesto. ‘

Fcu.(a) Vedi la legge 3. $. l. del digesto commodati.

— (b) Eccettua la legge 2l. $. 1. di questo titolo.

-—- (c) Vedi la legge 21. in fine del digesto commo-

dati,e ta legge 4.del codice an servus pro suo facto

manumissus teneatur.
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sine dolo malo amissa sit, et post (1) judicium

acceptum recuperaretur(2)(a),nihilominus recte

ad (3) restitutionem reum compelli, nec debere

absolvi nisi restituat.—l-Idem Neratius ait,quam-

vis tunc tecum depositi actum sit, cum resti-

tuenrli facultatem non habeas, horreis forte clu-

sis,tame11 (4),si ante condemnationem restituen-

di tacultatem habeas, condemnandumte, nisi

restituas: quia res apud te est: tune enim quae-

rendum, an dolo malo feceris, cum rem non

habes.

$. 22. Est autem et apud Iulianum lib. x…

Digestorum scriptum, cum, qui rem deposuit,

statim posse depositi actione agere: hoc enim

ipse dolo (5) (b) facere eum, qui suscepit, quod

reposcenti rem non reddat: lllarcellus autem ait,*

non semper videri posse dolo facere eum, qui

reposcenti non reddat: quid enim, si in provin-

cia res sit, vel in horreis, quorum aperiendorum

condemnationis tempore non sit facultas? vel

conditio (6) (e) depositionis non exstitit?

$. 23. Hanc actionem bonae [tdci esse (7)(d).

dubitari non oportet.
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positata, siasi perduta senza dolo, e dopo intro-

dotto il giudizio si rieuperi, pure il reo può ben

essere astretto alla restituzione, e che se non

restituisce, non dev'essere assoluto. Lo stesso

Nerazio dice,che, quantunque siasi contro di le

agito per deposito, quando non hai mezzi di re-

stituire, come perchè chiusi ìgranai, pure, se

prima della condanna avrai questi mezzi, se non

restituisci, devi essere coadannato. Perchè la

cosa è presso di te: giacchè allora deve farsi

quistione, se operasli eon dolo, quando non

possiedi la cosa.

$.22.È scritto poi pressoGiuliano nel lib.tredi-

cesimo dei Dig.,che colui,il quale deposito la co-

sa,può subito agire coll'azione di deposito: impe-

rocchè per ciò stesso, che non restituisce la co-

sa a chi la dimanda, opera con dolo eolui,che ne

accettò il deposito; Marcello poi dice, che non

sempre può sembrare di agir con dolo colui,

che non restituisce a chi domanda; che diremo,

se la cosa sia in provincia—, o in granai, per a-

prire i quali non vi sia mezzo nel tempo della

condanna? 0 non si verificò la condizione del

deposito?

$. 23. Non può dubitarsi, che questa azione

sia di buona fede.

 

Gor.(1) Dcpositi actione veniunt,quae post litem con-

testatam accidunt.

-- (2) L. 3. j. cod.

— (3) Finis hujus actionis est, ut res deposita resti-

tuatur, ut hic, et t. 1. $. 5. j. dc obligat. et ideo rei

persecutoria dicitur, [. 7. $. 1. ]. cad.

— (4) Idem est in eo, qui agit ad exhibendum, l. 7.

in fin. 5. ad c.chib.

—- (Et) $. ult. j. cod. l. 36. 5. de peculio.

— (6) Si depositum est sub conditione , ante coudi-

tionis eventum agi non potest depositi, l. 5. C. cod.

vide tamen $. pen. j. eod.

— (7) Depositi actio bonae lidei esl. Synops. d. la-

co. $. 28. Inst. de act.

Fen.(a) L. 3. inf. h. l.

— (l)) $.ult. in fin. infr. hic. t. 36. in fin. supr.

dc pecul.

.——. (e)).L 9. $:.snpr. de dolo malo.

—- (d) $. 28. Inst. dc action.

Gor.(t) L'azione di deposito'abbraccia le cose che si

verificano dopo contestata la lite.

— (2) Vedi la legge 3. del medesimo titolo del dige-

sto.

— (3) Lo scopo di questa azione è che si restituisca

la cosa depositata, come qui , e nella legge 1. $. 5.

del titolo de obligationibus; e perciò è appellata

persecutoria della cosa. Vedi la tegge7. $ 1. del

medesimo litolo del digesto.

— (1) Lo stesso verilicasi in chi agisee per esibire.

Vedi la legge 7. in line del titolo ad exhibendum

del digesto.

— (5) Vedi il$. ultimo del medesimo titolo del di-

gesto , e la legge 36. del titolo de peculio del dig.

— (6) Sc il deposito fu fatto sotto condizione, non

può pria dell’evento di essa agirsi con l'azione di de-

posito. Vedi la legge 5. del medesimo titolo del co-

dice. Vedi però il $. penultimo del medesimo titolo

del digesto.

-— (7) L’azione di deposito e azione di buon-a fede.

Vedi il Compendio nel detto luego , ed il $. 28. del

titolo de actionibus delle lstituzioni.

Fen.(a) Vedi la lcggc 3. di questo titolo.

— (b) Vedi il $. ultimo che segue iu tine, e la legge

. 36. in line del digesto de peculio.

—- (c) Vedi la lcg-gc9. $ 5. del digesto de dolomolo.

I — (d) Vedi il$. 28. delle Istituzioni de actionibus.
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$. 24. Et idee (1) [et] fructus (2) (a) in hanc

actionem venire, et omnem causam, et partum,

dicendum est: ne nuda rcs veniat.

$. 233. Si rem dep'osîlam vendidisti, eamque

postea redemisti (3).ìn causam depositi, etiamsi

sine delo malo postea perierit, teneri te (ll-) dc-

positi: quia semel dolo l'eeisti, cum venderes.

$. “26. In depositi quoque actione (5) (b) in

litem (6) juratur (7) (c).

$. 27. Non solum si servus meus, sed ci si is,

qui bona lide mihi serviat, rem deposuerit, ae-

quissimum erit, dari mihi actionem, si rem ad

me pertinentem deposuit.

$.28.Simili modo, et si usumfructum in servo

habeam, si id, quod deposuit,cx eo peculio fuit,

quod ad me pertinebat, vel res mca fuit, eadem

actione agere potero.

$. 29. Item si servus hereditarius(8)(d) depo-

suerit, heredi postea adeunti competit actio.
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$. 21. E perciò deve dirsi, che in quest’azio-

ne son compresi ed i frutti, ed il parto, ed ogni

accessorio ', onde la cosa non venga nuda.

$. 25. Se vendesti la cosa depositata, e poscia

la ricomprasti, sei tenuto di deposito per causa

di deposito, ancorchè senza dolo malo dappoi

deperi: poichè la prima volta dolosamentc ope-

rasti.quando la vendevi.

$. 26. Anche nella azione di deposito si giura

per l‘importo della lite.

$. 27. Non solo se il servo mio, ma se que-

gli ancora, cl1e ìn buona fede miserve, deposito

la cosa, sarà giustissimo il darmisi l'azione, se

depositò cosa a me pertinente.

$. 28. In pari modo, se ho l'usui'rutto sul ser-

vo, e ciò che deposito, fu di quel peculio, che

a me apparteneva, o la cosa in mia, agir potrò

coll‘azione medesima.

$.29.Del pari se un servo ereditario deposito,

l’azione compete all'erede, che dappoi adisce.

 

Gor.(1) In bonac lidei judicio venit fructus , omnis

causa, partus. Synops. lib. 3. Ilarm. 9..$. 3.

_- (2) L. 65. in fin. j. de. furtis , l. 38. $. 10. j. de

usuris.

_ (3) Dolus commissus in vendendo non purgatur

rem redimendo.

— (M Atqui redempta in potestatem deponi-niis re-

diit, l-. 4. $. l0.j de usucap rcs autem domino pc-

rit: praeterea depositarius dolum suum purgavit rc-

dimi-nilo, nec tenetur ultra dolum, HG. 5. de cond.

l'url.

— (5) Directa scil. non contraria, vide l. 5. j. cod.

-— (f:) Jurijnran-do in litem locus'est in actione de-

positi. Synops. llasil. 22. lit. 6. ca: 1.13. tit.2. c.2.

—‘ (7) Est enim bonae fidei, $. 23. s. cod. in his a-

ctionibus in litem juratur,l. 3. s. de in litcmjuran-

do, l. 9. L‘. unde m'.

—' (8) L. 9. C. ead. l. 16. j. de obligat. et aet.

Fen.(a) L 38. $. 10. infr. dc usur.

'— (b) Vide tamen l. 5. in pr. infr. h. l.

5 te) Arg. l. 5. in pr. supr. de in lil.jurand.

janet-$. 23._supr. h. l.
.

— (d) l.. 9. 0. h. t. t. 16. in]-i‘. de oblig. et act.

Gor.(1) il giudizio di buona fede abbraccia il frutto ,

tutto ciò che ne deriva, il parto. Vedi il Compendio

libro 3. ed Armenopulo libro 9. $. 3.

-— (2) Vedi la legge 65. in fine del titolo'de furtis

del digesto, c la legge 38. $.10. del litolo de usuris

del digesto.

_ (3) ll dolo commesso nella

scattando la cosa.

— (4) E pure la cosa riscatlata ritornò in potere del

rleponente. Vedi la legge 1. $. 10. del titolo de usu-

capione del digesto, la cosa però perisce al padre—

nezinoltre il depositario col riscattare la cosa purgò

il suo dolo; nè e tenuto oltre il dolo. Vedi la legge

|G. del titolo de condictione furtiva del digesto.

— (5) Nella diretta cioè, non nella conlraria.Vedi Ia

legge 5. del medesimo titolo del digesto.

, —' (ti) l\‘ell’azionc di deposito ammetlesi il giuramen-

to in lite. Vedi il pompendio de'Basilici libro 22. tit.

6. della legge13. titolo 2. capo 2.

— (7) Poich’ e azione di buona fede. Vedi il $. 23.

del medesimo titolo del digesto,in simiglianti azioni

giurasi in lite. Vedi la legge 3.dcl titolo de in litem

, juranda del digesto, e la legge 9. del titolo uncle iii

del codice. ‘ . _

— (8) Vedi la legge 9. del medesimo titolo del codi-

ce, e la legge 16. del titolo de obligationibus et a-

clionibus del digesto.

Faa.(a) Vedi la legge 38. $.10. del digesto de usuris.

i — (b) Vedi pure la l. 5. in principio di questo tit.

— (c) Argomento della legge 5. in principio del di-

gesto dein lilisjnrando,cd il $.23.di questa legge.

—- (d) Vedi la legge 9. in questo litolo del codice,e

la legge 16. del digesto de obligationibus et actio-

1 nibus. .

vendita non si scusa ri-
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$. 30. si servus deposuit, sive vivat, sive de-

eesserit. utiliter dominus hac actione experietur:

ipse autem servus manumissus non (1) poterit

agere: sed et si fuerit alienatus, adhuc ei com-

petit actio, cojus tuit servus cum deponeret:ini-

tium (2) _(a) enim contractus spectandum est.

$.31. Si duorum servus sit, qui deposuit,uni-

cuiquc (3) (b) dominorum in partem competit

depositi.

$. 32. Si rem a servo depositam Titio, quem

dominum ejus putasli (4), cum non esset, rcsti-

tuisses, depositi actione te non teneri, Celsus

ait: quia nullus dolus intercessit: cum Titio au-

tem, cui res restituta est, dominus servi agel(5):

sed si exhibuerit, vindicabilu1':si vero, cum sei-

retesse alienum,consumpseril. condemnabitur:

quia dolo lecit, quo minus possideret.

$. 33. Eleganter apud iulianum quaeritur, si

pecuniam servus apud me deposuit, ita ut de-

mino pro libertate ejusdcm, egeque dedere, an

tenear depositi? Et lib. xui Digestorum seribit,

si quidem sic dedero, quasi (6) ad hoc penes

me depositam, teque certieravere, nen compe-

tere tibi depositi actionem, quia (7)(e) sciens

recepisti: careo igitur dolo: si vero quasi meam

pro libertate ejus numeravero, tenebar: Quae

sententia vera mihi videtur: bic enim non tan—

tum sine dolo malo non reddidit, sed nec rcd-

899

$. 30.-Sc il servo deposito, o che sia vivo, o

morto, utilmente il padrone sperimentera questa

azione: ma il servo stesso manomesso non potrà

agire: ma anche se fu alienato compete ancora

l'azione contro colui, cui apparteneva it servo,

quando depositava : imperocche deve guardar-

si il principio del contralto.

$. 31. Se chi deposito sia servo di due, a cia-

scuno dci padroni compete l‘azione di deposito

per la parte.

$.32. Celso dice, che se avessi tu restituita la

cosa depositata dal servo a Tizio, che le credevi

padrone di essa mentre non lo era, non sei le-

uulo dall'azione di deposito: perchè non v'inlcr-

venne alcun dolo: contro di Tizio poi,eui la cosa

fu restituita, agirà il padrone del servo : ma se

la esibirà, sarà rivindicata: se poi sapendola di

altri, la spese, sarii condannato: perchè dolo-

samente procurò di non possederla.

$. 33. Presso Giuliano si fa una quistione giu-

diziosa, se un servo depositò danaro presso di

me, per darle al padrone per la liberta dello

stesso, ed io glielo avrò dato, se son tenuto di

deposito? E nel libro tredicesimo dei Digesti

scrive, che se lo darò quasi a tal tine presso di

me depositato,e te ne farò avvisato, non ti com-

pete l’azione di deposito, perche scientemente

lo ricevesti: dunque son senza dolo: ma se te lo

darò per la sua libertà come mio, sarò tenuto:

la quale opinione mi sembra vera : perchè qui

 

Gor.(t) Datur tamen ci doli exceptio , l. 7. $. pen. &

de pactis.

— (2) Vide l. 12. s. de SC. Muccdon.

— (3) L. 4 j. de stipul. seruorum.

— (4) Depesilum putativo domino ignoranter resti-

tuens liberatur-

—— (5) Ad exhibendum, l. 1. 0. cod.

— (6) Depositum reddere non videtur, qui quasi de

suo rem reddit.

— (7) V. i. 1. in fin.. j. de act. empt.

Fan.(a) L. 22. in fin. supr. de SC. Macedon.

— (D) L. 4. infr. de stipul. seri-or.

— (c) V. i. 145. infr. de reg. jur.

Gor.(t) Gli si concede però l’eccezione di dolo. Vedi

la legge 7. $. penultimo del titolo de pactis del di-

gesto. . '

— (2) Vedi la legge 12. dcl titolo de Senatusconsul-

to llIacedoniano. .

'— (3) Vedi la legge Ldel titolo de stipulatione ser-

vorum del digesto.

— (!l) Chi restituisce il deposito al padrone, che ri-

tiene tale per ignoranza, è liberato.

— (5) Per esibire. Vedi la legge 1.del medesimo ti-

tolo del codice.

— (6) Sembra che non restituisca il deposito , chi

restituisce la cosa del suo. .

— (7) Vedi la legge I. in line del titolo de actioni-

bus empti, et venditi del digesto.

Fsu.(a) Vedi la legge 22. in fine del digesto de Sena-

tusconsulto Maccdoniano.

'- _- (b) Vedi la legge 4. del digesto de stipulationi—

bus servorum.

— (c) Vedi la legge 115. del digesto dc regulis ju- ris.
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didit aliud (1): est (2) enim reddcrc, aliud quasi

dc suo dare.

$. 34. Si pecunia (3) apud te ab initio hac le-

ge deposita sit, ut si voluisset, utereris, prius-

quam utaris, depositi teneberis.

$.35.Saepc evenit, ut res deposita vel nummi

periculo (1)(a) sint ejus,apud quem deponuntur:

utputa si (5) hoc nominatim (6) convenit: sed et

si se quis deposito obtulit (7), idem Julianus

scribit, periculo * se * depositi illigasse: ita ta-

men, ut non solum dolum, sed etiam culpam et

custodiam (8) praestet, non tamen casus fortui-

tos (9) (b).

$.36.Si pecunia in saeculo (10) signato depo-

sita sit, et unus ex heredibus cjus,qui deposuit,
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non solo non lo restituì senza delo malo, ma'

non lo restituì all‘atto: poiche altro e restituire,

altro dare quasi del suo.

$. 34. Se il danaro da principio fu presso di

le depositato con patto di servir-tene,se piaciulo

, ti fosse, pria di servirtene,sarai tenuto di depo-

sito.

$. 35. Spesso avviene, che la cosa deposita-

ta, od il danaro sieno di colui presso del qua-

le sono depositati : come per esempio se ciò

espressamente si convenne: ed anche se taluno

si oll'rl al deposito, lo stesso Giuliano scrive di

essersi obbligato al rischio del deposito: tal che

sia tenuto non solo pel dolo, ma per la colpa, e

per la custodia ancora, non perö pe'casi fortuiti.

$. 36. Se fu depositato denaro sigillato in un

sacchetto, ed uno degli eredi di colui, che do-

 

Gor.(1) Ileddere et dare de suo dill'erunt.

— (2) lmo, qui reddit, dare intelligitur ,_l. 94. j. de

verb. signif.

— (3) Vid. ad huuc $. Itevard. tib.1. variar. c. 15’.

S. L.

—- (HL5- 5;-

15 5.l. 7. $.1dcpactis.

—- (5) Depesitarius culpam etiam levissimam prae-

slal, si ita convenit.

—— (6) Idem dicendum,si vel mora,vel culpa, vel de-

lus praecessit casum, aut depositum fuit causa acci-

pientis. Accurs.

— (7) Depositarius culpamquoque levissimam prac-

stat, si se deposito obtulit.

— (8) An ut levissimam culpam praestet? plerique

ita putant: hic enim dicitur, eum praestare etiam

culpam (quo nomine levem culpam intelligunt) et

custodiam , et sic levissimam culpam. Alii vero , et,

hic accipiunt pro, id est.

— (9) Qui a nemine praestantur regulariter, v. l. 5.

G. de pignoratitia.

—(10) L'. 29. j. eod. |. sz. j.de condit. et demonstr.

lifen.(a) L. .-5.-$. . supr. commodati, l. 39. infr.

mandati, l 7

2

. $. 13. supr. de pact.

.— (b) V. l. 6. G. de pignerat. act.

.s. commodati, l. 39. j. mandati , —

 

Gor.(1) Restituire e dare del proprio differiscono.

— (2) Anzi chi restituisce s’intende che dia. Vedi la

legge 94. del titolo dc verborum significationibus

del digesto-

— (3) Vedi su questo $.Itevardo libre 1.dclle varie-

tà capo 15. ed S. L.

- (i) Vedi la legge 5. $. 2. del titolo commodati

del digesto, la legge 39. del titolo mandati del di-

gesto, e la legge 7. $.l5. del titolo de pactis del di-

gesto. '

— (5) Il depositario risponde ancora della colpa lic-

vissima, se così fu convenuto.

— (6) Lo stesso dee dirsi , se o la mora, o la colpa,

e il dolo precede l’evento , o il deposito fu fatto per

comode del depositario. Vedi Accursio.

— (7) ll depositario risponde ancora della colpa lie-

vissima,se si olfrì a ricevere il deposito.

— (8) Forse affinchè risponda della colpa lievissima?

I più son di questo avviso: poichè qui è detto , ehe

risponde egli ancora della colpa (a qual titolo inten-

dono della colpa lieve) e della custodia , e quindi

della colpa lievissima.AItri poi in questo luogo usur-

pano l’et per id est, (cioè).

— (9) l quali ordinariamente non son dovuti d’alcu-

no, Vedi la lcggeb'.).del titolo de pigneratitia actio-

ne del digesto.

—(lO) Vedi la legge 29. del medesime titolo del di-

gesto , e la legge 82. del titolo de conditionibus et

demonstrationibus del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 5. $. 2. del digesto commoda-

ti, la legge 39. del digesto mandati , e la legge 7,

$. 15. del digesto de pactis.

-— (b) Vedi la legge 6. del codice dc pigneratitia

actione.
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veniat repetens, quemadmodum (1) ei salistìat

videndum esl: Promenda pecunia est vel coram

Praelorc(2)(a),velintervenientibus(3)honestis(/1-)

personis, et exsolvenda pro parte hereditaria:

sed etsi resignetur, non centra legem depositi

liel: cum vel Praetore auctore, vel honestis per-

sonis intervenientibus hoc eveniet: residuo (5)

vel apud eum remanente, si hoc voluerit: sigillis

videlicet prius ei impressis, vel a Praetore, vel

ab his, quibus coram signacula remota sunt:

vel si hoc recusaverit, in aede (G)(b)deponendu.

Sed si res sunt, quae dividi (7) (e) non possunt,

omnes debebit tradere, satisdatione idonea a pc-

SOI

posito, si faccia a domandarla, bisogna vedere,

come si deve soddisfare alla domanda. Devesi

poi il denaro cacciar fuori od innanzi al Prelo-

re,o coll'intervento di oneste persone, e pagarsi

per la parte ereditaria.Ed anche se si dissuggcl-

li, non sarà fatto centro la legge del deposito,

quando ciò avverrà o per ordine del Pretore, o

coll'intervento di onestc persone: restando it

dippiù presso di lui, se lo vorrà: appestivi però

pria i suggelli,o dal Pretore,o da coloro in pre-

senza dei quali i suggelli furono tolti: o se ciö

non verrit, col depositario in un tempio. Illa se‘

le cose sono tali, che non possonsi dividere, le

 

Gor.(1) Sigillum depenentis resignare licet, vel coram

Praetore,ch honestis personis,ut hic,adversus eum,

qui hac forma neglecta id fccerit , dolus praesumi-

. tur, adde edictum Justiniani, 9. c. 4.

- (2) Ut ita dolo caruisse videatur, l.81. j.de solut.

l. 2. C. quemadm. testam. aperiat.

- (3) Praesentia honestarum personarumidem prac-

stat, quod praesentia judicis.

— (4) Inlervenisse dicuntur hic, qui regali fuere: ut

intervenire, et rogari, idem sit. Novell. 90. c. 1.

— (5) Dividuum depositum uni reddi potest. Atque

ita dividua eandem utilitatem praestant in parte, re-

spectu partis, quae tota in toto, respectu tolius.

— (6) L. 5. in fin. j. eod. l. 7. $. 2. circa medium,

s. de minoribus, adde l. 5. in fin. s.l'amiliae, l.77.

$. 26. j. de tegat. 2.

— (7) $. 5. Inst. de cfiicio iudicis. Dividuum depo-

situm, uni ex heredibus repetenti solvi potest: indi-{

viduum , solvi solidum potest , si modo ipse heres!

caveat;siu minus, depositarius apud alium recte de-

poni postulabit.

‘)Fanta) V. l. Si. $. 1. infr. de solution. l. C.

quemad. testam. aper.

— (l)) Injin. h. $ et $. 37. infr. cod. i. 5. infin.

infr. h. l. l. 37. supr. de procurat. l. 7. $. 2.

circa med. supr. de rni-nor. l. 5. in [in. supr. fa-

mil. ercisc. l. 77. $. 26. 'in/'r. de legal. 2. l. 5.

infr. ad leg. Jul. pecul.

- (c.) $. ti. Inst. de o/fic. judic.

Utonsro. II.

Gor.(1) È lecito aprire il soggetto del deponentc , o

alla presenza del Pretore, o di persone oneste,come

qui; contro colui che abbia ciò fatto trascurando tale

formalità , presumesi il dolo. Aggiungi l'Edilto di

Giustiniano 9. capo 4.

— (21 Sembrando così che nou vi sia intervenuto do-

lo. Vcdi la legge Sl. del titolo de solutionibus del

digesto , e la legge 2. dcl titolo quemadmodum te-

stamenta aperiantur del codice.

_ (3) La presenza di oneste persone olIre lo stesso,

che la presenza del giudice.

— (4) Diconsi qui che siano intercenuti,coloro che

furouo pregati. Siccome intervenire ed essere prc-

gato valga lo stesso. Vedi Ia Novella 90. capo 1“;

— (5) Un deposito divisibile può restituirsi ad un se-

lo. E così le cose divisibili otl'rono lo stesso vantag-

gio nella parte , a riguardo della parte , ch‘è tutta

nel tutto, a riguardo del tutte.

-— (6) Vedi la legge 5. in tinc del medesimo titolo

del digesto, la legge 7. $.2. verso la metà del titolo

da minoribns del digesto.Aggiungi la legge 5. in ti-

ne del titolo familiae acl digesto, la legge 77.5.25.

del titolo de legatis 2. del digesto.

— (7; Vedi il $. 5. del litolo de o[ficiojudicis delle

lstituzioni. ll deposito divisibile può pagarsi ad uno

degli credi, che il ripete: l’ indivisibile può pagarsi

intero, se pure lo stesso erede dia cauzione: se no,

il depositario legalmente farà istanza che si depositi

presso. un terzo.

Fen.(a) Vedi la legge 81 . $. l. del digesto de solutio-

nibus , e Ia legge 2. del codice quemadmodum te-

sta-menta aperiantur.

—— (b) Vedi la fine di questo 5, ed il 5.37.dello stes-

so titolo, la legge 5.in fine di questo titolo, la legge

37. |ch digesto de procuratoribus, la legge 7. 5.2.

verso la metà'del digesto de minoribus , la legge 5.

in fine del digesto familiae erciscundae , la legge

77. 5. 26. del digesto delegatis, libro 2.e la legge

5. del digesto ad legem Jutiam peculatus. -- (c) Vedi il $.5. delle Istituzioni dc o/ficiojudicis.

lli-
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litore ei praestanda ìn hoc, quod supra ejus par-

tem est: satisdatione autem non interveniente,

rem in (i) aedem deponi, et omni (2) actione

depositarium liberari.

5. 37. Apud Julianum lib. xm Digestorum ta—

lis species relata est, ait enim, Si depositor de-

cesserit, ct duo (3) existant, qui inter se conten-

dant, unusquisque solum se heredem dicens ,

ei (4) tradendam rem, qui paratus est, adversus

alterum, reum defendere [hoc est, eum, qui de-

positum suscepit]: quod si neuter hoc onus su-

seipiat, commodissimc dici ait, non esse cogen-

dum a Praetore judicium suscipere: oportet igi-

tur rem deponi in (5) (a) aede aliqua, donec de

hereditate judicetur.

5. 38. Siquis tabulas testamenti apud se de-

posilas pluribus praesentibus (6) legit (7), ait

Labeo depositi aclionerecte de tabulis agi pos-

se: Ego arbitror et injuriarum (b) agi posse, si

hoc animo recitatum testamentumcstquibusdam

praesentibus, utjudicia secreta “(8) ejus, qui

testatus est, divulgarcntur.

DICESTO—LIB. XVI. TIT.III.

dovrà conscgnar tutte, dovendosi dare dal ri-

chiedentc uua idonea cauzione per ciò, chc so-

pravvauza la sua parte; non interponendosi la

cauzione, la cosa si deposita nel tempio, ed il

depositario è liberato da ogni azione.

5.37.Prcsso Giuliano nel libro tredicesimo dei

Dig., vien riportato questo caso: se il deponente

morì, ed esistono due, che conlrastano tra loro,

ciascuno dicendosi solo crede, ci dice, doversi

consegnare la cosa a colui, che sia pronto a so-

stenere contro dcll'altro il reo, cioè colui, che

accettò il deposito. Che sc niun dei due a ciò

sollepongasi, afferma meglio dirsi, che non de-

ve essere astretto dal Pretore accettare il giudi-

zio; bisogna dunque, che la cosa sia depositata

in qualche tempio, finchè si giudichi della ere-

dità.

5.38.80 taluno lesse alla presenza di più per-

sone le tavole testamentarie presso di sè depo-

sitate, Labeone dice potersi giustamente agirc

in riguardo alle tavole coll' azione di deposito.

Ed io mi avviso potersi agire anche d' ingiurie,

se il testamento fu lctto alla presenza di taluni,

collo scopo di divulgare i scgreti giudizi di co-

lui, che lestò.

 

Cor. (1) De in aedem seu templum depositione adde

5 37j cod. i. 5. infin. j.eod. l..)".j. adi. Jul.

peculatus.

— (2) Al. Omnino , quam vocem pro eo , quod ipso

jurc valeat, accipit Accursius, et Baldus,hic.ltoman.

singular. 'I. ut in l. obsignalione, 9. C. de solutio-

nibus.

— (3) Depositum duobus heredibus repetentibus, et

se heredes esse mutuo eontendentibns, depositarius

uni depositum reddere potest , exacta ab eo defen-

sionis cautione.

— (4) Id est, si duo se heredes contendant, licet dc-

bitori solvere,cui eorum voluerit, exacta cautione se

adversus alium defensum iri. Bart.

.— (5) Ut s. dictum est. 5. 37.

-— (6) Ut l. 41. uers. sed et si quis 5. ad l. Aquil.

'— (7) Depositi et injuriarium tenetur,qui tabulas le-

stamenli apud se depositas (ne secreta testatoris vul-

garentur) legit.

— (8) Vide quae scripsi ad l.9… C. de alimentis pu-

pillo praest.

Furi. (a) $. 36. supr. ht.

— (b) L. il. in pr. uers. sed et si quis, sti-apv ad

leg. Aquil.

Ger.(l) lntorno al deposito nel tempio aggiungi il 5.

37. del medesimo titolo del dig, la legge. 5. in tine

del medesimo titolo del digesto,e la legge 5. del ti-

tolo ad legem Jutiam peculatus del digesto.

— (2) Altri leggono omnino, la qual voce per quel,

che valga di diillo, l’usurpa Accursio eBaldo, qui.

Romano singular i. come nella legge obsignatione

9. del titolo de solui-ionibus del codice. _

-— (3) Il depositario può restituire il deposito ad uno

de' due credi che lo richiedono , e che vicendevol-

mente eontendono essere credi,esatta però da quel-

lo cauzione di difesa.

_ (4) Cioe,sc due si contrastano l‘eredita,è lecito al

debitore pagarc :] chi di essi vorra, esatta cauzione,

che sarebbe egli difeso contro l'altro. Vedi Bartolo.

— (5) Come si è detto nel $. 57. del digesto.

.- (6) Come nella legge 41. verso sed et si quis del

titolo ad legem Aquilium del digesto.

_(7) Risponde con lazione di deposito e d'ingiuria

chi legge le tavole testamentarie presso di lui depo-

sitate (perchè non si palcsassero i scgreti del tesla-

tore).

_— (8) Vedi quel che scrissi su la legge 2. del litolo

de alimentis pupillo praesta-udis del codice.

Fen.(a) Vedi il 5. 36. di questa legge.

-— (b) Vedi la legge d.l. in principio al verso sed et si quis del digesto ad legem Aquilium.
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$. 39. Si praedo (1) (a) vel fur deposuerint,

et hos Marcellus lib. Vl Digestorum putat recte

depositi (2) acturos: nam interest eorum, eo

quod teneantur.

$. 40. Si quis argentum vel uitrum. deposi-

tum petat, ulrum speciem (3), an et pondus

complecti debeat? Et magis est, ut utrumque

complectatur: scyphum forte, [vel] lancem, vel

pateram dicendo, et materiam: et pondus (b) ad-

dendo: sed et si purpura sit inl'eela vel lana,

pondus similiter adjicicndum (ll): salvo eo, ut

si de quantitate ponderis incertum est, juranli

suecurratut‘.

5. 41. Si cista (i)") signata deposita sit, utrum

cista lantum petatur, an et species comprehen-

dendae sint? Et ait Trebatius (6), cislam repe-

tendam, non singularum rerum depositi agen-

dum: Quod [et] si res ostensae sunt, ct sie de-

positae, adjicieudae sunt ct'spccics vestis. La—

beo ('l) autem ait, cum, qui cistam deponit,sin-

gulas (8) quoque res videri deponere: Ergo et

de rebus agere cum oportet. + Quid ergo, si
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$. 39. Se un predone, od un ladro deposita-

rono, ltlarcelto nel libro sesto de' Digesti opina,

che anche costoro giustamente agiranno di de-

positozimperocchè vi e il loro interesse,appunto

perchè sono tenuti.

$.1-0. Se taluno domanda argento, od oro de-

posilato deve esprimere la specie, od il peso

ancora? E prcvale la opinione, che dinoti l‘una

e l'altra cosa: per esempio dicendo tazza, o ton-

dino, o bicchiere, aggiungendovi la materia, ed

il peso: e se vi sia una porpora, o lana tiuta, vi

si deve aggiungere similmente il peso: salvo

che, se non si sia certo della quantità del peso,

si soecorra a chi giura.

$.“. Se fu depositato un cesto sigillato, se si

dimanda sollanto il cesto,o se si debbono anche

comprendere le specie? E Trebazio dice doversi

domandare il costo, e non agirsi pel deposito

delle singole cose. Che se le cose furono mo-

strate, e poscia depositate, vi si debbono ag-

giungere anche le specie di resti. Labeone poi

dice, che colui che deposita il cesto, sembra d'e-

positare ancora le singole cose.Dunque egli agir

 

 

Gor.(1) Depositi agere potest etiam fur, et praedo, l.

3. 5. I. j. cod. l. 31. $. l. j. cod. (. 64. 5. de judi-

ciis.

—- (2) Vide l. 13. 5. de rebus creditis.

— (3) Depositum speciem argenteam petens, libello

speciem et pondus complecti debet,11isi se ignorare

juraveril, vide l. 6. 5. de rei vindic.

— (4) luto , non est adjieiendum , l. 19. $. 1. j. dc

l'urlt's.

— (Ei) Cista vas est , vestis ponendae causa , dicitur

.dTrö 'rou ìgxeîìm. Pollux, 6.el llesych.GolIt.Vid. Cu-

jac. lib. 8. ebserv. cap. 1. S. L.

—- (6) Die, ut in uers. ego. j. cod.

— ('l) Dic, ut dict. uers. ego. j. cod.

— (8) Deponens cistam plenam, et signatam, rerum

singularum nomine experiri potest,si modo cum ei-

. slam deponeret , depositario rcs singulas ostendit:

sin minus, cistam in genere repetet.

Feu.(a) L. 31. 5. 'l. iit/"r. lt. l. l. (')-i. in pr. supr.

(le judic.

- (b') lmmo vide l. l9. $. 1. in./i'. dc l'url.  

Gor.(t) Può anche agire con l’azione di deposito il- Ia-

dro, ed il predone. Vedi la legge 8. $. !. del mede-

simo titolo del digesto , e la legge 64. del titolo de

judiciis del digesto.

— (2) Vedi la legge l3. del titolo de rebus creditis

del digesto.

— (3) Chi. dimanda la specie di argento depositata ,

deve nel libello comprendere la specie ed il peso ,

meno quando non abbia giurato ignorarlo. Vedi in

legge 6. del titolo de rei uindicatione del digesto.

— (4) Anzi non dee aggiungersi. Vedi la legge 19.

$.1. del titolo de furtis del digesto. _

—- (5) Cista è la cassa da riporvi la veste, dicesi dal

greco dirò Tau éryzsîSaichi Polluce libro 6.lIesych.

Golofredo.€ujaeio libro 8. Osservazione, capo 1. ed

S. L.

— (6) Di'eome nel verso ego del medesime titolo del

digesto.

— (7) Di‘ come nel detto verso ego del medesimo ti-

lolo del digesto.

—- (S) Il deponcnte un cesto pien0,'e suggellato,

può sperimentare [‘ azione per le singole cose , se

pure depositando il cesto, mostrò le singole cose al

depositario : quando che no, ripeterà il cesto in ge-

nerale.

[istt.(a) Vedi la legge 31. $. 1. di questo titolo , e la

legge G-l. in principio del digesto de judiciis.

— (b) Anzi vedi la legge l9. 5.l. del digesto de [ur-

tis.



ignoraverit is, qui depositum suscipiebat, res ibi

esse? Non multum facere, cum suscepit deposi-

tum: Ego (1) et rerum depositi agi posse existi-

mo, quamvis (2) signata cista deposita sit.

5. 42. Filiuml'amilias (3) (a) teneri depositi

constat: quia et caeteris actionibus tenetur: sed

et cum patre ejus agi potest duntaxat de pecu-

lio. + Idem et in serve (4) (b): nam cum do-

mino agetur. Plane et Julianus scripsit, et nobis

videtur: Si eorum nomine,qui sunt in potestate,

agatur, veniat in judicium, et si quid per eum,

in cujus jure sunt, caplus fraudatusve est, utet

dolus eorum veniat, non tantum ipsorum, cum

quibus contractum est.

5. 43. Si (5) apud (6) duos sit deposita res,

adversus unumquemquc eorum agi poterit: nec

 

Gor.(1) llaec Ulpiani verba , Trebatii et Labeonis sen-

tentiam emendaut,ut deposita cista, non sit necesse

cistam praecise petere, id est, sutlicere, si res ipsae

petantur.

— (2) Quid , quibus modis rerum in cista deposita-

rum 11umerus probabitur? Si cista deposita a depo-

sitario, dolo adhibito , aperta fuit, juramento depo-

nentis stabitur, 5. 26. 5. cod. ut deponens non plene

probare cogatur de rebus omnibus in cista positis:

sin autem culpa, aut casu fortuito, onus probandi in

depositarium transfertur, Bart. hic. et ita intellige $.

5. s. cod.

— (3) L. 5. 5. de peculio.

— (i) 'Si apud eam sit depositum, 5. 18. s. cod. l.

2]. j. eod.

-— (3) Si apud duos deposita res fuerìt, et unus cen-

veniatur, alter electione non liberatur, sed solutio-

ne. Quare si ambo dnto fecerunt, et alter, quod

interest, praestiterit, alter exemple tutorum libera-

tur. Synaps. Basil. e. 3.

—- (5) Depositarii plures, depositi in solidum tenen-

tur, sed ct doti. si modo illi omnes dolum admise-

rint; secus, si nnns tantum. Quarum obligationum

.plrior illa depositi, primaria est: secunda doli,sccun-

aria.

I’m-..(a) L. 5.in pr. supr. de pecul.

.- (a) D. 1. 5. {il$.-.  

[llGES'l'O - Lili. XVI. ']'l'l'. lil.

deve per le cose ancora. E che diremo se colui,

che accettava il deposito, ignorò essere ivi cosa

alcuna? Ciò non molto montare, quando accettò

il deposito. Io poi mi avviso potersi agire anche

pel deposito delle cose, quantunque il cesto fu

depositato con suggelli.

$. 42. Si sa che il tiglio di famiglia è tenute

di deposito : perche è tenuto per altre azioni. E

contro al padre di lui agir si può soltanto pel

peculio.Vale lo stesso pel servo, perchè si agirà

contro al padrone. E lo scrisse Giuliano, ed a

noi cesi pare: che se si venga in giudizio a no-

me di eoloro,chc sono in potestà, e se mercè di

colui, nella cui potestà sono, taluno fu inganna-

te, o fraudato, vi si comprenda ancora il dolo di

questi non che di coloro, coi quali si contratte.

$. 43. Se presse due fu depositata la cosa,

potra agirsi contro di ciascuno di loro ; nò uno

 

Gor.(1) Queste parole di Ulpiano.Trebazio e di Labeo-

ne emendano la opinione che depositato un costo,

non sia necessario dimandare precisamente il cesto,

cioè esser bastevole, se si dimandino le stesse cose.

— (2 Ditnandasi, in quali modisi proverà il numero

delle cose depositate nel cesto ? Se il cesto depo-

sitato fu aperto dal depositario con dolo , si starà al

giuramento del (leponente. Vedi il $. 26. del mede-

simotitolo del digesto , atlinebè il depositario non

sia costretto far la pruova piena di tutte le cose po-

ste nel cesto, se poi per colpa, e caso fortuito il

debito di provare passa nel depositario.Vedi llartolo

qui,e così intendi il 5.5. del medesime titolo del di-

gesto.

— (3) Vedi la legge 5.ch litolo depeculie del dige-

sto.

— (4) Se siasi fatto il deposito presso di lui. Vedi il

5.l8. del medesimo titolo del digesto,c la legge2l.

del medesimo titolo del digesto.

— (5) Se presso due si sara depositata la cosa , ed

uno siasi convenuto,l‘altro non èliberato per la sccl-

ta , ma pcl pagamento. Perchè se entrambi si com-

portarono con dolo , e l’uno abbia soddisfatto ]” im-

porto, l’altro (} liberato ad imitazione de’tutori.Vedi

il Compendio de' Basilici capo 3.

—- (6) Piü depositari son tenuti solidalmente con l'a-

zione 1li deposito, ma eziandio con l’azione di dolo,

se pure tutti i’ abbiano commesso; diversamente se

uno soltanto.Delle quali obbligazioni la prima quella

del deposito è la primaria; la seconda del dolo, sc-

condaria.

l-"1:n.(a) l'edi la legge 5.in principio del digesto depe-

culie. .

.- (b) Vedi la detta legge ti. in principio.
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liberabitur alter, si cum altero agatur (1): non

enim electione, sed solutione liberantur. Proin-

de si ambo dolo fecerunt, etalter,quod interest,

praestiterit, alter non convenielur, exemple duo-

rum (2) (a) tutorum. Quod si alter vel nihil vel

minus facere possit , ad alium pervenietur.

+ldemque et si alter dele non fecerit, ct idcirco

sit absolutus: nam ad alium pervenietur.

$. M. Sed si due (3) deposuerint, et ambo

agant, si quidem sic deposuerunt, ut vel unus

tollat totmn, poterit in solidum agere: sin vero

pro (li-) parte, pro qua eorum interest, tnnc di—

cendum est, in partem condemnationem facien-

dam.

$. l-ìi. Si deposuere apud te, ut (5) post 'mor-

tem tuam reddas, et tecum (6), el eum herede

tuo, possum depositi agere; possum (7) enim

mutare voluntatem, et ante mortem tuam dcpo-

situm repetere.

$. 46. Proinde et si sic deposuere, ut post

mortem meam reddatur-,potero et ego, et heres

meus, agere depositi: [ ego ] mutata (S) volun-

tate.

$. “. Quia autem dolus (9) (b) duntaxat in
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sarà liberato, se si agisca contro l'altro : impe-

rocche non vien liberato dalla scelta, ma coll'a-

dempimento; Quindi se ambo agirono dolosa-

mente, ed uno adempi a ciò, che doveva, l‘altro

non sarà convenuto, sull'esempio di due tutori.

Che se uno, o nulla, e meno possa adcmpirc, si

dirigerà all' altro. Vale lo stesso, se uno di essi

non agi con dolo, e perciò la assoluto : perchè

si giungerà all'altro.

5. M. illa se due depositarono, cd ambidue

agiscono, se mai depesitarono in modo, che

anche uno prenda il tutto, potrà agire per l'in-

tero: ma se agisce per quella parte, che sia del-

t'interesse di ciascuno, deve dirsi, che la con-

danna si deve fare parzialmente.

$. 13. Se depositerò presso di te cen patta

di restituire dopo la tua morte posso agire pel

deposito, e contro di tc, e contro l'erede tuo.

Perchè posse cambiare volontà, e domandare il

deposito prima della tua morte.

5. lf». Quindi se depositerò col patto di rest-i-

tui'rmisi depo la morte mia, petrö ie, e l'erede

mio agire pel deposito: io, per mutata volontà.

'5./1-7. Perchè poi in questa azione si com-

 

Gor.(l) lmo, in duobus reis hoc receptum est, utéi

ab uno petatur, ipse jure alter liberetur, l. 2. j. de

duobus reis.

- (2) I… 15. j. de tutela, et rationibus. Argumen-

tum observa a duobus tutoribus ad duos deposita-

rios.

- (3) Deponentes plures in solidum experiri possunt,

nisi actum sit, ut uni solvi possit.

— (4) L. t7. iu pr. j. eod.

-— (5)") ln diem deponi potest.

-— (6) Depositum etiam ante tempus statutum, et

conventum, repeti potest, ut hic, et 5. prom. j. cod.

— (7) Ut sequester, si eausa justa sit, l. 5. in fin. j.

cod.

— (8) 5. 22. s. cod.

-— (9) Depesitarius non lenelur, nisi de dolo et lala

culpa, l. 23. j. de 'l'cg.j'tt'r.

an.(a) L. 15. infr. de tutel. et raticnib.

.— (h) L. 23. in. pi. ill/t‘. du reg.jur.

Gor.(t) Anzi in due ceobhligati ciö fu ritenuto, che se

danno si dimandi. di dritto l’altre sia liberato. Vedi

la legge 2. del titolo de duobus reis del digesto.

- (2) Vedi la legge 15. del titolo de tutela et ratio-

nibus del digesto.Osserva l‘argomento da’duc tutori

a' due depositari.

— (3) Più deponentì solidali possono agire, meno

quando te co11venule,che possa ad nn solo pagarsi.

_ (4) Vedi la legge 17. in principio del medesimo

titolo del digesto.

_- (Ei) Pub depositarsi a termine.

— (6) il deposito può dimandarsi pria eziandio del

tempo stabilito e convenuto,ceme qui,e nel 5. pros-

simo dcl medesimo titolo del digesto.

— (7) Come depositario , se ri sia una causa legitti-

ma. Vedi la legge 5. in tine del medesime titolo del

digesto.

-— (8) Vedi il 5.22.del medesime titolo del digesto.

— (9) ll depositario non e tenuto fuorchè del dolo e

della colpa grave. Vedi la legge 2‘.l. del titolo da re-

gulisjuris del digesto.

licn.(a) Vedi la legge 15. del digesto de tutelis et ra-

tionibus distraltendis.

- (b) Vedi la legge 23. in principio del digesto de regulis juris.
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hanc actionem venit, quaesitum est, si heres(1)

rem apud tcstatorcm depositam veleommodatam

distraxit, ignarus depositam, vel commodatam,

an tcneatur? Et quia dolo non fecit, non tene-

bitur de re. An tamen vel de pretio (2)tcneatur,

quod ad cum pervenit"? Et verius est, teneri eum:

hoc enim ipse dolo (3) (a) facit, quod id, quod

ad sc pervenit non reddit.

DIGESTO—LIB. XVI. 'I'I'I‘. III.

'prende soltanto il dolo, si fece quistione, se sia

tenute l‘ crede, che distrasse la cosa depositata

presso del testatore, o data a prestanza, ignaro

che fosse depositata o data a prestanza ? E per-

che non operò con dolo, non sarà tenuto per la

cosa. Si domanda però se sia tenuto pel prezzo,

che ad esso pervenne? Ed e più conforme al

vero, che sia egli tenuto : perchè opera con de-

lo solo per ciò, che non restituisce quello, che

ad esso pervenne.

VARIANTI DELLA LEGGE

Auget depositum: presso Aloandro e nella

Vulgata si legge auget positum.

$. 1. Eu; earum autem rerum: nella Vulgata

manca la particella eæ; nel testo Fiorentino si

legge cs: earum autem causarum.

$. 4. Et publica utilitas coercenda est. Cu-

jacio legge publica inutilitas nei Basilici si

legge ob publicam utilitatem coercendam et

ui-mlicandum reipublicae causa : Bynhcrsh

ne'l'annotarc questa legge crede che debba leg-

gcrsi publica. utilitas uindicanda est coercen-

dae reipublicae causa: d'Arnaud Var. Conj.

ll—tà‘ legge publica calamitas coercenda et

uindicanda est.

Eaetante necessitate. Duirseman Conject. II-2

legge cac tanta necessitate: nel Cod. Pand. Er-  

lang. ewigente necessitate.

5. "1. Illud non probabis: presso Aloandro e

nella Vulgata illud non est probandum.

5. 33. Pro libertate ciuilem: in altre edizioni

ejus (lem; Scultingie l’approva.

$. 35. Custodiam praestet. Scultingie crede

che debba leggersi diligentiam praestet.

5.36.Si pecunia in saeculo ec.Fal)re Conject.

XII-16; e Bacovio ad Treuller vol. 1 disp. 26

credono che sia tutta roba di Triboniano: Ubero

nella sua Eunomia Romana p. 590 in gran parte

l'ainmette.

$. 39. Libro VI. Cenzio crede che debba leg-

gersi libre V.

$. 42. Veniat in judicium: presso Aloandro

uenit e nella Vulgata ueniet.

CONCILIAZIONE

della L. 1 5. 5' colla L. 10 dig. dc prccar.

Gli accessori della cosa depositata costituisco- [posita: si, per argomento cavato dalla L.10 dig.

no essi stessi un deposito? ne, per la L. 1 $. 5. ' de preear. Quamuis ancillam quis precario

Quae depositis rebus accedunt, non sunt de- Îrogaverat, id actum videtur, ut etiam quod

 

Gor.(1) lleres rem depositam apud defunctum ven-

dens, justam'ignorauliac causam habet, 'ut hic, et

l. 42. j. de regulis, proinde hac specie non tenebi-

tur, nisi de eo, quod ad cum pervenit.

-— (2) Pretium succedit loco rei, et si exactum non

sit, cessio aclionis succedit, ut hic, et l. 2. j. eod.

— (3) $. 22. s. eod. l. 36. in fin. s. de peculio.

Fen.(a) $. 22. supr. liic. l. 36. in fin. supr. dc pe-

cut.  

Gor.(1) L'erede vendendo la cosa depositata presso il

defunto ha una causa legittima d‘ ignoranza , come

qui, e nella legge 42. del titolo deregnlis juris dci

digesto , percib non sarà tenuto per questa specie ,

fuorchè per quello che n'ebbe.

—— (2) Il prezzo succede in luogo della cose,e se non

siasi esatto, verificasi la cessione dell’azione , come

qui e nella legge 2.del medesimo titolo del digesto.

— (3) Vedi il 5.22. del medesimo titolo del digesto,

e la legge 36. in tine del titolo da peculio del dige-

sto.

l"en.(a) Vedi il $. 22. qui sopra, e la legge 36. in line

del digesto de peculio.



DIGESTO—LIB. XVI. TIT. III. 907

ene ancilla natum esset, in eadem causa liabe- depositatl, giusta la L. 1 5. 5;ma coslituiscono

retur. deposito nel senso che seguono la natura del

Soluzione. Gli accessori non costituiscono de- deposito,e debbono restituirsi insieme colla co-

posito nel senso che non furono specialmente su principale di cui sono accessori.

CONCILIAZIONE

dellaL. 1 $. M cella L. 5‘ dig. Ut legat.

Se il depositario diede un fideiussore, ed in-

tanto non lasciò alcun erede, opossessor de'be-

ni, e forse tenuto il tideiussorc? si per la L. 1

$. 171- quid enim si neque heres, neque bono-

rum possessor, neque successor ejus ( del de-

positario) eactaret? tenebit-ur ( il tideiussorc )

ut id praestet quod depositi actione praestari

solet. ne; per la L. 5 dig. Ut Legater. Questa

legge contempla il caso di un erede fatto prigio-

niero da'nemici,e conchiude che non vi ha azio-

ne contro il fideiussore fideiussores interim te-  

neri negavi, quia neque. jus, neque persona

esset ad quam uerba stipulationis dirigi pes-

sint.

Soluzionc. Nel caso della L. 5 dig. Ut Legator

la successione dell' crede fatto prigioniero era

in sofferenza, da che s‘ignorava se ritornasse in

patria e morisse tra nemici, e però non poteva

esser tenuto il fideiussore, ma nel caso del $.“-

della L. 1 di questo titolo i' eredità era giacen-

te, e questa sustinet uicem defuncti, e però il

fideiussore era tenuto.

CONCILIAZIONE

;

Se un servo contrasse con un estraneo p. e.

se ricevette un deposito, e poi fu manomesso,

può egli esser convenuto coll’azione di deposito?

no, per la L. 1 5. 18 Si apud seruum deposue-

re ct cum manumisso agam, lllarcellus ait,nec

tenere actionem: si, per la L. 21 5. 1 di questo

stesso titolo Plus Trebatius hemist-imat etiam si

apud servum depositum sit et manumissus

rem teneat, in ipsum dandam actionem, non

della L. 1 $. 18 cella L. 21 $. 1 delle stesse titolo.

in dominum.

Soluzione. Il manomesso in virtù della L. ’21

$: 1 c convenuto non coll'azione di deposito,ma

colla rivindicatoria, o coll'azione furtiva; mentre

la L. 1 $. 18 parla dell’azione di deposito, e

mentre nega questa, dà il diritto di ricorrere ad

altre azioni, erit ad alias actiones competentes

decurrentium.

CONCILIAZIONE

della stessa L. 1 5. 39 colla L. 12 $. 1 dig. de furt.

Si accorda al possessore di mala fede l'azione datur.

a. perscguitarc la cosa depositata? si, per la L.

1 $. 39. Si praedo vel fur deposuerint et hos

Marcellus lib. 6 Digestorum putat recte de-

positi acturos; no, per la L. 12 $. 1 dig. de

furl. Furti actio malae ftdei possessori non

Soluzione. Si de l'azione di furto al padrone

della cosa che non esegui il depositogal posses-

sore poi di mala fede si dà l'azione di deposito

se fu egli che lo fece.

CONCILIAZIONE

della L. 1 5. 13 cella L. ?. dig. de duob. reis.

Se vi sieno due correi solidali e siesi intro- non. liberabitur alter si cum altero agatur;

dotto giudizio contro di un solo, l’altro sarà egli poiche libera il correo non la dimanda contro

liberato? no, per la L. 1 5. 13 di questo titolo, l’altro, ma il pagamento efi'ettivo; sì, per la L. 2
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dig. de duob. reis: ecco le parole della legge

petitione et acceptilatione. unius tota tollitur

obligatio.

Soluzione: la parola petitione contenuta nella

L. 2 dig. de duob. bisogna intenderla nel senso

2. PAULUS lib. 3! ad Edictum.

Quid ergo, si pretium nondum exegit? Aut

minoris, quam debuit, vendidit? Actiones(1)suas

tantummodo (2) praestabit.

3. Uzmaus lib. 31 ad Edictum.

Plane si possit rem redimere(3)(a),ct praesta-

re, nec velit, non caret culpa: quemadmodum

si redemptam, vel alia ratione suam factam no-

luit praestare, causatus, quod semel ignarus

vendiderit.

1. PAULUS lib. 5 ad Plautium.

Sed etsi non sit heres, sed putavit sehercdem,

et vendidit, simili modo lucrum (1) (b) ei extor-

quebitur.

De actione contraria et jurejurando in litem.

'I. Dc sequestro. '

5. ULPMNL'S lib. 30 ad Edictum.

Ei, apud quem depositum esse dicetur, con-

trarium (5) judicium depositi datur (6): in quo

 

Gor.(1) Cessio actionum succedit loco pretii non exa-

cti et rei.

— (2) Nisi dolum admiserit, l. 7. $. penult.s. de

tributoria.

— (3) L. 1 5. 2l. s. cod.

_ (1) L. 10.51 3. in princ. j. mandati, t. 28. s. de

petit. hered.

— (5) Depositi contraria actio depositario datur, di-

recta dcponenti. Got/t. Vid. in hanc leg. Bellon. lib.

2. supput. cap,”). et Butrig. lt. l. Ans. Adde Dua-

ren. dc in litcmjur. n. 20. S. L.

—- (6) Vide quae notari ad l. l. 5. 26. s. cod. adde

l. 6. infin. s. de Itis, qui notantur.

Fanta) L. 1. $. 2l. supr. It. t.

-— (I?) L. 10. $. 3. vers. quia bonae fidei infr. man-
dati, [. 29. supr. da hered. petit.  

DlGESTO—Llll. XI'I. Tl'l'. III.

della L. 27 5. & dig. de pact. cioè nel senso che

siesi non solo dimandato, ma ottenuto, che la

dimanda, cioe, sia seguita dal pagamento ell'ct-

live.

2. PAOLO nel libro 3l sull'Editto.

Che diremo dunque,se non ancora riscosse il

prezzo ? O vendette per meno di quel che dove-

va ‘i- Cederà soltanto le sue ragioni.

3. Umano nel libro 3l sull'Eclitto.

Benvero se può riscattare, e presentare la co-

sa, e non lo voglia, non va esente da colpa: sic-

come ancora, sc riscattatala, od in altro modo,

fattala sua, non volle offrire, seusandosi, che

dapprima nol sapendo la vendette.

1'. PAOLO nel libro '.‘)' a, Plauzio.

Ma quantunque non sia crede, ma lale si cre-

dette, eveude, in pari modo gli sarà estorto

' ogni guadagno.

I)ell'azioue contraria, e del giuramento per la lite.

1. Del sequestro.

5. ULPIANUS lib. 30 ad Edictum.

A colui presso del quale si dirà essersi depo-

silato,si dà il giudizio contrario pel depositoznel

 

Gor.(1) La cessione delle azioni succede in luogo del

prezzo non esatto e della cosa.

- (2) llleno quando non abbia eommesso dole. Vedi

la legge 7. $. penultimo del titolo de tributoria a-

ctione del digesto.

— (3) Vedi la legge l.5.21. del medesimo titolo del

digesto.

— (4) Vedi la legge 10. 5. 3. in principio del titolo

mandati del digesto, e la legge 28.ch titolo depe-

titione hereditatis del digesto.

— (5) L’ azione contraria del deposito concedesi al

depositario, la diretta al deponente. Vedi su questa

legge Bellon. libre 2. supput. capo l4. c Butrig. in

questa legge. Anselmo. Aggiungi Duareno,de in. li-

tem jurejurando numero 20. ed S. L.

— (6) Vedi quel che osservai su la legge1 $ 26. del

medesime titolo del digesto; aggiungi la legge 6.i11

[ine del titolo de his qui notantur, del digesto.

Frana) Vedi la legge 1. 5. 21. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 10.5.3. al verso quia bonae fi-

dei del digesto mandati, e la legge 29. del digesto

de heredilatis petitione.
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judicio merito in(1)litem non juratur: non(2)(a)

enim (3) de tide rupta agitur, sed de indemnita-

te ejus, qui depositum suscepit.

5. 1. In (1) sequestrem (£)') (b) depositi actio

competit; si tamen cum sequestre convenit, ut

certo loco rern depositam exhiberet,necibi(6)(c)

exhibeat, teneri cum palam est. Quod si de plu-

ribus locis convenit, in arbitrio (7) (d) ejus est,

quo loci exhibeat: sed si nihil convenit, denun-

ciandum est ei, ut apud Praetorem exhibeat.

5. 2. Si velit sequester cilicium deponere (8),

quid ei faciendum sit?Et ait Pomponius adire(9)

cum(10) Praetorem oportere, et ex ejus auctori-

tate denunciatione facta his, qui eum clegerant,

ei rem restituendam, qui praesens fuerit. Sed

hoc non semper vcrum puto: nam plerumque

non est permittendum, cilicium, quod semel

suscepit contra legem depositionis deponere:

nisi justissima (11) causa interveniente, et cum
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qual giudizio con ragione non si giura sulla li-

te: perchè non trattasi di fede mancata, ma del-

l’indennizzo di colui, che accettò il deposito.

5.1.Contro del sequestra, ( ossia consegnata-

rio) compete l’azione di deposito; se però con

esse si convenne di esibire la cosa depositata in

un luogo determinato e non la esibisca,è chiaro,

ehe sia tenuto. Che se si convenne di più luo-

ghi, è in arbitrio di lui, in qual luogo la voglia

esibire. Ma se nulla si convenne, gli si deve

denunziare di esibirla presso delPretOre.

$. 2. Se il consegnatario voglia dimettersi

dell’ incarico, ehe deve egli fare? E Pomponio

dice, che deve adire il Pretore, e dietro dispo-

sizione di lui fattane la denunzia a coloro, che

lo avevano scelto, la cosa deve restituirsi a chi

si presenta. Illa ciò non credo sempre vero: im-

perocehe non è da permettersi ordinariamente

abbandonare l' incarico contro il patto di de-

posito, che una volta accettò: se non interve-

 

Gor.(1) Jurare in litem depositarius non potest: non

juratur in litem in contraria depositi actione.

— (2) Depositi contraria actione non agitur de fide

rupta, sed de indemnitate depositarii.

— (3) Juratur in litem, ubi de fide rupta agitur, seu

adversum eum, qui lidem rupit.

— (4) Depositi etiam in sequestrem actio datur: qua

actione rem exhibere in loco convento, vel aliis ex

locis conventis cogitur.

— (5) L. l2. $. 2. j. cod.

— (6) L. 9. s. dc eo, quod certo loco.

— (7) Vide l. 10. in fin. j. clejure dot.

— (8) Ut l. 1. 5. 45. s. cod.

— (9) Sequester suum cilicium sua sponte deponere

non potest, nisi cx causa, et judicc interveniente.

_(ttJ) Vide l. 81. 5. 1. j. de solutionibus.-

—(lt) Causa sequestro justissima sequestrarii mune-

Fenta) L. 6. in fin. supr. de liis, qui notantur in-

fam.

— (b) L. l2. $. 2. infr. lt. t.

-- (c) L. 9. supr. de ce, quod certo loco.

—- ((1) V. l. 10. in fin. infr. de jurc dot.

DIGESTO. Il.

 

Gor.(t) Il depositario non può giurare in lite: non am-

mettesi il giuramento in lite nell’azione contraria di

deposito.

— (2) Con l’azione contraria di deposito, non trat-

tasi di fede violata, ma della indennità del dcpo-

sitario.

—_(3) Giurasi in lite, quando si agisce per fede vio-

lata, ossia contro colui, che violò la fede.

— (4) L'azione di deposito si dà eziandio còntroil

depositario: con la quale azione viene obbligato

ad esibire la cosa nel luogo convenuto, e in altri

luoghi convenuti.

— (5) Vedi la legge 12. 5. 2. del medesime litolo del

digesto. .

— (6) Vedi la legge 9. del titolo de eo, quod certo

loco, del digesto.

— (7) Vedi Ia legge 10. in tine del titolo dejure do-

lium del digesto.

_- (8) Come nella legge 1. $.4.“). del medesime titolo

del digesto.

_ (9) ll depositario non può dimettere di propria

volontà il suo ullizio, fuorchè per giusta causa,e con

l'intervento del giudice.

—-(10) Vedi Ia legge 8!.$.l.del titolo desolationi-

bus del digesto.

——(l l) È causa giustissima pel depositario per dimet-

Fanta) Vedi la legge 6.in tine del digesto de liis, qui

notantur infamia.

—' (b) Vedi la legge 12. 5. 2. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 9. del digesto de eo,qued certo

loco.

— (d) Vedi la legge lt). in fine del digesto dejure

dolium.
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permittitur, raro (1) ei res restituenda est, qui

venit: sed oportet eam, arbitratu judicis, apud

aedem (2)(a) aliquam deponi.

DIGESTO—LIB. XVI. TIT. Ill.

nendovi una causa ginstissima: e quando si per-

mette, di rado la cosa è da restituirsi a colui

che viene, ma bisogna che quella, ad arbitrio

del giudiec,venga depositata in qualche tempio.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.2. Si velit sequester ce. il Fabro attribuisce tutto il paragrafo a Triboniano-.

6. Pimus lib. 2 ad Edictum.

Proprie [autem] in sequestro est depositum,

6. PAOLO nel libro 2 sull’ Editto.

Presso il sequestro, e' consegnatario, è pro-

quod a pluribus (3) (b) in solidum certa condi- priamente quel deposito,ehe da più persone se-

tione (’i-) custodiendum reddendumque traditur. lidatmente con condizione determinata si dà per

custodirlo e restituirlo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Proprie autem/ec.: l'auteur. manca nella Vulgata e presso Aloandro.

1. De heredibus depositornm. 2. De nummulariis.

7. Utrunos lib. 30 ad Edictum.

Si hominem apud se depositum, ut quaestio

de eo (5) haberetur, ac propterca vinctum, vcl

._.— . 5 - .

ris deponendi est, si abfuturus sit, aut similis causa,

!. filiusfamilias, infin.cum. l. seq. 5. de procurat.

Gor.(1) Cito, ita videtur legisse Bartolus, quaerens,

quando cito dicetur, adde l.9. 5. 3. s. de dolo.

.. (2) V. l. l. $. 37. s.’_eod.

_ (3) L. 17. j. cod. t. no. Hai.- oerb. sign.

— (4) Et certo ordine servato, l. un. C. de pro/lib.

sequest. pecua.

.. (5) De qua in t. 15. $. 41. j. de injuriis. Graecis

malam mansionem, rò cià-qua, appellari seribitFOr-

ner. 2. select.t.luali vero vocabulo signiticari quae-

stionem apud Terent, in Eunuclt. act. 4. se. 4. et in

Hecyra, act. 3. se. 1. in fin. et Nonium in dictione

Patibulum. n. Salusl. ltist. lib. 4. malae mansionis

descriptionem contineri in Toxari Luciani: huic non

dissimile esse supplicium apud Socratem, 2. ltist.

42. Cujac.9. obs.37_.malam mansionem notat in lta-

Fanta) V. l. 1. $. 37. supr. It. t.

_. (D) L. 17. in pr. infr. cod. l. llO. infr. dc verb.

Sign.  

1. Degli eredi dei dcponenti. 2. Dci banchieri.

7. ULPIANO nel libro 30 sull'Editto.

Se il consegnatario tratto da compassione

sciolse un servo depositato presso di lui, per

tersi di tale uIIizio, se dovrà assentarsi, o sìmigliante

cagione-. Vedi la legge filiusfamitias in tine con la

legge seguente del titolo da procuratoribus del di-

gesto.

Gor.(t) Cito invece, così pare che abbia letto Bartolo,

dimandando,quando si dica cito (prontamente). Ag-

giungi ta legge 9. 5. 3. del titolo 'de dolo del digesto.

-— (2) Vedi la legge ]. 5. 37. del medesimo titolo del

digesto. ' _

- (3) Vedi la lcgge17.del medesimo titolo del dige-

sto, 0 la legge 1 IO. del titolo de verborum significa-

lione del digesto. '

_- (4) E serbato un certo ordine. Vedi la legge unica

del titolo de prohibita sequestratione pecuniae del

codice.

- (5) Della quale e menzione nella legge 15. $.“.

del titolo da injuriis del digesto. Da' Greci appel-

larsi rò oi'z'gua, come scrive Fornerio nel l. 2. della

scelta 1. Col vocabolo Mali poi significarsi la torta-

ra presso Terenzio, nell’ Eunuco, atto 4. scena 4. e

nell’Ecyra alto 3. scena 1. in tine c presso Nonio

nella parola Patibulum libro II. e presso Sallustio

nell’istoria libro &. contenersi la descrizione del cat-

tivo soggiorno nel Tossaro di Luciano.A questo non

Fanta) Vedi la legge ]. 5. 37. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 17. in principio nello stesso ti-

tolo. e la legge 1 IO. del digesto de verborum signi—

fica-tione.
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ad malam mansionem extensum, sequester sol-

verit misericordia (1)(a)ductus, dolo proximum

esse quod factum esl, arbitror: quia, cum sciret

cui rei pararetur, intempestive misericordiam

exercuit, cum posset non suscipere talem cau-

sam, quam (2) decipere.

$. 1. Datur actio depositi in heredem ex do

lo (3) (b) defuncti in solidum (1): Quanquam

enim alias ex dolo defuncti non solemus teneri.

nisi pro ea parte, quae ad nos pervenit, tamen

hic dolus ex centractu rcique persecutione de-

scendit:idcoque in solidum unus heres lenelur:

plnres vere pro (5)(c)ca parte, qua quisque he-

res est.

$. 2. Quotiens foro (6) cedunt nummularii,

solet primo loco ratio haberi depositariorum,

hoc est, eorum, qui depositas pecunias habue-

runt, non (7) quas foenore apud nummularios,
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poi sottoporsi alla tortura, e perciò 1igato,diste-

so'nella camera di forza, crede che ciò che si è

fatto, si avvicini al dele: perchè, sapendo a che

veniva destinato, mise in atto una compassione

fuori tempo, mentre piuttosto, che ingannare,

poteva non accettare tale custodia.

$. 1. Si dà l’azione di deposito per l'intero

contro l'eredepeldolo del delunto.Perehè quan—

tunque in altri casi non sogliamo esser tenuti

pel dolo del defunto, se non per quella parte,

che a noi pervenne, pure questo dolo discende

da contratto, e da azione persecutoria della co-

sa: e perciò un solo erede è tenuto per l'intero:

se sono più. per la parte di cui ciascuno sia e-

rede.

5. 2. Quantevolte i banchieri falliscono , suo-

le in primo luogo tenersi cento dei deposita-

ri, cioè di coloro, che tennero danari depo-

sitati , non quelli che impiegavano ad usure

 

silicis vocari Z'qusiouyai Eòàovfifg Il città).).ooo'i fao;

miaas, eandem Cedreuo mzauxa'av. Plauto ligneam

custodiam appellari: apud acta Apostolorum Eolo»,

lignum dici apud Prudentium , ligne plantas insc-

r-it divariealis eruribus: emo.), inquam : hinc apud

Eusebitim,rà; Ev fa. Erika diario-sig riba meamet Lil-.

(annue,-rà aiel-1 'Ev :z'à Eile) zara-zezhie-[Iéva,zeà‘ozaî-

ma.… res sit nota extendi solitos fuisse reos ad ina-

lam mansionem, ut hic.

(lertl) Misericordiam intcmpestive exercens, dolum

committere praesumitur , id facere dolus cst prae—

snmptus, v. l. 5. 5. de servo corrupto.

— (2) ld est, polius quam.

— (3) L. diLj. de oblig. et act.

— (4) In simplam tamen, nam act-ie depositi, in du-

plum , quum poenalis sit, non transit , t. 1-8. Il. t.

Ans.

— (5) L. 18.j. cod.

— (6) Foro cedunt nummularii, vide quae notavi ad

t. ult. j. de eur. bon. dando, l. 15. 5 7. j. de in,/"u-

r-ils. '

'— (7) Deponi duobus modis solent apud nummula-

rios pecuniae, nimirum custodiae, aut foeneris gra-

anta) V. I. 7. $. 7. sup. de dolo malo.

— (I)) L. 49. infr. de oblig. et acl.

essere dissimile il supplizio presso Socrate nel libro

- 2. delle storie capo 42. Cujacio libro 9. Osservazio-

ne 37.avverte appellarsi ne’tibrì Basilici cattivo sog-

giorno,tortura e “legno ,nel quale inceppano i piedi,

la medesima Cedreuo l'appello zazaaxìavdh Plauto

appellarsi carcere di legno : presso gli Atti degli a-

postoli legno, dirsi legno presse Prudenzie: mette i

piedi nel legno stese le gambe: dice, legno: quindi

presso Eusebio,nel legno metterai i piedi, c Lucia-

no : le gambe chiuse net legno. Comunque sia la

cosa avverti che idclinqnenti siano statisotiti tenersi

per lungo sopra una tavola, come qui.

Gor.(1) Chi esercita commiserazione malea proposito,

si presume che commetta dele , praticare ciò è un_

dolo presunte. Vedi la legge 5. del titolo de ser-vo

corrupto del digesto.

— (2) Cioè, polius quam (piuttosto che).

-— (3) Vedi la legge 17.9. del titolo de obligationibus

et actionibus del digesto.

— (4) Pet semplice però, poiche l’azione di deposi-

to,,pel doppio, essemlo penale,uon trasmeltesi.Vedi

la legge 18. di questo titolo ed Anselmo. .

— (5) Vedi la legge 18. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (6) Diehiarano. Ia fallita i banchieri. Vedi quel che

osservai su la legge ullima del litolo decuralore bo—

nis dando del digesto, e su la legge 15. 5.7. del ti-

tolo de injuriis del digesto.

—— (7) ldenari sogliono in duemodi depositarsipres-

soi banchieri, cioe, per custodirsi, o per averne iu-

Fan.(a) Vedi la legge 7.5.7.del digesto de dolo malo.

—- (l)) Vedi la legge 49. del digesto de obliga-tioni-

bus ct actionibus. — (c) L. 18. infr. h. t. -- (c) Vedi la legge 18. di questo titolo.
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vel cum nummulariis‘, vel per ipsos exercebant:

et ante (1)(a) privilegia igitur, si bona venierint,

depositariorum ratio habetur: dummodo eorum,

qui vel postea usuras (2) aeeeperunt, ratio non

habeatur, quasi renunciaverint deposito.

5.3. Item quaeritur, utrum ordo spectetur eo-

rum, qui deposuerunt(3);an vero simul omnium

depositariorum ratio habetur? Et constat, simul

admittendos (1): hoc enim Rescripto Principali

significatur.

._Xl'l. 'rrr. ill

presso i banchieri, ma 0 co‘ banchieri, o pel lc-

ro mezzo: c de' depositari dunque si tiene conto

anche prima dei privilegi, seibeni si vende-

ranno: purchè non si tenga conto di coloro, che

ricevettero gli interessi anche dappoi , quasi

avessero rinunciato al deposito.

$. 3. Del pari si fa quistione, se devesi atte-

nere all'erdine di coloro, che depositarono, ev—

Ivero debba tenersi conto in contributo di tutt‘i

depositari? E si sa doversi ammettere insieme:

imperocchè questa disposizione nel rescritto del

Principe viene significato. 
CONCILIAZIONE

della L. 7 $. 2 colta L. 24. $ 2 dig. de reb. auctor. jud. possid.

Se si vendano all'asta i beni di un banchiere,

chi saranno preferiti, i creditori privilegiati, c i

depositari di somme? per la L. 7 5. 2 di questo

titolo sono preferiti i depositari ante privile

gium, si bona venierint, depositatiorum ratio

Ilabet-ur; per la L. 21- però $. 2 dig. da ben.

auctor. judic. possid. sono preferiti i creditori

privilegiati in. bonis mensularii vendendis post

privilegia, potiorem eorum causam esse pta-

cuit,qui pecunias apud mensam deposuerunt.

S. PAPINIANL‘S lib. 9 Quaestionum.

Quod privilegium exercetur non in ea tantum

 

tia , ut hic, et t. .')‘0. j. dc admin. tutor. Ilujus mc-

minit Plautus Iliostellaria: illius vero, in Captivis.

Gerti) L. 8. j. cod. 121. 5. 2. j. de reb. auct.judic.

[mc post, t. 14. $. 2. j. de reb. auetor.judic. pos-

sid.

— (2) Dixi ad I.2. (.'. de jure dominii impetranda.

—- (3) Deponentium eadem inter se conditio csl. Ipsi

tamen praeferuntur foenerateribus, l.2/i. $. 2. j. de

reb. auel. jud. possint.

—- (li) Occupanlis tamen melior erit conditio , l. 19.

j. da re jud.

Fanta) Obst. l. 24. $. ?. infr. dc reb. auctor. jtt-

dic. possid.

Selezione. ll depositario ha una doppia azio-

ne, ta rivindicatoria, azione reale, e la persona-

le, ehe nasce dal deposito: qualora rivindica, è

preferito a tutti; se poi esercita la personale,

azione depositi, a lui sono preferiti i creditori

privilegiati; ciò si raccoglie dalla stessa legge“

24: poiche vi si legge: si tamen nummi eactent,

vindicari eos posse puto a depositariis et futu—

rum eum qui vindicat, ante privilegia.

8. Partanna nel libro '.l delle Quistioni.

Il qual privilegio si esere-ita non solo per

 

teresse, come qui, e nella legge 50.del titolo de ad-

ministrat'ionc tutorum del digesto.Di questo fa men-

zione Plauto nella commedia intitolala Mcslellaria ,

di quello in Captivis.

Gor.(1) Vedi la legge 18. del medesimo titolo del di-

gesto, la legge 24. $. 2. del titolo da rebus auctori-

tatejudicis possidendis del digesto. Anzi post, in-

vece di ante. Vedi la legge ii. 5. 2. dal titolo da re—

bus auctoritatejudieis possidendis del digesto.

— (2) Ne ho parlato su la legge 2. del titolo da jure

dominii impetrando del digesto.

- (3) La condizione de’ deponenti fra loro èla stes-

sa. Essi però sen preferiti agli usurai. Vedi la legge

25.. $. 2. del titolo de rebus auetoritatejudicis pos-

sidendis del digesto.

?— (4) La condizione però di chi occupa sarà mi-

gliore. Vedi la legge 19.del titolo de rejudicata del

digesto.

Fanta) Osta la legge 24. $. 2. del digesto de rebus

auctoritate judicis possidendis. 
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quantitate, quae in bonis argentarii, ex pecunia

deposita reperta est, sed in omnibus fraudatoris

facultatibus: idque propter neeessarium(1)usum

argentariorum cx utilitate publica (2) rcceptum

est. Plane sumptus causa, qui necessarie (3) l'a-

clus est, semper praeceditmam, deducto eo,bo-

nornm calculus subduci solet.

De heredibus.

9. P.iuvs lib. 7 ad Edictum.

In depositi actione, si(l)ex facto defuncti aga-

tur adversus unum ex pluribus heredibus ,

pro (5)(a) parte hcreditaria agere debeo: si vero

ex suo delicto, pro parte non age: merito, quia

aestimatio refertur ad dolum, quem in solidum

ipse heres admisit.

10. JULIANL‘S lib. 2 ea; lll-inicio.

Nee adversus coheredes ejus, qui dolo carent,

depositi actio competit.

De srrvo deponente.

ll. Uno.-laus lib. 41 ad Sabinum.

Quod (6) servus deposuit, is, apud quem de-

positum est, serve (7) (b) reetissime reddet ex

tmna fide: nec enim convenit bonae fidei, abne-

gare id, quod quis accepit, sed debebit reddere

ci, a quo accepit: sic tamen, si sine dol-o omni

913

quella quantità, che fu ricavata dai beni del ban-

chiere, cel danaro depositato, ma da tutta la for-

tuna del fredatore: e cio pel necessarie bisogno

dei banchieri fu introdotto per pubblica utilità.

Benvero vien sempre preferita la spesa, che ne-

cessariamente fu fatta: poiche suol tirarsi il cal-

colo dei beni, dopo dedotte le spese.

Degli eredi.

9. Pacio nel libro 7 sull‘Ed-itto.

l\“elt‘azione di deposito, se pel fatto del defun-

to si agisce contro di un solo fra più credi, agir

debbo per la parte ereditaria: se poi si agisce

pel suo delitto, non agisce per la parte: eon ra-

gione, perche la valuta si riferisce al dele, che

l‘erede stesse commise per l‘intero.

10. Giau/tao nel libro 2 da ttlinicio.

Ne contro i coeredi di lui, che non commise-

rc dolo, compete l'azione di deposito.

Del servo deponente.

ll. ULPIANO net libro .il a Sabino.

Ciò, che il servo deposito, quegli presso cui

fu depositate, benissimo lc restituiri: in buona

fede al servo stesso ; poichè non è conscntanco

alla buona fede negare ciò, che talune ricevet—

te, ma dovrà restituirlo a colui, dal quale le ri-

 

(lnrtl) Argentarierum usus necessarius. Nov.-136.

_ (2) De qua v. quae notavi ad l. 51. $. ult. s. ad

t. Aquil.

— (il) In ronservandis , verbi gratia , bonis fore ce-

drntis: el eorum veuditione facienda. Bart.

— (li-) lleres ex dolo defuncti tenetur pro portione

hereditaria: ex proprio, in solidum.

— (ii) L. l8. j. eod.

—- (6) Depositum reddi ei , qui deposuit, justissime

potest, etiamsi servus sit, nisi justa causa fuerit rre-

dendi dominum id permissurum nen fuisse.

—- (7) Vide I. 35. j. de solutionibus.

l’anta) L. 13. i.n/'r. li. t.

— tb, L. öö. iii/'r. dc solution.  

Gor.(1) Necessario è l‘ uso de’ banchieri. Vedi la No-

vella 136. \

—- (2) lntorno alla quale vedi quel che essen-nisu la

legge 51. 5.ultimo del titolo ad legem. Aquiliam del

digesto.

— (3) Per conservare, per esempio , i beni dei fatti—

to; e per farne la vendita. Vedi Bartolo.

— (li) L’erede pel dolo del defunto e tenuto in pro-

porzione di ciù che prende nell’credità: pel proprio

risponde delt'inlera.

— (5) Vedi Ia legge IS. del medesimo titolo del di-

gesto. .

— (6) Può con somma giustizia il deposito restituirsi

a chi deposito , quantunque sia servo , fuorchè non

vi sarà stata giusta causa da credere che il padrone

non gli avrebbe ciù permesso.

_ (7) Vedi la legge 35.del titolo de solut-ieu'ibus del

digesto.

Fanta) Vedi la legge 18. di questo titolo..

- (b) Vedi la legge 35.ch digesto de solutionibus.
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rcddat, hoc est. ut nec culpae quidem suseipio

sit: Denique Sabinus hoc explicuit, addendo,

nec ulla causa. intervenit,quare pulcre possit,

dominum (1)(a) reddi notte: hoc ita est, si po-

tuit suspieari, justa seil. ratione motus: caete-

rum sullicit bonam iidem adesse: sed et si ante

cjus rei fur-tum fecerat servus, si tamen ignoravit

is, apud quem deposuit, vel eredidit dominum

non invitum forehujus sclntionis,liberari potest:

bona enim fides exigitur. Non tantum autem si

remanenti in servitute ineritsolulum, sed etiam

si manumisso vel alienato, ex justis causis libe-

ratio eontingil: scilicct, si quis ignorans (2) (b)

manumissum vel alienatum, solvit: Idemqne et;

in omnibus debitoribus servandum Pomponius

Scribit.

Iles ibi debet ri-stitui, ubi deposita est, nisi alibi

expensis petentis pctatur. Bart.

Dr loro. 'I. lie actione serpiestraria.

3. De periculo rci depositae.

12 Pomponius lib. 22 _ad Sabinum.

Si in Asia depositum fuerìt, ut Romae rcdda-

tur, videtur (3) id actum, ut non impensa ejus

id fiat, apud quem depositum sit, sed ejus, qui

deposuit (ll-)- '

Gear (1) L. .in. fin. s. der.eb cred.

_ (2) I.. 18.j. de solutionib. addc $.10. Instit. (le

mendato." '

.. (It) Depositi pactitia exportatio , seu alium in lo-

cum translatio, expensis depenentis lieri debet. me-

rito: res enim ejus est.

.— (4) Quo nomine competit depositario actio, l.23.

j.eod. Goth. Vide l. 22. j. cod. et l 7. ff. quem. te-

stam. up. Ans.

!

Fanta) I.. ‘.S. in fin. supr. de reb. cred."

— (b) L. re'.-nfi; dc solution. $. tO. in fin. Inst.

de mandalo. ' ' ' -

XVI. TIT. III.

cave: in modo perö, che le restituisca senza

verun dolo,-eice che non vi sia nemmeno sc-

spcttc di colpa. Da ultime Sabino spiegò que-

sto aggiungendo, se veruna causa non v'in-

tervenne, onde creder possa, clic il padre-

ne non voglia, che si restituisca. Ciö cosi va,

se lc potette sospettare mosse, cioè, da giusta

ragione; vi basta per altro, che la buona fe—

de vi sia. llIa se il servo aveva prima rubato

quella cosa, e se pure lo ignorò quegli, presso

cui deposito, c credette, che al padrone non

disnraderebbe la restituzione, può essere libe-

ìrate: imperocche si esige la buona fede. E ciò

non solo se si restituisce al servo, restando ta-

le, ma ancora se al manomesso, od all‘alienato;_

’per giusti motivi la liberazione ha luogo, cioe,

ise taluno ignorando di essere stato manomes-

‘se, od alienato pagò. E Pomponio scrive dover-

'si lo stesso osservarc a riguardo de' debitori

,lutli.

|

.La cosa deve restituirsi dove fu depositata, se pure

[ allrove non si domandi a spese dcl riehiedenle.

Bartolo.

 

l

Del luogo. 1. Dcllazione sequestraria. 3. Del rischio

della cosa depositata.

l2. Paupexio net libro 22 (: Sabino.

Se una cosa fu depositata in Asia per essere

restituita in Roma, sembra essersi trattato, ciò

che si faccia non a spesa di colui, presso del

quale il deposito si fece, ma a spese di chi dc-

posito.

Gor.(1) Vedi la lcggcödn line del titolo derebus cre-

:.litis dcl digesto.

- (2) Vedi Ia legge ‘!8. del titolo da solutionibus tII‘I

digesto. Aggiungi il $. 10. del titolo de mandalo del-

le istituzioni.

- (3) lt convenuto trasporto del deposito, ossia il

trasferimento in altro luogo giustamcnledcbbc an-

dar l'atto a spese del deponenlegpciche-sua è la cosa.

— (4) A qual litolo compete l‘ azione al depositario.

Vedi la legge 23. del medesimo titolo del digesto ,

Gotofredo.Vedi la legge 22.dcl medesimo titolo del

digesta,c la legge 7.del titolo quemadmodum testa-

menta ape-riantur del digesto, ed Anselmo.

Fanta) Vedi la legge 5. in tine del digesto de rebus

creditis.

— (1)) Vedi la legge 18. del digesto de solutionibus, ed ii 5. 10. in fine delle Istituzioni da mandato.
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$. 1. Depositum eo (1) (a) loco restitui debet,

in que sine delo malo ejus est, apud quem dc—

positum est: ubi vero depcsitum est, nihil inte-

rest. + Eadem dicenda sunt communiter et in

omnibus bonae iidci judiciis.Sed dicendum est,

si velit actor suis impensis, suoque periculo

perferri rem Romam. ut audiendus sit: quoniam

et in ad exhibendum actione id servatur.

$.2. Cum sequestro (2) (b) rectc agetur depo-

siti sequestraria(3)actione: quam et in heredem

ejus reddi cportcl(1)(c).

5. 3. Quemadmodum quod ex stipulatu vel ex

testamento dari oporteat ()))pest judicium ac—

ceptum eum detrimento rei periret, 'sic deposi-

tum quoque eo (6) die, quo depositi actum sit,

periculo ejus, apud quem depositam fnerit, est,

si iudicii accipiendi tempere potuit id reddcrc

reus, ncc reddidit.

9I5

5. 'l. Il deposito dove restituirsi in quel tuo-

ge, nel quale sia senza dolo male di colui pres-

se del quale il deposito si fece; deve poi la de- -

positate, niente interessa. Lc stesso e da dirsi

cemunemente, e per tutt'i giudizi di buona fede.

Ma è da dirsi, che se a sue spese, e rischio l‘at—

tore voglia, che si trasporti la cosa in Roma,

esser deve aseoltato : perchè ciò si osserva au-

cora nell' azione per la esibizione.

$. 2.Centro al consegnatario ben si agirà cel-

l’azione di deposito sequestraria: la quale può

darsi ancora centro l’erede di lui.

5. 3. Siccome ciò, che si deve dare in forza

di stipulato, e di testamento, dope introdotto il

giudizio deperirebbe a danno del debitore, cosi

il deposito ancora dal giorno, che si agi per de-

posito rcsta a rischio di colui, presso del quale

si fece, se atempo dell'introdotto giudizio, il

debitore le potette restituire, e nel restitui.

 

Gor.(1) Depositum eo loco restitul debet, quo deposi—

tum fuit, nisi alio loco , idque actoris expensis, pc—

tatur, l. 38. s. dej'udiciis , t. lO. l.. M. I. l2. 5. de

rei vindicat. l. 11 . in nr. 5. ad eæliib. l. 3. infin.

j. de act. empt. L.1-7. in pr.vers. sed si alibi. j. dc

tegat. 1.

’ _
l

.. (2) L. 5. $. l. s. ead.
|

—- (3) Sequestraria actio in sequestrem datur.

— (4) Sequestraria actio etiam in heredem sequestri

datnr, !. 25. j. eadem, t. 8. C. cod. v. Ilobertum l.

sent. 23.

-- (5) Depositarius periculum rei depositae praestat

post litem contestatam. Got/t.Vid. in hanc $.Joann.

Itobert. lib. l. sent. 23. S. L. -

— (6) Casum pracstat depesilarius , si culpa ejus

praecessit casum.

Fanta) L. 38. supr. de judic. l.lÒ. Il. 12. supr.

de rei bind. 1.11. $. 1. supr. de cæli-ib. l.3. in.

fin. infr. de aet. empt. l.47. in pr. vers. sed' si

alibi, infr. de tegat. 1.

_ <|.) L. a. $.

' - (c, L. 25". in pr. infr. t. 8. 0. cod.

l. supr. h. t  

Gor.(1) Il deposito deve restituirsi nel luogo, in cui fu

fatto,mcno quando non si dimandi in luogo diverso,

e ciò :: spese dell’attore.Vedi la legge 38. del titolo

da judiciis del digesto , la legge 10, la legge lt, la

legge l2. del titolo de rei vindicatione del digesto,

la legge"“. in principio del titolo ad exhibendum.

del digesto, la legge 3. in line del titolo da actioni-

bus empti et uend-iti del digesto , e la legge 47. in

principio verse sed si alibi del titolo de legatis l.

del digesto.

'— (2) Vedi la legge 5. $. I. del medesima titolo del

digesto.

-— (3) L' azione sequestrariu concedesi contro il dc-

pesitniie.

—(4) Lazione sequestraria si dà eziandio contre le

erede del depositario. Vedi la legge 25. del inede-

simc litolo del digesto, la legge 8. del medesimo ti-

tolo del codice. Vedi lloberlo libra l. sentenza 23.

— (5) Il depositario risponde dei rischio della cosa

depositata dopo contestata la lite. Golofredo. Vedi

su questo $. Giovanni Roberto libro I. sentenza 23.

ed S. L.

— (6) Il depositario risponde del caso fortuito , se

questo fu preceduto da colpa di lui.

Fanta) Vedi la legge 38. del digesto dejudiciis , le

leggi 10.1l.e 12. del digesto de rei vindicationee,

la legge ||. $. ! .del digesto de cæliibciidum, la lcgg

3. in line del digesto de actionibus empti, c la teg—

ge 47. in principio al verso sed si alibi del digesto

de legatis libro I.

— (b) Vedi la legge 5. $. ]. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 25. in principio , che segue , e

la legge 8. del codice nello stessa titolo.
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De iuficiatione depositarii. 1. De condictione.

13. PAULUS (il). 31 ad Sabinwm.

Si quis inficiatus sit non adversus dominum,

sed quod (1) eum, qui rem depositam petebat,

verum procuratorem non putaret, aut ejus, qui

deposuisset, heredem: nihil dolo malo fecil:

postea (2) (a) autem (3). si cognoverit, cum eo

agi poterit: quoniam nunc (&) incipit dolo malo

iacere, si reddere eam non vult.

5. 1. Competit etiam condictio (5), depositae

rei nomine: sed (6)(b) non antequam id dolo ad-

missum sit: non enim quemquam hoc ipso.quod

depositum accipiat, condictione obligari, verum

quod dolum malum admiserit.  
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Della negativa del depositnrinJ.Dell’azione personale.

13. Paom nel libre 31 a Sabino.

Se taluno nego non contro del padrone,ma per-

che non credeva vero procuratore colui, che do-

mandava la cosa depositata, o nol credeva crede

di colui, che aveva l‘atto il deposito: non fece al-

cun che eon dolo malo: ma se dappoi ne' fu in-

formato, si potrà agir contro di lui; poichè da

ora comincia ad agìr con dolo malo, se non vuo-

le restituirla.

5.1.Compele ancora la eosl della condictio, a

titolo della cosa depositata: ma non pria che siasi

commesso il dolo: perchè non soltanto per urere

ricevuto il deposito, vien uuo tenuto in forza

della condictio, ma perchè commise dolo malo.

VARIANTI DELLA LEGGE

g.-l.Sed non antequam id dolo admissum sit: presso Aloandro e nella Vulgata invece di id

si legge quid. '

De heredibus depositarii. 1. De" naturali ìnlerilu

rei depositae.

14. G…:s lib. 9 ad Edictum provinciale.

Si plures heredes exstiterint ei, qui deposue—

rit, dicitur si(7)major pars (8) adierit, restituen-

 

Gor.(1) Vide l. 2. j. quod falso tutore.

— (2) Dolo malo facere quis ab ea die videtur, qua

non justam litigandi causam habuit.

-— (3) L. 7. $. 2. in fin. 5. de tributoria, !. 2. $. 5'.

]. de doti except.

—- (4) Ab initio quis delegetur, an ex post facto, ni-

hil interesse , hinc colligunt, l. 17. $. 4. j. de aedi-

litio, l. 25. $. 5. s. de Iteredit. petit.

— (5) Depositarius furtiva et. sine causa condictione

teneri potest.

— (6) L. iti. 5. de condict. furi.

- (7) Depositum dividuum majori partì‘heredum red-

di debet , ut hic. Dividuum enim uni reddi potest,

l. 1. $. idem Pomponius s. eod.

—- (S) Pars major heredum,quod facil,pelilve,prae-

an.(a) L. 7. $. 2. in fin. supr. de tribui. act. i. 2.

5. 5. infr. de doli mali et mel. except.

- (b) L. 16. supr. de condict. furtiu.  

Degli credi del depositario. !. Della perdita natu rale

della cosa depositata.

14. G/uo net libro 9 sult'Editto provinciale.

Se più persone divennero eredi a colui, che

deposito, si afferma, che so la parte maggiore

 

Gor.(t) Vedi Ia legge 2. del titolo quod falso tutore

del digesto.

— (2) Sembra alcuno clic agisca con dolo dal gior-

no, in cui non ebbe giusta causa di litigare.

_ (3) Vedi la legge 7. $. 2. in fine del titolo de t-ri-

butot'ia actione del digesto, la legge 2. $._5. del ti-

tolo de doli exceptione del digesto

— (4; Di qui argomentano essere indill'erenle che

alcuno sia delegato da principio , o posteriormente.

Vedi la legge 17. 5. &. del titolo de aeditilio edicto

del digesto, e la legge 25. 5. 5. del titolo de here-

ditatis petitione del digesto.

—- (5) II depositario puö esser tenuto con azione

personale furtiva, e per quella senza causa.

— (6) Vedi la legge 16;del litolo de condictione fttr-

tiva del digesto. ' \

— (7) Ildeposilo indivisibiledeve restituirsi allamag-

gior parte degli eredi come qui. Poichè il divisibile

può restituirsi ad un solo. Vedi la legge 1. 5. idem

Pomponius del medesimo titolo del digesto.

— (8) Quel che fa,o dimanda la maggior parte degli

Fen.(a) Vedi la legge 7. $. 2. in fine del digesto de

tributoria actione, e la legge 2. $.5, del digesto de

doli mali et metus emceplione.

— (b) Vedi la legge 16. de condictione ob furtiuam

causam.
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dam rem praesentibus. Majorem (1) autem par-

tem non oxnumcro utique personarum (2) (a),

sed ex magnitudine portionum hercditariarum

intelligendam, cautela idonea reddenda.

5.1. Sive autem cum ipso, apud quem depo-

‘sita est, actum fuerìt, sive cum herede ejus, et

sua (3) natura res ante rem judicatam interci-

derit, veluti si homo mortuus fuerìt, Sabinus et

Cassius, absolvi debere eum cum quo actum est,

dixerunt: quia aequum esset, naturalem interi-

tum ad actorem (i) pertinere: utique, cum(5)(b)

interitura esset ea res, etsi restituta esset actori.  
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adi, la cosa debba“ restituirsi ai presenti. Per

parte maggiore deve intendersi al certo nou

dal numero delle persone, ma dalla grandezza

delle porzioni ereditarie : dandosi però idonea

cautela.

$. 1. Sia che poi si agi contro quello, presso

cui la cosa fu depositata,o contro l‘erede di lui,e

la cosa sia perita di sua natura prima del giudi-

cato, per esempio, se un servo morì, Sabino c

Cassio dissero doversi assolvere colui, contro

del quale si agl: poichè giusto sarebbe, che la

morte naturale fosse a carico dell'attore: mentre

quella cosa sarebbe stata del pari per deperire,

sebbene fosse stata restituita all‘attore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si plures heredes eætiterint : a Triboniano,

così Fabro.

De eo qui rem suam ex deposito vel alia

causa accepit.

15. Jntunus lib. 13 Digestorum.

Qui rem suam (6) deponi apud se pati-

Cautela idonea. reddenda.Scultingio attribui-

sce a Triboniano questa limitazione.

Di colui, che ricevette la cosa sua per deposito,

o per altra causa.

15. Ginzuno nel. libro 13 dei Digesti.

Chi lascia depositare presso di se la sua cosa,

 

ferendum, ut hic. Pars ita major quod decernit, de

rerum Eeclesiasticarum alienatione,sequendum est.

Nov. 120. c. 6. uers. si vero noluerit.

Gor.(1) Major pars heredum non ex numero persona-

rum acstimalur, sed ex magnitudine porticuum he-

rediiariarum. '

.— (2) Vide l. 8. s. de pactis.

— (3) Deposita res, si eo modo perit apud depasitn—

rium , quo peritura erat apud deponentem, deposi-

tarius liberatur.

— (4) ld est, ad dominum, cui res perire solet, l.6.

G. de pignoralitia.

_- (5) L. l4. $. ||. 5. quod metus causa, v. l. 44. 5.

ecc quibus causis majores.

— (6) Depositum suae rei non consistil,neque eo ea-

se depositi agitur.

Fna.(a) l,. 8. supr. de paci.

— (b) L. 14. $. ||. supr. quod metus cans. v. 1.

M. supr. eæ quib. cous. major.

eredi dee preferirsi come qui. Cosl quel che risolvc

la parte maggiore circa i' alienazione delle cose ec-

clesiastiche , debbe eseguirsi. Vedi la Novella 120.

capo 6. verso si uero noluerit.

Gor.(t) La parte maggiore degli credi non si calcnla

dal numero delle persone,ma dalla grandezza delle

quote ereditarie,

- (2) Vedi la legge 8. del titolo de pactis del dige-

sto.

— (3) La cosa depositata, se porisee presso il depu-

sitario egualmcnte che sarebbe perita presso il dc-

ponente, il depositario è liberato.

— (l.) Cioè , al padrone a cui suole perire la cosa.

Vedi-la legge 0. del titolo de pignoratitia actione

del digesto.

— (5) Vedi la legge 14. $. ||. del titolo quod metus

causa del digesto, la legge il. del liiolo ea; quibus

causis majores del digesto.

— (6) ll deposito della propria cosa non sia , nè in

questo caso si agisee con l’azione di deposito.

an.(a) Vedi la legge 8. del digesto de pactis.

— (b) Vedi la legge M.. $. ||. del digesto quod me-

tus cattsa, e la legge ili-.del digesto ea: quibus cau- 
DIGESTO. ll.

sis majores etc.
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lur(1)(a),vc1 utendam rogat, nec depositi (2)(b)

nec commodati actione tenetur: siculi qui rem

suam conducit, aut precario rogat, nec precario

lenelur, nec ex locato. '

De depositario deponente.

16. Arnicu‘ns lib. 7 Quaestionum.

Si is (3), apud quem rem deposueris, apud

alium eam deponat, et ille dolo quid admiserit,

ob dolum cjus, apud quem postea sil depositum,

eatenus eum teneri apud quem tu deposueris,

ut actiones (i) (c) suas tibi praestet.

Apud sequestrem plures tanlum deponunt: el tunc

possessio amittitur. Delegatio prolusta praestatione

hic fuerìt. Bart.

De sequestre, proprietate, et possessione rei depositae.

17 . FLonEtt'ruvus lib. 7 Institutionum.

Licet deponere tam plures quam unus pos-

sunt, attamen (5) apud sequestrem nonnisi plu-

DIGESTO—LIB. XVI. TIT. III.

0 dimanda di servirsene, non è tenuto nè col-

l'azione di deposito, ne di eommodalo: siccome,

chi dà in conduzione una cosa sua, o precaria-

mente la domanda,non è tenuto nè pel precario,

ne per locazione.

Del depositario deponente.

16. AFRICANO nel libre 7 delle Quistieni.

Se quegli presso del quale depositasti la eo-

sa, la depositi presso di un altro, e quegli com-

mise alcun che con dolo; pel dolo di colui. pres-

so del quale fu dappoi depositata, quegli presso

cui depositasti, sarà tenuto fino al punto di ce-

derti le sue azioni.

Presso di un sequestro-soltanto più'persone deposita-

no: ed allora- si perde il possesso Qui vi fu delega-

zione per giusta prestazione. Bartolo.

Del sequestro, della proprietà, e del possesso

della cosa depositata.

17. Ftonatvrta'o nel libre 7 delle lstituzioni.

Benchè tanto più persone che un solo posso-

no depositarc, pure presso di un sequestro dc-

 

Gor.(t) Ignorans se. ut l.31. 5.l. uers.si tamen igno-

rans j. cod. v. i. 82. ]. de perb. oblig. alias, rel suae

nemo depositarius est, t. 45. j. de reg.,/ur. ordina-

rie se. et proprie.

— (2) Suam rem, ex depositi, commodati,conducli,

precariivecausa nemo habere potest.

- -3) Depositarius si apud alium deposuerit , tene-

tur depositori praestare quanti ejus interest,vel suas

actiones adversus secundum depositarium cedere.

— (4) L. 1. 5. ||. 5. eod.

— (5) Sequestri et depositi differentia. Deponere e-

tiam unus potest : apud sequestrem vero non depo-

nunt, nisi plures, ut hic. Synopsis Basil.l3. c. 7rEpÌ

aggrappa-riba. Goth. ad hanc leg. vid. Corras. lib. 1.

miscell. cap. 2. Zas. part. 2. Antinom. n. 4. S. L.

fanta) I.. 3l. $. 1. uers. si tamen ignorans, infr.

h. 1. v. t. 82. in pr. infr. de verb. oblig.

— (b) L. 45. in pr. infr. de reg. jur.

_- (e) L. 1.$. ||. supr. lt. t.

Gor.(1) lgnorandolo cioè , come nella legge 31. $. 1.

verso si tamen ignorans del tnedesimo titolo dei di-

gesto. Vedi la legge 82.del titolo de verborum obli-

gationibus del digesto,altrimcnti ncssuno è deposi-

tario della cosa propria. Vedi la legge 45. del titolo

de regulis juris del digesto, ordinariamente cioè, e

propriamente.

_ (2) Niuno può avere la cosa propria a titolo di de-

posito, di eommodalo, di conduzione, o di precario.

.— (3) ll depositario se abbia depositato presso un

terzo, è tenuto rispondere verso del deponentc di

quanto gli appartiene, ovvero cedergii le sue azioni

contro il secondo depositario.

_- (4) Vedi Ia legge l. 5.11.del medesimo titolo del

digesto.

- (5) La differenza del deposito presso terzo e del

deposito. Anche un solo può depositare , presso il

terzo depositario poi non depositano, se non molti ,

came qui. Vedi il Compendio de’ Basilici , libro 15.

capo. lntorno ai terzi depositari. Gotofredo. Vedi

su questa legge Corrasio libro 1. miscell. capo 2.

Zasio parte 2. Antinomie numero lh S. L.

Fmt.(a) Vedi la legge 31. 5.l. al verso si tamen igno-

rans di questo litolo, e la legge 82. in principio del

digesto de verborum obligationibus.

-— (b) Vedi la legge 45. in principio del digesto de

regulis jur-is.

— (c) Vedi la legge 1. 5. tt. di questo litolo. 
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res (1) (a) deponere possunt: nam tum(2) id fit, t positar non possono, che più : imperocche ciò

cum aliqua res in controversiam deducitur (3):

‘itaque hoc casu in (.i) solidum unusquisque vi-

detur deposuisse (5): Quod (G) aliter(7)est,cum

rcm communem plures deponunt.

5. 1. Rei depositae proprietas apud deponen-

tem manet, sed (8) (b) et possessio: nisi (9) (c)

apud sequestrem deposita est: nam tum demum

sequester possidet(10):id enim agitur ea(11) de-

allora avviene, quando una cosa è messa iu cou-

troversia: sicchè in questo caso ciascuno sembra

di aver depositato solidalmente; 10 che va altri-

menti, quando più persone depositano una cosa

comune.

$.1. La proprietà della cosa depositata resla

presso del deponente, siccome il possesso au-

cora: se pure non fu depositata presso di un

sequestro: poichè allora possiede il sequestro:

 

Gor.(1) Vide l. 6. s. eod.

— (2) Sequeslro locus est,cum aliqua resin contro-

versiam deducitur: cum deponi res ultro possit.

.— (3) Vel expectatur cautio , l. 7. injin. 5. qui se-

tisdare.

— (4; Apud sequestrem qui deponunt, singuli in so-

lidum deponunt, non pro parte.

—(5) Et tenetur depositi sequestraria, l.5. $.1.s.

cod.

(6) Sequestri a deposito secunda differentia. Qui

rem communem deponunt, pro parte: qui apud se-

questrem litigiosum deponunt, singuli, non in soli-

dum deponunt.

.- (7) Tunc enim quilibet pro sua parte deposuisse

videtur, t. 1. 5. H. j. cod.

— (8) Vide l. 2. 5. |. j. pro herede.

-— (9) Sequestri et depositi tert-ia differentia-Qui de-

ponit simpliciter,proprietatem el possessionem reti-

net: qui apud sequestrem consensu deponunt, pos-

sessionem amitluni,1tt hic, Linteresse, 59. j.de ad-

quir. posscss. nisi auctoritate judicis res sequestra-

lur , invito posses—sore , arg. l. 3. de adqu. possess.

Butrigarius, Arci. Cynus, U. 2. G. de prohibita. se-

questr.

—(t0) Neuter ergo possidet,ul quoties inter eos con-

flictus est de possessione , fiat sequestratio , ut hic,

secus si consensum est ab iis: tunc enim sequester

possidet in victoris commodum, t. 39. ]. de adquir.

possess.

—(11) Sequeslrum est species depositi.

FEn.(a) L. 6. supr. cod.

— (l)) V. l 2. 5. 1. infr. pro heredc.

— (0) L. 39. itt/"r. de adquir. bet amitt. possess.  

Gor.(t) Vedi la legge 6. del medesimo titolo del dig.

— (2) ll deposito presso terzo ha luogoquando qual-

che cosa è messa in controversia , potendo la cosa

volontariamente depositarsi.

— (3) O si aspetta Ia cauzione. Vedi la legge 7. |n

tine del titolo qui satisdare del digesto.

— (i) Coloro che depositano presso il terzo deposi-

tario, ciascuno deposita solidalmente , non per la

parte.

—- (5) Ed è tenuto con l’azione sequestraria di de-

posito.Vedi la I. 5.$.l. del medesimo titolo del dig.

— (6) ‘La seconda dill'erenza del deposito presse ter-

zo del deposilo. Coloro che depositano la cosa co-

mune,la depositano ciascuno per la sua parte; colo-

ro che depositano presso il terzo lacosa litigiosa-,

ciascuno la deposita per l'intero-.

— (7) Poichè allora ciascuno sembra che abbia de-

positato per la sua parle. Vedi la legge 1. 5.44. del

medesimo titolo del digesto.

— (8) Vedi la legge 2. 5.l. del titolo pro herede del

digesto.

-- (9) La terza differenza del deposito presso terzo,

e del deposito.Chi semplicemente deposita, conser-

va la proprietà ed il possesso,coloro che di accordo

depositano presso il terzo, perdono il possesso, ca-

me qui. Vedi la legge interesse 39 del litolo dc ad—

quirenda pessessione del digesto,meno quando per

ordine del giudice la cosa non si depositi contro vo-

glia del possessore, argomento dalla legge 3. del ti-

tolo de adquirenda possessione. Vedi Butrigario.A-

rel. Cino, e la legge I. c 2. del titolo de prohibita

sequestratione pecuniae del codice.

—(10) Nè l’uno né l'altro quindi possiede, perchè si

verifichi il deposito presso terzo,quante volle fra essi

impegnasi disputa circa il possesso,eome qui,diver—

samentc s"essi consentono,poiche allora il terzo de-

positario possiede per comodo della parte vittoriosa.

Vedi la legge 39. del titolo dc adquirenda posses-

sione del digesto.

— (l t) Il deposito presso terzo e una specie di depo-

sito.

l"en.(a) Vedi la legge 6. nello stesso litolo.

-— (b) Vedi la legge 2. 5. 1. del digesto pro herede.

— (c) Vedi la legge 39. del digesto de adquirenda

vel emittenda possessione.
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positione,ul neutrius possessioni id tempus pro— imperocchè con tal deposito si tratta, ciò che tal

cedal(1).. tempo non corra pel possesso, ne a pro dell'uno

nè dell' altro.

CONCILIAZIONE

della L. 175. I colla L. 39 dig. de adquir. possess.

Se una cosa controversa si deposita presso un

terzo (sequester) presso di chi rimane il posses-

so per la usucapione?

Prcsso il terzo sequestratario per la L. 17 5.1

Bei depositae proprietas apud deponentem

manet, sed et possessio: nisi apud sequestrum

deposita est: nam tunc demum sequester pos-

sidet; ma per la L.39 de adquir. possess. va ri-

soluto il contrario; si custodiae causa depona—

tur, ad usucapionem eam possessionem pro-

cedere oictori constat.

Soluzione. Accursio e Bartolo conciliano le

due leggi nel senso che il possesso si perda 0

non si perda a misura che il dcponente ha inte-

so rilenerlo od abbandonarlo. Giulio Pacio Cent.

i Cap. 80 interpelra le parole della L. 17 ea de-

positione nel senso cbe il deposito sia seguito

con intendimento di abbandonare il possesso.

De re deposita ex quatuor causis edicti.

18. Nenmas lib. 2 Membranarum.

De (2) eo, quod tumultus, incendii, ruinae,

naufragii causa depositum est, in licredem(3)(a)

de dolo mortui actio est pro hereditaria (ll-) (b)

portione, et in simplum (5) (c), et intra annum

quoque: in ipsum, et in solidum, et in duplum,

et in perpetuum datur.

Mattia Stefano nel volume primo delle sue di-

sputazioni di diritto parte 2 disputazione 3 assu-

me a principio che il possesso non si perde mai

col deposito, a meno che ciò non siesi aperta-

mente voluto dal deponente. Ugone Donello nel

libro quinto dc'suoi comentari sul diritto civile

concilia le due leggi con una intcrpetrazione

atTalto semplice e letterale della L.- 17, poichè

le parole rei depositae proprietas apud depo-

nentcmmanet, sed et possessio: nisi apud se-

questrem deposita. est le intende nel senso che

il verbo deposita est lo riferisce non già a res,

ma a possessio, ch’è la parola più vicina, e però

il senso e che .per massima il possesso rimane

presso il deponente,a meno che non si è depo-

sitato presso il sequestratario il possesso mede-

simo, e eosi la L. 17 concorda eoll'altra L. 39

de adquir. possess.

Della cosa depositata per le quattro cause dell’editto.

18. Naama nel libro 2 delle Membrane.

Per ciò che fu depositato per tumulto, incen-

dio, ruina, naufragio, contro l'erede pel dolo

del defunto vi è l'azione secondo la porzione

ereditaria, e pel semplice, e fra l’anno ancora :

contro di esso poi l' azione si dà per i‘ intero, e

poi doppio, ed @. perpetua.

 

Gor.(1) Vide Leonin. Emend. lib. 7. e. l. n. 3. .\ns.

-— (2) V. I. 1. 5 I.S. eod.

—- (3) L. 7. 5. 1. s. cod.

- (4) L'. 9. s. eod.

'— (5) L- 1. $. 1. in [in. s. cod.

I"""-(") L. 6. $. 1. supr. Il. t.

— (1)) L. 9. supr. ead.

— (e) L. 1. 5 1. in fin. supr. cod.

Gor.(1) Vedi Leonitto emendat. libro 7.capo 1.nume-

ro 3. ed Anselmo.

.. (2) Vedi Ia legge 1. 5.1. del medesimo titolo del

digesto.

— (3) Vedi la legge 7. 5. 1. del medesime titolo del

digesto.

— (t) Vedi la legge 9. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (5) Vedi la legge 1. 5.1. in fine del medesitno ti-

tolo del digesto.

l"en.(a) Vedi la legge 6. 5. 1. di questo titolo.

—- (h) Vedi la legge 9. nello stesso titolo. -— (e) Vedi la legge !. 5.l. in liuc nello stesso litolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE.

In heredem de dolo mortui actio est pro he-

reditaria portione, et in simplum et intra an-

num quoque : in ipsum et in solidum et in

duplum et in perpetuum datur. Boemero in

doctr. de action. Lect. 11. Cap. 8 così emenda

De filiofamilias.

19 ULPtAtvos lib. 17 ad Edictum.

Julianus et lllarcellus putant , filiumfami-

lias (1) (a) depositi (2) recle agere posse.

De re amissa a depositario.

20. PAULUS tib. 18 ad Edictum.

Si sine (3)(b) dolo male rem depositam [tibi],

amiseris, nec depositi teneris, nec (4)(c) cavere

debes, si deprehenderis, cam reddi: si tamen

ad te itcrum pervenerit, depositi teneris.  

questo testo in heredem de dolo mortui actio

est pro hereditaria portione: et intra annum

quoque in ipsum (se. depositarium) et in soli-

dum et in duplum : at in simplum in perpe-

tuum datur.

Del tiglio di famiglia.

19. ULPIANO net libro 17 sull’Editto.

Giuliano e Marcello credono, che un tiglio

di famiglia possa regolarmente agire per depo-

sito.

Della cosa perduta dal depositario.

20. PAOLO net libro l8 sutt'Editto.

Se senza dolo malo perdesti la cosa presso te

depositata, ne sei tenuto di deposito, nè devi

dar cauzione, che quella sia restituita, se ta ri-

cupererai: se però tornerà di nuovo a te, sei

tenuto di deposito.

VARIANTI DELLA LEGGE

Paulus lib.XVIII ad Edictum; presso Aloandro tib. XXXI.

Dc emancipatione, 1. Vel manumissione depositarii.

21. Inest lib. 60 ad Edictum.

Si apud filium familias res deposita sit, et

emancipatus (5) rem tcneat, pater nec intra an-

Della emancipazione, 1. 0 della manomissione

del depositario.

2t. Lo stesso nel libro GO sull'Editto.

Sela cosa fu depositata presso del tiglio di

famiglia, ed emancipato ritenga la cosa,il padre

 

 

Gor.(t) Filiofamilias etiam reddendum est depositum,

t. 9. j. de oblig.

— (2) Nec tantum depositi, sed de omnibus adventi-

tiis, l. ult. G. de bonis, quae liberis.

— (3) V. l. 1. C. cod.

— (4) lmo, cavendum videtur, l. 5. 5. 2. in fin. 5.

de cond. causa data.

— (5) Depositi post emancipationem,filius: postma-

numissionem, servus etiam lenelur.

I‘nr..(a) L. 9. infr. de oblig. ct act.

- (||) v. t. |. c. a. t.

— (c) lunno ride -l. 5. 5. 2. in [in. supr. de cott-  dict. cutis. dat.

Gor.(1) Anche al figlio di famiglia dee restituirsi il de-

posito. Vedi la legge 9.dcl litolo de obligationibus

del digesto.

— (2) Nè solamente pel deposito,ma per tutti i gua-

dagui. Vedi la legge ultima del titolo de bonis,quac

liberis del codice.

(3) Vedi la 1. 1. del medcsimo titolo del codice.

— (4) Anzi sembra doversi dar cauzione.Vedi la leg-

ge 5. $. 2. in fine del titolo dc condictione causa

data del digesto.

-—.(3) IlIiglio dopo l’emancipazione; il servo dopo

la manomissione è tenuto con l'azione di deposito.

Fcn.(a) Vedi la legge 9.dcl digesto de obligationibus

et aclionibus.

—' (h) Vedi la legge 1. in questo titolo del codice.

— (e) Anzi vedi la legge 5. $. 2. in [ine del digesto

de condictione eausa data ctc.
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num de peculio debet eonveniri:sed ipse filius. 'non deve essere convenuto sul peculio , nem-

. tmeno fra l'anno: ma il tiglio stesso.

5. 1. Pitts Trebatius existimat, etiam si apud

servum depositum sit, et manumissus rem te-

neat, in ipsum (1) dandam (2)(a) actionem, non

.in dominum, licet ex caeteris causis in munu-

missum actio non datur."

De heredibus depositarii.

22. timeamus tib. 5 Digestorum.

Si duo heredes rem apud defunctum deposi-

tatn dole interverterint, quodam utique casu in

partes tenebuntur: nam si (3) diviserint- (i) de-

cem [millia], quae apud dcfunctum deposita

fucrant, et quina [millia] abstulerint, et uterque

solvendo est, in partes obstricti erunt: nec enim

amplius actoris interest. Quod si lancem conila-

rerint, aut conflari ab aliquo passi fuerint, alia-

ve quae species dolo eorum interrersa fuerit,in

solidum (5)(b) conveniri poterunt, acsi ipsi ser-

vandum suscepissent: nam certe verum est in

solidum qttcmque dolo fecisse: et, nisi pro soli-

do, res non potest restitui: Nec tamen absurde

sentiet, qui hoc putaverit, plane, nisi integrae

rei restitutione, eum, cttm quo actum fuerìt, li-

berari non posse; condemnandum tamen, si res

non restituetur, pro qua parte heres exstitit.

5. 1. Anzi Trebatio crede, che quantunque

siasi fatto deposito presso di un servo, e mano-

messo ritenga la cosa, devesi dare l‘azione cen—

tro di esso, non centro del padrone: quan-

tttnque per altre cause non si dà azione centro

del manomesso.

Degli eredi del depositario.

22. Mancano nel libre 5 dci Digesti.

Se due eredi con dolo distornarono una cosa

depositata presso del defunto, in laluni casi sa-

ran lenuti al corto perle loro parti: perchè, se

si divisero diecimila, che erano stati depositati

presso del defunto, e ciascuno portò via cin-

quemila, ed entrambi sono solvibili, saranno

tenuti per le loro parti: perchè non vi è più in-

teresse dell’attore. Che se ne fecero un tondino,

o permisero, che da un altro si facesse, 0 se al-

tra cosa per loro dolo fu rlistornata, potranno

essere convenuti per l'intero, come se si fossero

essi addossati l'obbligo di conservarlozimperoc-

che è vero, che ciascuno operò solidalmente

con dolo: e la cosa altrimenti non può essere

restituita, che solidalmente. Ne sarà assurdo la

opinione di colui, che crederà non poter essere

liberato colui, contro del quale si agi, se, non

colla restituzione intera della cosa : però se la

cosa non sarà restituita, dev’esscr condannato

per la parte, onde divenne crede.

 

Gor.(1) Vt. |. 5. 18. 5. cod.

— (2) lmo non datur, t.l.5.si apud, s. ead. l.Pom-

ponius, 9.'s. de negotiis. '

— (3) lleredes depositarii defuncti, si pecuniam de-

positam diriserint inter se , pro parte; si non divise-

rint sed ex pec‘unia deposita lancem , vel tale quid

conflaverittt, in solidum tenentur.

— tä) Eodem modo tenentur tutores , si inter se di-

viseriut pecuniam, l.55. in pr. uers.plane. j.de ad-.

. min-istt". tut.

’— (5) Add l. 3. $. 3. s. commodati.

FEn.(a) Obst. I. 1. 5 18. supr. h. t.

-— (b) Addc l. 3. 5. 3. supr. comtttodati.  

Gor.(1) Vedi la legge 1. $. 18. del medesimo litolo

del digesto. _

— (2) Anzi non si concede. Vedi la legge 1. 5. si

apud. del medesimo titolo del digesto, e la legge

Pomponius 9. del titolo de negotiis del digesto.

— (3) Gli eredi del depositario-defunto, se abbian

diviso tra loro il denaro depositato, sou lenuti per

la parte, se non l'abbian diviso, ma dal'denaro de-

positato ne avran formato un tondino, o altro simi-

gliante oggetto, son tenuti solidalmente nell’intero.

-— (4) Nella medesima guisa son tenuti itutori,se fra .

loro abbiano diviso il denaro. Vedi la legge 55. in

principio verso plane del titolo de administratio-

ne tutoris del digesto.

— (5) Aggiungi la legge 3. $. 3. del litolo commo-

dati del digesto.

Fan.(a) Osta la legge ‘I. 5. 18. di questo titolo.

— (b) Aggiungi la legge 3. $.3. del digesto commo-

dati.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Si duo heredes ec. gran parte della legge è

manifattura di Triboniano; cosi Fabro. Dec. 80

Error. 6 e 7.

(De impensis factis a depositario.

23. Monas-rinas lib. 2 Difl'erentiarum.

Actione(1)depositi conventus(2),servo consti-

tuto (3) cibariorum (?|-) nomine, apud eundem

Judieem utiliter experitur.  

Nec tamen absurde sentiet ec. il Fabro, al

suo solito, attribuisce a Triboniano queste pa—

role.

Delle spese fatte dal depositario.

23. Monasrnvo nel libro 2 delle Differenze.

Il convenuto per azione di deposito, restituito

il servo, utilmente sperimenta presso lo stesso

giudice, l’azione a titolo di alimento.

VARIANTI DELLA LEGGE

Servo constituto: queste parole il Noodt e Cu-E

lFabro in Rat. ad Ponti. e da Pothier. Byukershjacio ad lib. 11 lllodcst. different. nel cemento

a questa legge le cassano: Pitèo però ad Collat.

LL. Mos. et ltom. Tit. 1 $. 2 invece di constitu-

Dc eommodalo. De restitutione corporis, vel tantidem.

De usuris.

24. Pmnunus lib. 9 Quaestionum."

Lucius Titius Sempronio salutem: Centum

nummos, quos hac dic commendastimilii, ad-

numerante sere-o Sticho actore, esse apud (5)

me ut (6) not-um ltabcres, hac epistula, manu

.

to legge restituto; lale opinione e adottata da

legge constitutorum.

Del eommodalo. Della restituzione in corpo,

od in altrettanto. Degli interessi.

%. PAPlNlANO nel libro 9 delle Quistioni.

Lucio Tizio saluta Sempronio: Con questa. let-

tera scritta di mio pugno ti fa noto, che le cen-

to monete, le quali quest‘oggi a me a/fidastt,

avendomcte numerate l’agente tuo servo Stico,

 

Gor.(1) Directa.

— (2) ls videlicet, apud quem deposita sunt manci-

pia, vel animalia.

— (3) llaec duo verba ser-vo constituto , desunt in

fragmentis collationis legum lllosaïcarum , til. 10.

Pel. Pithocus,vir doctissimus,mil|ique alnicus,ibid.

notat, superiora verba non recte legi:repouit ilaque

ser-uo restituta.

- (i) Depositi aetioncimpensaein depositum factac

repetuntur, nec enim depositarius ad impensas cir-

ca depositum faciendas tenetnr, t. 12. s. cod.

— (5) Apud se res alienas esse, qui scribit, dcposi—

tum fateri, seu agnoscere videtur.

— (6) Nummularii ad lidem mensae contestandam

plerunque notum creditoribus faciebant , quantum

penes se esset pecuniae adnumeratae , vel ab ipso

creditore, vel ejus actore, ut hic, et l. 28. j. eod. t.

emptor. $. 1. s. de pactis, l. 24. l. ult. s. de pccu-  

Gor.(1) Diretta.

_ (2) Quegli cioè, presso cui furono depositati gli

schiavi, od i bestiami.

— (3) Queste due parole,seroo constituto, mancano

nella raccolta delle leggi lllosaiehe titolo 10. Pct.

Pileo,uomo dottissimo,e mio amico ivi stesso osser-

va, che le precedenti parole non siano regolarmente

lette; cosicchè vi sostituisce serbo restituta.

— (4) Con l’azione di deposito ripetonsi per le spe-

se fatte pel deposito, poichè il depositario non è ob-

bligato a fare le spese sopra il deposito.Vcdi la leg-

ge 22. del medesimo titolo del digesto.

—- (5) Chi scrive trovarsi presso di sè le cose altrui,

sembra che confessi, o riconosca il deposito.

—. (6) ] banchieri ad assicurare la fiducia del banco

per lo più facevano noto a’creditori quanto trovarasi

presso di essi di denaro versato dallo“ stesso credi-

tore, o da un suo gestore, come qui, e nella legge

28. del medesimo titolo del digesto, nella legge
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mea scripta, tibi notum facio: quae, quando

votes, et' ubi uoles, confestim tibi numerabo.

Quaeritur, propter usurarum incrementum?Bes-

pondi, depositi actionem locum habere: quid

est enim aliud commendare (1)(a), quam depo-

nere? Quod ita verum est, si id actum est, ut

corpora(2)nummorum eadem rcdderentur: nam

si, ut tantundem solveretur, convenit, egreditur

ea res depositi notissimos terminos. In qua

quaestione, si depositi actio non teneat, eum

convenit tantundem,non idem reddi,rationem(3)

usurarum haberi, non facile dicendum est. Et

est quidem constitutum , in (i) (b) bonae fi-

dei judiciis, quod ad usuras attinet, ut tan-

tundem possit officium arbitri ('a') (c), quantum
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sono presso di me, onde ne aeesti contezza, te

quali quando rvorrai, e dove vorrai, subito a

te te sborserö. Si fa quistione per l‘aumento de-

gl’interessi? Risposi, che ha luogo 1' azione di

deposito, imperocchè che altro e il commenda-

re che depositare? Il che è vero allora quan-

do si trattò, che si restituissero le stesse mo-

nete in corpo: poichè se si convenne, che si

restituisse l'altrettanto, tal cosa esce dai notis-

simi confiui del deposito. Nella quale quistione,

se non regge l'azione di deposito,mentre si con-

venne restituirsi l'altrettanto,non il corpo stesso,

non di leggieri è da' dirsi, che si tiene conto

degl’interessi. Ed in verità fu costituito, che nei

giudizi di buona fede, per riguardo agl’interessi,

 

nia constituta, l.ult. s. de institoria actione, l.ult.

j. de obligationibus, l. 34. j. mandati.

Gor.(1) L. 186. j. de perb. signif. Commendatum,est

depositum , ideoque Cujac. ad 2. Paul. 12. $ ult.

notat , juris compositores , in l. all. 0. commodati,

perperam legisse commodati,pr0 commendat-LAm-

bros. in lib. de Tobia , c. 20. Pignus dicunt , quod

pro mutuo aere susceptum est: Commendatum au-

tem, et depositum, quod custodiatur causa alicujus

commisei. Haec ille: et Paul.2. sent. apud collecto-

rem collationis legum Mosai’carum , tit. lO. dcpo—

nere videtur, qui rem custodiendam commendat.

—- (2) Corpora nummorum hic dislinguuntur a quan-

litate, vide !. 94. j. de solutionibus. Corpus, idem:

quantitas tantundem eflicit.

-— (3) V. Hotom. 4. abs. 1. et l.9. 5.ult. 5. de rebus

creditis.

— (4) Usurae a tempore mortis in depositi actione

debentur oiIieio judiciszquod in bonae fidei judiciis

tantundem praestat , quod in stricti juris stipulatio

expressa, ut hic.

-— (5) V. i. 54. j. locati, v. quae notavi de officio

judicis ad t. 2l. 5. de interrog. De judice id prodi-

tum, {. 7. s. de negotiis.

lina.-'a) L. 186. infr. (te perb. sign.

-- (b) L. 7. supr. de negotiis gestis.

— (c) V. t. “..in pr. inl'r. locali.  

emptor $. 1. del titolo da paci-is del digesto, nella

legge 24. ed ultima del titolo de constituta pccu-

nia del digesto, nella legge ultima. del titolo de in—

stiloria act-ione del digesto, nella legge ultima del

titolo de obligationibus del digesto, e nella legge

35. del titolo mandati del digesto.

Gor.(t) Vedi la legge 186. del titolo da verborum si-

gnificatione del digesto.“ raccomandato e deposito,

e perciò Cujacio su la seconda sentenza di Paolo libro

l2.$.ultimo osserva che i compositori del diritto nel-

la legge ultima del titolo cammadati del codice

hanno letto inconsideratamenle commodati per com-

mendati. Vedi Ambrogio nel libro di Tobia capo 20.

chiamano pegno quello che si riceve pel denaro |nu-

tuato: il raccomandato poi, ed il deposito quel che

si custodisca per causa di qualche commissione.

Queste cose osserva eglize Paolo presso il compita-

tore della raccolta delle leggi Mosaic/tc titolo 10.

sembra depositare ehi raccomanda custodirsi lacosa.

— (2) Le specie monetatc qui si distinguono dalla

quantità. Vedi la legge 94. del titolo de solutioni-

bus del digesto.La specie,o il corpo produce lo stes-

so: la quantità l’equivalente.

— (3) Vedi Otomanno libro 4. osservazione 1, e la

I. 9. $. ultimo del titolo dc rebus creditis del dig.

— (4) (ll‘interessi nell’azione di deposito per uftizio

del giudice son dovuti dall'epoca della morte: per-

chè ne’giudizii di buona fede oltre lo stesso,ehe l'e-

spressa stipulazione in quelli di stretto dritto, come

qui.

_- (5) Vedi la legge 54. del titolo locati del digesto,

quel che osservai intorno all'uflizio del giudice su la

legge 2l. del titolo da interroga-tionibus in jure

factis del digesto. Si disse cib del giudice. Vedi la

legge 7. del litolo de negotiis del digesto.

Fun.(a) Vedi la legge 186. del digesto (te verborum

signilicatione.

.— (b) Vedi la legge 7.dcl digesto de negct-iis gestis.

- (0) Vedi la legge. 54. in principio del dig. locali.
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stipulatio: sed contra bonam iidcm ct depositi

naturam est, usuras ab eo desiderare tempo-

ris (1)(a) ante moram, qui beneficium in susci-

pienda pecunia dedit: si tamen ab initio de usu-

ris praestandis convenit (2) (b), lex contractus

servabitur.

925

l‘utllzio del giudice possa fare tanto, quanto ta

stipola. Ma e contro la buona fede, e la natura

del deposito il pretendere prima della mora nel

tempo gli interessi da colui, che fece un be-

neficio nell'accettare il danaro. Se però da prin-

cipio si convenne sul dovere gli interessi, si

osserverà la legge del contratto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Confestim tibi numerabozNoodi de paet. cap.

19 crede che tali parole dovevano esser seguite

dalle altre cum usuris.

Rationem usurarum haberi non facile dicen-

Depatre respuellae oblatas accipiente.l.De restitutione

tantidem. De usuris.

25. IDEM lib. 3 Responsor-tim.

Die sponsaliorum aut postea res oblatas puel-

lae, quae sui juris fuit,pater(3)suscepit:ltercs(4)

ejus, ut exhibeat, recte eonvenietur etiam actio-

ne depositi (5)(c).

$. 1. Qui pecuniam apud se non obsignatam,

ut tantundem redderet, depositam, ad usus pro-

prios (6) (d) convertit, post moram in (7) (e)

dura esi; nel testo Fiorentino si legge non fa-

cite diecndum non est, se non che il secondo

non si trova in una parcntesi,e però omesso da

Taurellio.

. 

Del padre accettante eose offerte alla donzella.

l.Della restituzione di aItrettanto.chl'interessi.

25. La stesso nel libro 3 dei Responsi.

Nel giorno degli sponsali, 0 dopo, il padre ac-

cettò le cose offerte alla figlia, che fu di proprio

diritto l'erede di lui, sarà ben convenuto coll'a-

zione di deposito ancora, poichè la esibisca.

$. 1. Chi convertì in proprio uso denaro de-

positalo presso di se non sigillato, per restituire

l'altrettanto, costituito in mora, deve esscr con-

 

Gor.(1) L. 40. infin. 5. de rebus creditis.

— (2) Ut l. 26. 5. l.j.eod. Usurae in deposito nuda

etiam conventionc debentur, v. i. 30. i. de usuris.

-— (3) Depositi lenelur, qui ma praesentc rem meam

recipit, v. tamen l. fidejussor, 32. $. ignorante, 1.

5. de negotiis.

— (L) L. 12. $. 2. s. ead.

— (3) Imo, non depositi, sed actione negotiorum, l.

32. in fin. 5. de negotiis.

_ (6) V. l. 28 j. eod.

— (1) V. l. 32. $. 2. j. de usuris. Paul. 2. sent. 12.

$. 2.

Fanta) L. 40. in fin. supr. de rebus creditis.

_ (13) L. 26. 5. l. in./'r. h. t.

— (c) Obst. l. 32. in fin.supr. de negotiis geslis.

— (a) v. |. 28. in fin. infr. ||. t.

— (e) V. l. 32. $. 2. infr. de usar.

DIGESTO lI.

Gor.(1) Vedi la legge 40. in fine del titolo de rebus

creditis del digesto.

__ (2) Come nella legge 26. 5. 1. del medesimo ti-

tolo del digesto. Gl'iuteressi nel deposito son dovuti

anche per semplice convenzione. Vedi la legge 50.

del titolo dc usuris del digesto. .

- (3) È tenuto con l’azione di deposito chi riceve

me presente la mia cosa.Vedi però la legge fidejus-

sor 32. $. ignorante 1. del til. de negotiis del diff.

— (1) Vedi la legge12. $. 2. del medesimo titolo

del digesto.

.- (5) Anzi non con l’azione di deposito, ma con

quella de’negozii. Vedi la legge 32.in fine del titolo

de negotiis del digesto.

- (6) Vedi la 1.28.ch medesimo titolo del digesto.

_ (7) Vedi la legge 32. $. 2. del titolo de usuris

del digesto, e Paolo libro 2. sentenza l2. $. 2.

Fen.(a) Vedi la legge 40. in fine del digesto de rebus

creditis.

—- (b) Vedi la legge 26. 5. |. di questo titolo.

— (e) Osta la legge 32. in fine del digesto de nego—

tiis gestis.

— (d) Vedi la legge 28. in line di questotitolo. — (e) Vedi la legge 32. $. 2. del digesto de usuris.

ll7
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usuras quoque judicio depositi condemnandus

est.

Reddendum esse depositum. ]. Pactum dc usuris.

2. tte epistola, qua quis fatetur se res accepisse, et

creditorem esse. .

26. PAÌTLUS lib. & Respons01‘um." ”

Publia Maevia, cum proficisceretur ad mari-

tum suum. arcam clusam(1)cum veste et instru-

mentis commendavit (2) Gaiae Seine, et dixit ei:

Cum salva sanare venero, restitues mitti: cer-

te, si (3) aliquid mihi humanum (i) (a) conti-

gerit, filio meo, quem ea: alio marito suscepi:

Defuncta ea intestata, desidero; res commenda-

tae, cui restituì debeant: filio, an marito?Pautus

respondit, filio (5).

$. 1. Lucius Tilius ita cavit: Suscepi, habeo-

que apud me titulo depositi suprascripta de-

narium argenti decent millia: meque ad prae-

scriptum omnia praestaturum et promitto, et

pro/iteor(ii):conventionc scilicct inita, ut quoad

omne argentum reddatur, in singulos menses,

singulasque libras, usurarum nomine, quater--

nos tibi obolos subministrare (b). Quaero, an

nsnrae peti possunt?-Paulus respondit, eum

contractum, de quo quaeritur, depositae .pecu-
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dannato ancora agli interessi nel giudizio di de-

posito.

Deve restituirsiil deposito. 1. Patto degl'inleressi.

2. Dell‘epistola, colla quale uno confessa di aver

ricevuto le cose, e di essere creditore.

26. Paeto nel libro 4 dei Responsi.

Publia. l\tevia andando al marito suo racco-

mandö a Gaia Seio una chiusa cassettina con

veste, ed ornamenti, e le disse: Me la restitui-

rai, quando sana e salva ritornerö : se però

mi incoglicrd qualche sinistro, la restitui-mi

a_ mio figlio, che ebbi da altro marito. Morta

lei intestata, bramo sapere,le cose affidate a chì

debbonsi restituire, al figlio ed al marito? Pao-

lo rispose, al figlio.

' 5.1.Lucio Tizio rilasciò tal cautela.Accettai—,cd

ho presso dirne a titolo di deposito i soprascrit-

ti diecimila denari di argento,e prometto,e di-

chiaro, che farà tutto secondo l'ordine prescrit-

to: clic cioè per convenzione avuta finchè tutto

l'argento non si restituisca, in ogni mese, per

ciascuna libra a titolo d'interessi, ti darò quat-

tro oboli. Domando, se possono ripetersi gli

interessi ? Paolo rispose, che questo contratto,

di cui è quistione, eccede la misura di denaro

  

Gor.(l) Clusam, id est, clausam. Goth.. ad hanc leg.

vid. Dechcr. lib. 2. dissert. ||. n. 26. et seq. Ans.‘

Adde Alciat. l-ib. 1. par-adeant. 1. 'et Cujac. tib. 27.

e. 18. S. D. '

— (2) Commendare idem, quod deponere.

— (3) Depositum in hac specie filio restituendum,

non ex pacto matris ( mater enim filio utiliter stipu-

lari, aut actionem adquirere non potest, l. 26. 0. de

jure dolium); sed ex fideicommisso: quod haec ver-

ba estendere vìdentur,v-_.Anl.onium Fabrum. l.Con—

jecturar. &. '

-— (i) His “verbis mors innuitur, I. 162. j. de verb.

signi/'. 5. 1 . Inst. de donationib.

— (5) Het-edi, l. 8. C. ad eæhibendum.

— (6) Valet talis conventio, l. 24. in fin. s. cod.

Fanta) v. i. 262. $. !. infr. de verb. sign. 5. ,1.

Inst. de donat.  

Gor.(1) Clusant, cioè clausam. Vedi Gotofredo. Su

questa legge vedi Dccher. libro 2. dissertazione ||.

numero 26, e seguenti, ed Anselmo. Aggiungi Al-

ciato libro 1. paradossi capo 1, e Cujacio libro 27.

capo tS, cd S. l..

— (2) Raccomandare val lo stesso che depositare.

— (3) ll deposito in questa specie dee restituirsi al

ligiio 'non pel patto della madre (poichè la madre

non può utilmente stipulare pel figlio, o acquistare

a lui azione. Vedi la legge 26. del titolo dejure do-

lium del codice) ma pelfedecommcsso: che queste

parole sembrano apertamente manifestare. Vedi An-

tonio Fabro, libro 1. delle congetture &.

— (i) Con queste parole intendesi la morte. Vedi

la legge 162. del titolo de uerborum significatione

del digesto, ed il $. 1. del titolo de donationibus

delle lstituzioni.

- (5) Erede. Vedi la legge 8.del titolo ad exhiben-

dnm del codice

— (6) Tale convenzione vale. Vedi la legge 24.nella

fine del titolo stesso.

Putta) Vedi la legge 162. 5.1. del digesto de aerba-

rum significatione , ed il $. 1. delle lstituzioni de

donationibus.
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niae modum excedere (1): [et] ideo secun-'

dum (2)(a) conventionem usurae quoque actiuae

depositi peti possunt.

5. 2. Titius Scmproniis salutem (3), Habere

nte a uobis auri pondo plus minus decem, et

discos duos, saccum signatum: ea: quibus de-

betis mitti decem, quos apud'Titiu-m deposui-

stis: item quos T-ophimati (4) decem: item ea:

ratione patris nostri decem, et quod concur-

rit (3): Quaero (6), an ex hujusmodi scriptura
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depositato : c perciò secondo la convenzione

possonsi domandare gli interessi ancora coll'a-

zione di deposito.

$. 2. Tizio saluta i Sempronii: Ho per nostro

conto circa dieci libbre di oro,e due desclti,un

sacco chiuso: su di che docete a me dieci, che

depositasti presso Tizio: similmente quei die-

ci clie docete a Trolimate: del pari sul con-

to di uostro padre dice-i, e piu : domando , se

da eosill'atta scrittura, sia nata qualche obbliga-

 

Gor.(l) Non excederc. Notoman. 4. obs. 10.

— (2) Usurac pacto etiant nudo in bonac fidei con-

tractibus debentur, l. 5. 0. de pactis inter empto-

rem, et venditorem, adde l. 24. in fin. s. eod. l.30.

j. de usuris.

_ (3) Epistolae salutatione dignoscuntur. Duar. 1.

disp. is. non necessario tamen: extant enim multae

antiquorum epistolae sittc inscrìptione.Deinde man-

datorum seripturae inscriptiones habent,l. si pro-

curatorem, 65. 5. de procurat. l. si vero non remu-

ne-randi, 12. $. cum quidam, 12. l si mandatu,

59. $. 5. j. mandati, ut et Imperatorum rescripta,

et Jurisconsultoruut responsa, l. interdum, 16. in

pr. et 5. peu. j. de publican. et uectig. l Domitius.  
27. ]. de testam. l. Proculus. 67. j. dcjure dollari),;

et tamen epistolae non sunt, vide lluherlum,4. sent..

20. Goth. Pro intellectu hujus text. vid. Alciat. lib.:

1. dispunct. cap. 19. lllenoch. de arbitr. j-ud.tib.2.'

cent. 1. cas. 93. num. tti. Cujac. lib. 1. ubs. cap.

||. S. L.

-— (4) ld est, nutricii. Aug. 4. Emend. l6.lcgit, nau—'

parpooeioa.Ital.-zaapo-rpooelou. male: Trophimas cultu

nomen est viri, cui Sempronii decem dederant ex

causa depositi: dicitur, et fpc'cpmog, 2. ad Tintotlt.

infin..

- (ti) ld est, quod ordinem,nuntcrum,ct mensurant

cgrcrlitur,ltine Augusr.12.de civilate,Quod nos modo

quaerimus post quinque ntillia, et quod excurrit,

annorum,et lib. 15.nunquil credibile est, per mille

quadringentos, et quod excurrit, annos, etc. Iliuc

Cicero in. Oratore, eæcnrrcnlia vcrba appellat, quae

ultra rhythmum legititnum adduntur: et Quintilia-

nus, 4. quad-rans dicitur summa, et solida,, in qua

nihil excurrit. Iludaeus hic. Volusius lllaelianus in

libro de asse. Ingeniusissime, inquit, cum ad de-

narium ra-tio con/icietur, careat-rentis aeris noia

inventa est. Optatus, I. ad I'armenianum, Ferme  Fen.(a) L. 24. in fin. supr. tt. t.

Gor.(1) Non oltrepassare. Olomanno 4. Osservazio-

nc IO.

— (2) Anche per nudo patto nei contratti di buona

fede si debbono gl‘interessi.Vedi la legge :) del co-

dice de pactis inter emptorem, et venditorem. Ag-

giuttgi la legge 24. nella fine , del titolo stesso , la

legge 30. del titolo de usuris del digesto.

— (3) Le lettere si distinguono dal saluto. Duareno.

1. Discetlazione 45. pure non di necessità : poiche

vi sono molle lettere degli antichi senza inserizio—

ne. Finalmente le scritture di mandati ltantto le …-

testazioni. Vedi la legge si procuratorem tili. del ti-

tolo de procuratoribus del digesto, la legge sii-ero

non remunerandi, l2. 5. cum quidam, l2.la legge

si mandatu, 59. $. 5. del titolo mandati del dige—

sto, comc anche i rescritti degl‘lmperadori, cd i re-

sponsi deiGiureconsulli.Vcdi la legge interdum 16.

not principio, ed al 5.penultimo del titolo de publi-

cianas et uectigalibus, la legge Domitius 27.del li-

tolo de testamento, la legge Proculus 6'1. del titolo

de iure dolium del digesto,e pure non sono lettere.

Vedi lloberlo 4. Sentenza 20. Golofredo. Sull’inten-

dimento di questo leslo.Vedi Alciato libro tdispun-

zioni capitolo 19. lllenochio de arbitraris judiciis,

libro 2. sentenza 1. capo 93. numero 16. Cujacio li-

bro l. Osservazioni capitolo ||. S. t..

— (4) Cioè Aji. Agostino 4. lìmendazione l6. legge

zouparparpeiov, non bene-.I’oiche ’l‘rolimale è il nome

dell'uomo. a cui i Scmpronii avcvauo dati i dieci a

causa di depositoulicesi ancora 'rpc'cpt/J-c; 'l'rolituo 2.

c Timoteo nella fine. -

-— (5) Cioè, ciò che esce dall'ordine, dal numero. e

dalla misura. Qui Agostino 12. de civitate. Quello .

che ora noi cerchiamo dopo cinqucmila anni,e quel

che ne corre, enel libro 13. Forse è credibile per

mille quattrocento anni, e ciò che nc corre ccc.

Quindi Cicerone nell‘ Oratore chiama parole excur-

rcntia, quelle,che si aggiungono oltre del legittimo

ritmo, e Quintiliano.4. Semma quadra-ns si dice la

intera.,nclla quale niente 'sonerchia.lludeo qui.Ve—

lusìo lllcciatto nel libro de asse,inyegnosamente di-

cc,quundo si fa il calcolo per denaro,/fu inventato

it segne del più. sov:relriante.0.ttato LA Parmeria-

l"e||.(a) Vedi la legge 21. in lino di questo titolo.
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aliqua obligatio nata sit, scilicet quod ad solam

pecuniae causam attinet? Respondit, ex (1) epi-

stula, de qua quaeritur, obligationem quidem

nullam natam videri, sed probationem deposita-

rum rerum impleri posse: An (2) autem is quo-

que, qui deberi sibi cavit in eadem epistula de-

cem, probare possit hoc, quod scripsit, Judiceru I

aestimaturum. -

XVI. TIT. III.

zione attenente cioè alla sola causa del danaro?

Rispose, dalla lettera di cui è quistione, non

sembrare nata veruna obbligazioue, ma potersi

tare ta piena pruova delle cose depositate. Se

poi colui, che si procurb la cautela nella stessa

lettera di doverglisi dieci, provar possa quel che

scrisse, lo valuterà il giudice.

VARIANTI DELLA LEGGE

Paulus respondit filio.Dionisio Gotofredo leg-

ge heredi.

5.1. Modum eæecdere.0tamano non eacccde-

rc: Giachio de Negat. Panel. p. 205 riprova la

 

Si detur in dotem servo, et sub titulo depositi

in cautionem conferatur.

27. Ioan lib. 7 Responsorum.

Lucius Tilius, cum haberet liliam in potestate

negativa.

Usurac quoque actione depositi.Salmasio leg-

ge non actione depositi, ma la negativa non ei

vuole.

 

Se si dia"tn date et servo, e se ne faccia la cauzione

sotto titolo di deposito.

27. Lo stessa nel libro 7 dei Responsi.

Lucio Tizio, avendo in potestà la figliuola Sela,

 

ante annos 60,et quod cæcurrit,pcr totam Africam

persecutionis est denegala potestas: et lib. 3. Ante

- annos 60, et quod excurrit, fuerat Annulinus. Ve-

gelius 1. ad finem: Post primum Punicum. bellum

uiginti, el quod cæcurrit,annorum, pace ita Roma-

nos otio oneravit, ut secundo bello Punico Hanni-

bali pares esse non, possent. Cujac. 1. obs. ult.

— (6) Epistola an et quemadmodum [idem faciat pro

scribente, et adversus eundem, vel terlium, dixi ad

1. 34. 5. 1. j. de pigrior. l. 24. j. defidejuss.

Gor.(t) Verba enunciativa noninducunl dispositionem

in contractibus, sed probationem, vide quae notavi

ad l. 29 j. de probat.

.— (2) Epistola interdum pro scribente probat: nimi-

rum quoties capita debiti et crediti connexa habet,

ut unum pro scribeote,allerum adversus scribentem

-- iaciat: hujusmodi epistolam is, ad quem missa est,

si recepit, nec imprabavit, nec contradixit, vel si

adversus id caput non protestatus est, intelligitur

eam epistolae partem comprobasse arg. l. filiusfa-

milias. 5. ad Macedonianum, sic tamen, ut eo casu

- plurimum posse iudicis arbitrium dicamus, j. cod.

: judicem aestimatumm. hic adde, quae tradit Soci-

a-nus regula. l86. Goth. An liber scribentis pro scri-

bente probet, v. Fachin. contr. lib. u. c. 33.-Ans.

EtEpistola an et quando probet pro,aul eontra scri-

. bentem, vid. Johann. de Passerib. de priuat. scri-

ptura, lib. 3. c. t. S. L.  

 

no. Quasi per anni sessanta, e più per tutta. l' 4-

frica fu nega-to il patere di perseguitare, c nel li-

bro 3. sessant‘anni primo, a piu, era stato Annu-

l-ino. l’agenzia 1.'verso la finezdopo la prima guer-

ra punica per anni uenti, e piu la pace rese cosi

oziosi i Romani, che nella seconda guerra punica

non potevano essere pari ad Annibale. Cujacio [.

osservazione ultima.

— (6) Se la lettera , e came faccia fede per la scri-

bente, e contra del medesimo , o del terzo , il dissi

sulla legge 34. 5. l. del titolo de pignoribus , nella

legge 24. del titolo de fideiussoribus del digesto.

Gor.(1). Le parole cnuneiative non inducono disposi-

zione nei conlrattì,ma pruova. Vedi quelle cosc,che

notai sulla legge 29. del titolo de probationibus del

digesto.

.- (2) Delle volle t’ epistola prova a favore di colui,

che la scrive : vale a dire quante volte ha capi cart-

nessi del debito , e del credito , onde faccia uua a

pro dello scribente,l'altro contro di esse: se quegli,

a cui Ia lettera di tal l‘alta fu spedita , la riceve, ne

disapprovb , ne conlradisse , o se contro di tal capo

non si protestò , s’intende di aver approvato quella

parte della lettera. Argomento dalla legge filiusfa-

mitias del titolo ad lllacedanianum del digesto, in

modo perö, che in lal caso valga molto l'arbilro del

giudice. Aggiungi qui quelle case, che Soeino dice

nella regola 186. Gotofredo. Se il libra di uno scri-

bente provi a pro di chi Io scrive. Vedi Fachineo.

Controversie libro lt. capitolo 33. Anselmo. Anche

la lettera se , e quando provi il pro , o contro di co-

lui che la scriva.Vedi Giovanni de Passeribus de pri-

uata. scrittura- Iibro 3. capitolo !. S. L.
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sciam, Pamphilo servo (1)(a) alieno in matrimo-

nium collocavit: cui etiam dotem dedit, quam

sub (2) titulo depositi in cautionem contulit, et

postea, 'nulla denunciatione a (3) domino tacta,

pater decessit: mox et Pamphilus servus (!l):

Quaero, qua actione Seia pecuniam petere pos-

sit, cum ipsa patri beres exstiterit? Paulus re-

spondit,quoniam dos constitui non(5)(b) potuit,

ex causa depositi actione de peculio pecuniam

repetendam.

De usuris.

28. Sczuvou lib. 1 Respons….

Quintus Caecilius Candidus ad Paccium Boga-

tianum epistulam scripsit in verba infra scripta:

Caecilius Candidus Paccio Rogatiano suo salu-

tem. Vigintiquinque nummorum, quos apud(6)

me esse voluisti, notum tibi [ita] hac epistola

facie, ad ratiunculam meam ea pervenisse,

quibus ut primum prospiciant, ne uacua (7)

tibi sint, [ id est. ut usuras eorum accipias, ]

curae (8)habebo.Quaesitu/m est,-an ex ea epistu-

la (9)etiam usurae peti possunt? Respondi (iO),

929

la collocò in matrimonio con Panfilo servo alie-

no: cui ancora diede la dote, che sotto titolo di

deposito la sottomise a cauzione, e dappoi il pa-

dre se ne morl, senza di averne fatta denunzia

al padrone; e quindi a non molto anche il servo

Panfilo. Domando con quale azione Seia possa

domandare quel denaro, essendo ella divenuta

crede al padre? Paolo rispose. Poichè una dole

non si potette costituire, quel denaro deve ripe-

tcrsisul peculio coll‘azione per causa di deposito.

Degli interessi.

28. Scevozz nel libro 1 dci Responsi.

Quinto Cecilio Candido scrisse lettera a Pae-

ci'o Bogaziano in questi termini: Cecilio Candi-

do saluta il suo Paccio Rogaziano. Con questa

mia. ti fo noto, che i tuoi venticinque nummi,

che uolesti, che fossero presso di me, sono ar-

rivati a questa mia banca, i quali come patro

alla prima. occasione,procurerò, che non sia-

no senza frutto per te, cioè procurerà che ne

ritrai gli interessi. Fu chiesto, se in forza di

questa lettera domandar si possono gli interessi

 

Gor.(1) V. l. unic. 0. de SC. Cleudianoarlllpienal. .

— (2) Vid. Titulum Cod. plus valere, quod agitur,

quam quod simulate concipitur.

— (3) Nulla denunciatione domino facta. Hotom. 5.

obs. 23. eæ l. 3. G. de murilegulis. et Tertutl. 2.

ad umorem.

'— (i) An liber fuerìt, v. Nov:. 22. e. lO.

- (5) Nupsit enim libera servo: quo casu dos non

est, 5. ult. Inst. de nupt.

— (6) V. quae scripsi ad l. 21. s. ead.

— ('I) Vacua pecunia, otiosa, ut l. 15. j. de usuris.

- (8) Curam depositae pecuniae intra certum tem—

pus foenerandae promittens, usuras ejus pecuniae

praestat.

— (9) Epistola usurae constitui possunt.

—(lO) Depositarius usuras debet, si usuras ex depo-

sito percepit, ant rebus depositis usus tuit. Idem et

in aliis bonae lidei judiciis. Synops. Basil. l3. tit.

2. c. 28. in pr.

Fen.(a) V. l. un. G. de SG. Claud.

- (b) Arg. t. 3. infr. dejure dot. juncl. l. 3.0.

de incest. et inutil. nupt.

Gor.(1) Vedi la legge unica del codice de Senatocon-

sulto Claudiano u. Ulpiano n.

- (2) Vedi il titolo del codice plus ualere quod agi-

t/ur, quam quod simulate concipitur.

— (3) Niuna denuncia fatta al padrone.0tomanno 5.

Osscrvazione 23. dalla legge 3. del codice de muri-

tegulis, e Tertulliano 2. ad uxorem.

— (ct) Se sarà libero.Vedi ta Novella 22.capitolo10.

—- (5) Poichè una libera si sposò al servo: nel qual

caso non vi è dote. Vedi it 5.ultimo delle Istituzioni

de nuptiis.

—- (6) Vedi quelle cose , che notai sulla legge 24.

dello stesso titolo.

— (7) Danaro vuoto, senza interessi,eome nella leg-

ge l3. del titolo de usuris del digesto.

- (8) Chi promette cura del danaro usurario dcpo-

sitato tra un determinato tempo, è tenuto alle usure

di tal danaro.

— (9) Per mezzo di lettera possono costituirsi gl' in-

tercssl.

—(10) Il depositario deve gl'interessi , se li percepi

dal deposito,od usò delle cose depositate. È lo stes—

so anche in altri giudizii di buona fede. Vedi la Si-

nopsi delle Basiliche 13.lit. 2.cap. _28.net principio.

an.(a) Vedi la legge unica del codice de Senatuscon-

sulto Claudiano.

— (b) Argomento della legge 3. del digesto dejure

dolium , e la legge 3. del codice de incestuosis et inutilibus nuptiis.
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deberi ex bonae fidei jndiciolusurasLSivc(1)(a)'I

pereepit, sive pecunia in re (2) (11) sua usus'

est.
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ancora? Risposi per giudizio di buona fede gli

interessi si debbono o che li ricavö, o che del

denaro usò per suo vantaggio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ad Paccium Rogatianum: nella Vulgata si

legge ad Pacatium.

aliginiicntinque nummorum.Tutti convengo-

no che bisogna aggiungere millia, e si crede

De contrectatinne, 1. Et usu reidcpositae.

De usuris.

29. PAULUS lib. 2 Sententiarum (3).

Si sacculum (1) vel argentum signatum depo-

suero, et is, penes quem depositum fuit, me in-

vito conlrectaveril, et depositi (5)(c)et turtiactioi

mihi in eum competit. ,

5. 1. Si [ex] permissu (6) meo deposita pecu-

nia is,pc11es quem deposita est, utatur, ut in

caeteris bonae lidei judiciis,usurast7)(d)ejusno-

mine praestare mihi cogitur.

'De litis aestimatione.

30. NERATIUS lib. ! Responsorum.

Si lidejussor pro tc,apud quem depositum est,

che Triboniano abbia tolta via questa parola.

Id est ut usuras eorum accipias, queste pa-

sole mancano pt'e550 Aloandro.

Del distor||are.t.E dell’uso della cosa depositata.

Degli interessi.

29. PAOLO nel libro 2 delle Sentenze.

Se depositai un sacchetto, od argento sigilla-

to, equegli presso di cui fu depositato, contro“

mia volontà lo distcrnò, mi compete contro di'

lui l'azione di furto, c di deposito.

5. 1. Se per mio permesso quegli presso del

quale il denaro lu depositato, se ne serve. come

negli altri giudizi di buona fede, viene astretto

a tal titolo corrispondermi gli interessi.

Dell’importo della lite.

30. NERAZIO nel libro 1 dei Responsi.“

Se il fideiussore per te presso cui si fece de-

 

Gor.(l) L. 29. 5. 1. j. eod.

... (2) L. 25. in fin. s. ead. l. 3. 4. C. eod.

— (3) Tit. l2. 5. l. .

— (4) Enix-zoo, Ecloga ibidem. l‘acellum, tit. 10. col-

lationis legum Mosaiearum, ut sit sensus, cum .qui

deposito a me argento,vel sacco signato utatur prae- «

ter voluntatem meam, tam depositi, quam l'urli in

duplum teneri. Synops. ibid. c.25. in fin. 5 23.

. Inst. de aet.

—— (3. L. 3. 0. cod.

-— (6) Nec enim aliter potest, sine furti vitio, 5. 6.

Inst. de oblig. eæ delicto.

— (7) Dic.ut in l. 28. in fin. 5. cod.

an.(a) L. 29. 5. 1. infr. h. !. .

— (b) L. 25. in fin. supr. l. 3. l. &. C. cod.

— (c) D. l. 3.

 

Gor. (1) Vedi la legge 29. 5. l. dello stesso titolo.

— (2; Vedi la legt,e 25. nella fine del titolo stesso,

le leggi 3. 4. del codice sotto lo stesso titolo.

_(3) Vedi il titolo 12. 5. 1.

— (4) Sacco. Ecloga nello stesso luogo, enppclla.

Vedi il titolo 10. delle collezioni delle leggi di Moi-

sè, onde il senso e, che colui, cheusa dell‘argento

da mc depositato , o dcl sacco cl1iuso senza la mia

volontà è tenuto al doppio tanto di deposito, che di

furto. Vedi la Sinopsi nello stesso _luogo, capitolo

28. nella fines.23. delte lstituzioni de actionibus.

— 5) Vedi la legge3. del codice Sotto lo stesso ti-

tolo.

—- (6) Poichè non può esser diverso,senza del vizio

di l‘urto. Vedi il 5. 6. delle lstituzioni de obligationi-

bus ea: delicto.

— (i') Di' come nella legge 28. nella fine del titolo

stesso.

Fc |\. (a) Vedi la legge 29.5. 1. di questo titolo. ,

— (b) Vedi la legnge 25. in fine di sopra , e le leggi

3. e (|. nello stesso titolo del codice._

— (c) Vedi la della legge 3. . _ (d,- L. 28. in fin. supr. cod., , . — (d) Vedi la legge 28. in line nello stesso titolo.
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litis aestimatione damnatus sit, rem (1) (a) tuam

lieri. -

Bona fides quomodo accipitnr. 1. Dc re deposita

apud dominum.

31. anrnonmus lib. 9 Disputationu-m.

Bona (2) fides, quae in contractibus (3)(b)exi-

gitur, aequitatem summam desiderat. Sed cum

utrum aestimamus ad merum(4)jus gentium(5),

an (6) vero cum praeceptis civilibus, et praeto-

riis: veluti rcus(7)capitalis judicii deposuit apud

te centum, is deportatus est, bona cjus publica-

la sunt; utrumne ipsi haec reddenda, an in pu-

blicum deferenda sint(8)? Si (9) tantum naturale

jus et gentium inluemur, ei, qui dedit, restituen-

da suntzsi (10) civile jus, et legum ordinem,ma-

gis (11) in publicum deferenda suntzNam male

 

Gor.(1) V. l. 46. 5. de rei uindic.

_- (2) Bona fides in contractibusaequitatem summam

desiderat, hoc est, id exigit, ut res deposita depo-

nenti restituatur, nisi extrinseca et specialis ratio id

impediat.

— (3) I.. 4. C. de oblig.

_— (4 Illcrurnjus, ipsum jus.

— (5. Gentium jus, quod naturale etiam paulo post

appeHaL

— -6) Bona fides in deposito, an aestimanda sit ex

jure gentium, civili, vel praetorio.

- (7) Depositum, an sit restituendum reo capitalis

judicii, deportato et bonis ejus publicatis?

-— (S) Ante inquisitionem bonorum rei, v. quae no-

tavi ad l. 4. 5. ultim. 5. de condici, ob turpem..

— (9) .luris naturalis seu gentium cum civili liacc

pugna est: Naturali jure, depositum ei, qui depo-

suit, rcddendum: civili jure, non est reddendum, si

reus capitis damnatus sit, et bona ejus publicata:

Dcpositum quippe eo casu in publicum deferendum

est: Jus civile publicum, praefertur privato. Ita de-

bitores homiuis damnati, cujus bona publicata sunt,

fisco, non privato, solvere debent.

—('l0) Quod pracvalet, praeferendumque esl.

—(11) Aequitas non ex mero jure naturali, ct gen-

tium, cuique eonsideranda,sed ex jurc civili potius,

et praetorio.

Fr.-n.(a) V. l. 46. supr. de rei vind.

-— (b) L. 4. G. de ollg. cl acl.  
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posito. fu condannato per l‘importo della lite,

tal faccenda diviene tua.

Buona fede come s'intende. l. Della cosa depositata

presso del padrone.

31. Tmrosmo nel libro 9 delle Dispute."

La buona lcde,che si esige nei contratti,vuole

somma equità. Ma se dobbiamo noi valutarla se-

condo il puro diritto delle genti, ovvero secondo

i precetti civili, o pretori: per esempio un reo

di giudizio capitale deposito presso di me cento,

e fu deportato, ed isuoi beni confiscati, quel

deposito deve a lui restituirsi, ovvero ineassarlo

al fisco? Se guardiamo il solo diritto naturale, e

delle genti, rcstituir si deve a colui che lo fc-

ce: se guardiamo il diritto civile, cd il disposto

delle leggi, si deve piuttosto dare al fisco. Per-

 

Gor.(1) Vedi la legge 46.del titolo de rei vindicatio-

ne del digesto. '

-— (2) La buona l‘ede nei eontratti esige la massima

equità, cioè, esige ciò,percl|è la cosa depositata sia

restituita al deponente, se non un’estrìnseca, e spe-

ciale ragione ciò impedisca.

— (3) Vedi la legge l.del codice de obligationibus.

— (4) Mer-um jus, lo stesso diritto.

— (5) Diritto cletlegenti,qucllo che ancora poco do-

po chiama naturale.

-— (G) La buona fede uel deposito,dcbba stimarsi di

diritto delle—genti, del civile, o del Pretorio ?

— (7) Se il deposito deve restituirsi al reo di capi-

tale giudizio, deportato , ed i beni di lui conliscali?

— (8) Pria dell‘ inquisizione dci beni del reo. Vedi

quelle cose, che notai sulla legge. 4. 5. ultimo ,del

titolo de condictione ob lurpemcausarn del digesto.

— (9) È il coullilto questo del diritto naturale, ossia

delle genti col civile.Per diritto 11atu1'alc,il deposito

deve restituirsi a colui , che deposilö; per diritto ci-

vile non deve restituirsi,se il reo sia condannato nel

capo, ed i beni couliscati.Cl1c anzi in tal caso il de-

posito deve ritornare a pubblico vantaggio: tl diritto

civile pubblico si antepone al privato. Così i debi-

tori dctt'uomo condannato, i beni di cui sono confi-

scati, debbono pagare al tisco, non al privato.

—(10) Lo che prevale, ed è da preferirsi.

—(ll) L' equità è da considerarsi da ognuno non

dal mero diritto naturale, ma dal diritto civile piut-

tosto, che pretorio.

an.(a) Vedi ta legge 46. del digesto de rei uindica-

tione.

— (b) Vedi la legge «1.del codice de obligationibus,

ct actionibus. ’
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meritus publice, ut (1) (a) exemplo (2) aliis ad

deterrenda malellcia sit, etiam egestate laborare

dcbeL

5. 1. Incurrit bic et alia inspectio, an bonam

iidcm inter(3)eos tantum, inter quos contractum

est, nullo extrinsecus (4)adsumpto(5),aestimare

debeamus, an respectu etiam aliarum persona-

rum, ad quas id, quod geritur, pertinet; exempli

looo, latro (6) (b) spolia, [quae] mihi abstulit,

posuit apud Seium inscium de malitia deponen-

tis, utrum (7) latroni, an mihi restituere Seius

debeat? Si'pcr se dantem, aecipientemque in-

tuemur, haec est (8) bona fides, ut commissam

rem recipiat is (9) (e), qui dedit: Si totius rei

aequitatem, quae ex omnibus personis, quae ne-

gotio isto continguntur, impletur, mihi (10) (d)

reddenda sunt, quo facto scelestissimo adempta

sunt : et probo hanc esse justitiam , quae

suum(11) cuique ita tribuit,ulnon clistrahatur

ab illius personae justiore repetitione. Quod si

ego ad petenda ea non veniam, nihilominus ei

restituenda sunt, qui deposuit, quamvis male

DIGESI'O—LIB. XVI. TIT. III.

che un pubblico malfattore, onde sia d'cscmpio

agli altri a non mistare, deve ancora vivere nella

indigenza.

5. 1. Si presenta qui un' altra quistione, se

cioè dobbiamo valutare la buona fede, soltanto

in coloro, tra quali si eontrattò, senza frapporvi

alcuno estraneo, ovvero in rispetto ancora di

altre persone alle quali ciò,di che si tratta, par-

rà di appartenere: per esempio, un ladro depo-

sitò presso Seio ignaro della malvagità del de-

ponente le robe, che a me tolse, Seio le deve

restituire a me, od al ladro? Sc guardiamo in sè

stessi chi da, e chi riceve, la buona fede sta,che

quegli, che la diede, riabbia la cosa afiidata. Se

guardiamo l'equità complessa della cosa , alla

quale si adempie, tenendo presenti tutte te per-

sonc che in questa faccenda sono interessate,

debbono restituirsi a me,cui furono tolte pcr un

l‘atto scelleratissimo: ed approvo, esser questa

la giustizia,che a ciascuno dà. il suo in modo

de non venir disgiunta da piu giusta doman-

da di alcuna persona. Che, se io non verrò a

 

Gor.(1) -V. l. (i. in fin. j. dc custodia l. ‘I. in pr. 0.

ad legem Jutiam. repetund.

— (2) 'Poenarum exemplo a delictis homines deter-

rentur.

.— (3) Oll'iciumjudicis bonaetidei actioni deserviens,

ultra personas actoris, et rei porrigitur.

— (4) Extraneae personae in judiciis admittuntur ex_

aequo et bone, puta, si eorum interest.

— 15) Ut in Novell. 88. c. l.

— (ü) L. 1. 5. 39. s. ead.

-— (7) Deponenti latroni dominus praeferendus est, .

hoc est.depositum vero domino potius restituendum,

quam latroni, qui deposuit.

- (ö) Notanda est hic uequi et boni pugna.

.- (9) L. ||. s. cod.

—(10) Domino se. non p-raedoni.

-(11) lmo, deponenti polius, quam domino resti—

tuenda res videtur, arg. l. l. 5. pen. s. nautae,

caupones.

Fea.(a) V. t. 6. in fin. infr. de custod. et exhibit.

reor. t. 1. in pr. C. ad. leg. Jul. repelund.

— (b) L. I. 5. 49. supr. h. t.

— (c) l.. ||. supr. eod.

— (d) lmmo vide t. 'I. 5. pen. supr. naui. caupon.

stabut.  

Gor.(t) Vedi la legge 6. nella tine del titolo de custo-

dia del digesto, la legge I. nel principio del codice

ad legem Jutiam repetundarum.

— (2) Gli uomini si astengono dai delitti all'esempio

delle pene.

— (B) L’ulIlzio del giudice attendendo alle azioni di

buona fede, si estende oltre le persone dell'attore, e

del reo.

— (4) Le persone estranee si ammettono nei giudizii

secondo l’equità, come se ad essi appartiene.

— (5) Come nella Novella 88. capitolo 1.

— (6) Vedi la legge !. 5. 39. del titolo stesso.

— (7) II padrone deve preferirsi al ladrone deponen-

te, cioe , che il deposito deve restituirsi al vero pa-

drone piuttosto, che al ladrone, che depositò.

- (8) È da notarsi qui la opposizione dell' equo , e

del buono.

— (9) Vedi la legge ||. di questo stesso titolo.

—(lO) Al padrone cioè, non al predone-

—(Il) Anzi, al depositario piuttosto, che al padrone,

sembra doversi la cosa restituire. Argomento dalla

legge l. 5. penultimo del titolo nautae , caupones

del digesto.

an.(a) Vedi la legge 6.in tinc del digesto de custodia

et eccltibitione reorum , e la legge 1. del codice ad

legem Jutiam repetundarum.

-— (b) Vedi la legge 1. 5. 49. di questo titolo.

_ (c) Vedi la legge ||. nello stesso titolo.

— (d) Vedi pure la legge 1. 5.peuultimo del digesto

nautae, caupones, stabularii ctc.
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quaesita deposuit: Quod ct lllarcellus in praedo-

ne et iure scribit. Si tamen ignorans latro, cujus

filio, vcl servo rem abstulisset, apud patrem do-

minumve ejus deposuit ignorantem, nec (1) (a)

ex jure gentium consistet depositum; cujus haec

est potestas, ut alii, non domino sua ipsius res

quasi aliena servanda detur: Et si rem meam

fur, quam me ignorantesubripuit, apud me etiam

nunc delictum ejus ignorantem dcposucrit,recte

dicetur non cortrahi depositum: quia * non cst

cx fide bona, rem suam dominum praedoni re-

stituere eompelli: sed etsi etiam nunc ab igno-

rante domino tradita sit, quasi ex causa deposi-

ti, tamen indebLti dati condictio competet.

!
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domandarlc, pure debbono restituirsi a chi lc

deposito, quantunque deposito di cattivo acqui-

sto. ll che Marcello scrive ancora del ladro e

del predone. Se però ignorando il ladro al figlio,

0- al servo di chi avesse tolta la cosa, la depositò

presso del padre, o del padrone di lui che lo

ignorava ancora, il deposito non starà ncmmc-

no per diritto delle genti,il voler del quale è ta-

le, ehc ad un altro non al padrone diasi a con-

servare la cosa sua proprio, come cosa altrui. E

se un ladro deposito presso di me ancora igna-

re del suo delitto la cosa mia, che a me ignaro

sottrasse, ben si affermerà non contrarsi un dc-

posito; poichè non c proprio della buona lede,

che il padrone sia costretto a restituire una co-

sa sua al predone: ed anche se dal padrone [in

ora ignaro sia stata restituita, come per causa

di deposito, pure competere l'azione personale

per ripetere la cosa data indebitamenle.

VARIANTI DELLA LEGGE

5.1. Inter eos tantum quos contractum est: presso Aloandro quos inter,e nella Vulgata inter

quos.

CONCILIAZIONE

della L. 31 5. I'colta Nou. Const. 88 Cap. I.

Si accorda la rivindicatoria contro al deposi-

tario? Si, per la L.315.1; no, per la Nov.Consl.

88 Cap. 1 colla quale si camminano delle pene

a coloro che impediscono in modo qualunque

_ De lata culpa.

32. Canns lib. II Digestorum.

Quod Nerva diceret, latiorem (2) (b) culpam

che il deposito si "restituisca al deponente.

Soluzione. La Constituzione di Giustiniano

non parla del padrone che rivindica la casa sua,

ma del creditore del deponente.

Della colpa lata.

32. Case nel libro 11 dei Digesti.

A me sembra verissimo ciö, che Nerva diceva,

 

Gor.(1) Vide t. t5.rs. cod.

- (2)" Comparativus pro positivo hic sumitur. Zas.

glos. in hanc legem, et Carras. 4. Miscelt. Est ta-

men qui legal, leviorem. Ilotom. 3. obser'o. 2. iuc-

ptiss'ime. lIic enim agitur de latiore, id est. lata cul-

pa, uer. Nam el si quis non ad eum modum, quam

hominum natura desiderat, diligens est, j. cod.

quae latioris culpae definitio est.Quemadmodum et

latae culpae speciem possis dicere,hanc vocem tan-

tum, sine consequentibus legisse: quod is facit, qui

Fen.(a) V. l. 15. supr. h. l.

— (D) L. 1. infr. de oblig. el acl. l. 226. infr.

dc verb. sign.

Dmasro. ll.

 

Gor.(t) Vedi la legge 13. di questo stesso titolo.

— (2) Qui si prende il comparativo pel positivo. Za-

sio. l.a Glossa su questa legge , c Corrasio 4. della

lllisccllanea. Vi è pure chi legga,leviorem. Otoman-

no. 3. Osservazione 2. sconeiamentc. Poichè qui si

tratta (li più manifesto,cioè,di colpa manitesta.Vedi

il verso Nam. et si quis non ad eum modum, quem

hominum natura desiderat , diligens esl, del titolo

stesso, la quale èla definizione della colpa più lata.

In qualunque modo possi tu dire anche la specie di

l-‘an.(a) Vedi la legge 15. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 1.del digesto de obligat-ionibus

et actionibus, e la legge 226. de verborum signifi-

catione.

118
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datum esse. Proculo displicebat, mihi verissi-

mum videtur. Nam et si quis non(1)ad eum mo-

dum, quem hominum (2) natura desiderat, dili-

gens est, nisi tamen ad suum (3) modum curam

in deposito praestat, fraude non (4)caret, nec(3)

xvt. 'r1r. |||.

c che a Procolo dispiaceva, cioè che una colpa

più lata era un dolo. Imperocche se anche la-

luno e diligente non a quel modo, chela natura

umana desidera, se però non usa nel deposito

una diligenza pari al suo modo, non va esente

 

pro latiore culpa leviorem hic snbstituit.Veteres in-

terpretes quinque Culparum species constituunt, la-

tissimam, latiorem, latam, levem, levissimam; quod

Zasius reprehendit , quod majus et minus non con-

stituant diversas species. Oldendorpius levem,et le-

viorem: Corrasius levem,leviorem,!evissimam, ibid.

admittit. Got/1. Vide in hanc [ Loriol.Butrig.etCha-

rond. verisimil. lib. 3. cap. 9. Ans. Addc Corras.

lib.4. miscell. cap.t. 2. Joann. Robert. recept.lect.

cap. 7. et Cagnol. ad l. contractus, 23. i)”. de reg.

jur. S. L.

Gor.(1) Hanc negativam , sive relinquas , sive expun-

gas, sensus est, Latam culpam duobus indiciis de-

prehendi: Primo , si quis quid non ad eum modum

faciat , quo omnes homines faciunt: altero , si quis

non eodem modo in re aliena,ac in suis rebus, ver—

setur, utj.eod.utrumque dolo proximum est. Levis

est, quoties eandem alienis , quam in suis rebus di-

ligentiam, et iidem praestat, non tamen eam, quam

circumspectiores homines,ctdiligenlissimiadhibent:

Et ut paucis dicam , leuis culpa est consueta in re-

bus suis et alienis negligentia, !. 22. 5. 3.j. ad Tre-

bell. Lala, est in suis diligentia, in alienis negligen-

tia. Leuissima,si quae est,ex imperilia non all'ectata

nascitur. Similis est, quae ratione aetatis, scxus,ru-

sticitatis, facile excusatur.

.— (2) Omnium sc-

— (3) Quem in suis rebus servat.

— (4) Fraude caret. Ilot.3.obseru. 1.Et hic alterum

quoque erratum est, dempta negatione hunc locum

adtirmatioue substituto legerc,cum hoc diserlim ve-

lit .lurisconsultus , Eum , qui non ad eum modum ,

quem hominum natura desiderat, diligens sit, frau-

de non carere: Generalis haec sententia est , a qua

hunc casum illico Jurisconsultus excipit, nisi tamen

ad suum modum curam in deposito praestat. Vides,

quisquis haec lecturus es, Lector,apertam Juriscon-

sulti sententiam csse,l'raudc non carere, qui non ad

eum modum diligens sit,qucm hominum natura de-  siderat; et tamen fraudem in aliena re et deposito

cxcusar1,s1 quis ad suum modum curam in deposito

custod1endo pracstet,hoc est, si non minorem in de- |

colpa manifesta:che tal voce avesse letta solamente

senza conseguenti: qual cosa fa colui, che qui sosti-

tuisce la colpa più leggiera alla colpa più lata. Gli

antichi interpelri costituiscono cinque specie di col-

pe,ta manifestissima, la più manifesta, la manifesta,

||| lieve, ta licvissima ; la qual cosa Zasio riprende,

perchè il più od il meno non coslituiscono specie di-

verse. Oldendorpio ammette la lieve, e la più lieve:

Corasio, la lieve, la più lieve, la levissima, Gotofre-

do sullo stesso luogo. Vedi su questa legge. Lorio-

to,Butrigaro e Caronda delle verosimilitudini lib. 3.

capitolo 9.Anselmo. Aggiungi Corrasio libro 4.della

lllisccllania capitolo 1. 2. Giovanni Roberto recepta-

rum lectionum capitolo 7. e Cagnolo sulla legge

contractus, 23. delte Pandctte de regutisjuris.S.L.

Gor.(1) Questa negativa , sia ehe abbandoni , sia che

respingi, il senso è, che la colpa lata è scoverla in

due giudizi: col primo,se alcuno faccia qualche co—

sa non a quel modo,col quale tutti gli uomini la fan-

no: col secondo,se alcuno s'impegni non nello stes-

so modo in una cosa altrui , che per le sue, come

nello stesso titolo,nell‘uno e nell'altro caso vi è quasi

dolo.È lieue, quante volte adopera pari diligenza, e

fiducia nelle cose altrui,.che nelle sue, non però a-

dopera quella, che usano gli uomini più oculati e

diligentissimi: ed il dirò in breve, la colpa lieve

e la consueta negligenza nelle proprie cose e nelle

altrui. Vedi Ia legge 22. 5. 3. del titolo ad Trebel-

lcg'a'num del digesto. La manifesta e la diligen-

za nelle sue cose , la negligenza nelle altrui. La lie-

uisaima è quella,se nasce da non afi‘ettata negligen-

za. E simile quella , che viene escusata facilmente

per ragion di età, del sesso, dell'incoltura.

-— (2, Cioè di tutti.

— (3) Che serba nelle sue cose.

-— (4) Manca di frode. Otomanno 5. Osservazione 1.

E qui vi et anche l'altro errore di leggere questo luo-

go, tolta la negazione , sostituendovi l‘ atl‘ermati-

va, mentre chiaramente il Giureeonsnlto preten-

de, non essere senza frode colui, che sia diligente

non in quel modo , che la natura umana desidera.

Questa è sentenza generale,dalla quale il Giurccon-

sullo eccettua soltanto questo caso,se pure non ado-

pcra a suo modo la cura nel deposito. Vedi , o let-

tore, chiunque sii per leggere queste cose , che la

sentenza del Giurcconsullo è chiara,non essere sen-

za frode colui, che non sia diligente in quel modo,

che la natura umana desidera;e pure la frode è scu-

sata nella cosa altrui, e nel deposito, se alcuno adi-
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enim salva fide minorem iis, quam suis rebus,

diligentiam praestabit.

De servo dcponente apud sequestrem.

33. Lanzo lib. 6 Posteriorum a Javoleno

Epitomatorum.

Servus (1) tuus pecuniam cum Attio in (2) se-

questre deposuit apud Maevium, ea conditione,

ut ea tibi redderetur, si tuam esse probasses:

si minus, ut Attio [redderetur]:Posse dixi cum

eo, apud quem deposita esset, incerti agere, id

est, ad (3) (a) exhibendum, et exhibitam vindi-

care: quia servus in deponendo tuum jus dete-

rius (4) (b) facere non potuisset.

De deposito non gratis reddito.

34. lonn lib. 2 Pilhanon.

Potes agere depositi (3) cum eo, qui (6) tibi

non (7) (c) aliter, quam nummis a te acceptis

depositum reddere voluerit, quamvis sine mora

ct incorruptum reddiderit.
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da frode: perche nemmeno, salva ogni fede,

userà per esse minor diligenza, che per le sue.

Del servo dcponente presso il terzo.

33. Lucena nel libro 6 delte cose posteriori

compendiatc da Giavoleno.

ll servo tuo deposito presso Mevio il tuo de-

naro presso un sequestre con Azio a condizio-

ne, che sc avessi provato esser tuo,ti fosse re-

stituito; all'opposto sarebbe restituito ad Azio.

Risposi,che potevi,contro colui presso del qua-

le era stato depositato, agire coll' azione ( con-

dictione) d‘ incerto, cioè, per la esibizione, ed

esibito a rivindicarlo; poichè il servo depositan-

do non aveva potuto render peggiore di tuo di-

ritto.

Del deposito non restituito gratuitamente.

34. Lo stesso nel libre 2 dei Consigli.

Puoi agire di deposito contro colui, che non

volle restituirti il deposito, altrimenti, che ricc-

vendone somme, quantunque te l'abbia reso in-

tutto e senza mora.

 

posito, quam in suis rebus diligentiam praestitit, ut

hic. Sed haec satis.

— (5) Qui in deposito non praestat eam diligentiam,

quam in suis rebus , dolum committit. Synops. Ba-

silic. 13. tit. 2. c. 2. 3. Harm. 9. 5. 14.

Gor.(t) Deposita apud sequestrum per servum potest

ipse servi dominus petere.

— (2) In sequestre, est apud sequestrum.

-— (3) L. 38. 5. de peculio.

-— (4) V. l. 27.5. 1. 5. ad Velleian. l. 122. 5. I. j.

de verb. oblig. t. 133. j. de reg. jur.

— (5) Quem in finem?ut peeuniam,quam apud eum

deposuisli, recipias.

— (6) Depositi tenetur,qui pecuniam accepit, ut de-

positum redderet.

— (7,- L. 2. 5. l. 5. de condict. ob turpem..-

Fna.(a) L. 38. supr. de pecul.

— (b) L. 27. 5. 1. supr. ad. SC. Vellei. l. 133.

infr. de reg. jur.

— (c) L. 2. 5. !. supr. de condict. ob turp. caus.  

bisce la cura a suo modo nel custodire il deposito ,

cioè, se prestb non minore diligenza nel deposito,

che nelle sue cose , come qui. Ma queste cose ba-

stano.

— @) Chi nel deposito non adopera la stessa dili-

genza , che adopera nelle cose sue, commette dolo.

Vedi la Sinopsi delle Basiliche 13. titolo 2. capitoli

2. 3. Armenopulo 9. 5. 14.

Gor.(t) Le cose depositate per mezzo del servo presso

di un terzo puö lo stesso padrone del servo ripeterle.

— (2) In seq-uestre, vale presso di un terzo.

—- (3) Vedi la legge 38. del til. de peculio del dig.

_- (4) Vedi la legge 27. 5. l. del titolo ad Velleja-

num, la legge 122..5. l. del titolo de verborum ob-

ligat-ionibus, la legge 133. del titolo de regulis ju-

ris del digesto.

_— (5) A quale in fine? onde ripeti il danaro , che

presso di lui depositasti.

— (6) È tenuto di deposito colui,chc riceve il dana-

ro, pcrchè restitutsse il deposito.

-- (7) Vedi la legge 2. 5. 1. del titolo de condictio-

ne ob turpem causam del digesto.

Fanta) Vedi la legge 38. del digesto de peculio.

—- (b) Vedi la legge 27. 5. l. del digesto ad Sena-

tusconsultum Vellejanum;e la legge 133. del dige-

sto de regulis juris.

— (c) Vedi la legge 2. 5. l. del digesto de condi-

ctione ob turpem causam.
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im. 1.

mann-1 il) (a), vm. coa'rnx.

De consensu. 1. De nuncio, ct epistola. 2. 'De verbis

' mandati. 3. De die, ct conditione. 4. De gratuito, et

—. mercede. - '

|. munis lib. 32 ad Edictum.

Obligatio mandati, consensu (2)(b)contral|en-

tium consistit.

5. 1. Ideo (3)(c) per nuncium quoque vel per

epistolam mandatum suscipi potest.

5. 2. Item sive nooo (4),sive vom, sive mano,

sive alio (5)quocunque verbo(6)scripserit, man-

dati (7) actio est.

Gor.(1) |v. C. xxxv. ct111.Inst.xxv11. et-Paul. 2. sent.

5. Vide elegantem locum de mandato apud Cicero-

,ncm pro Roscio Amori-no.

— (2) Inst. de oblig. ea: contractu, vel patientia, t.

6. 5. 2. j. cod. 771»; rapi ovncpwviag abnuat-ig io;! , est

ex earum actionum numero, quae consensu. contra-

huntnr. Synops. Basil. 14. lit. 1. c. i.

— (3) Per nuncium, et epistolam suscipere et con-

trahere possumus , quaecunque solo consenso pos-

snnt-contrahi, adde t. 2. 5. 2. j. de obtig.

—- (4) Illandatum uno rogante,altero recipientc,per-

ticitnr. llaec duo verba,Rogo et Recipio citra stipu-

lationem perliciunt mandatum, addc l. quidam, 46.

j. de heredibus. inst. l. l. 5. exceptionem, j. qua-

rum rerum actio non detur , l. si negotia, ||. l. si

ser-vi mei,42.s. de negol-iis.VirgiI. Idem orans man-

data dabat. Nam et mando , verbum est precarium.

lllandamus libero bomini,imperamus villico,aut scr-

vo. Cic. 1. de Oratore. Cuj. C. cod.

— (b') Mandat, qui rogat, qui imperat , qui velle se

ait.

- (6) lllandandi verba libera.

— (7) lllodo non sit rei inhonestae, l.6. 5. 3. j. cod.

an.(a) Lib. 4. (.‘. 35.

— (b) Inst. de oblig. ea: consensu.

"' (0) L. 2. 5. 2. infr. de oblig. et acl.  

LIBRO DEGIII‘IOSETTIMO

400°:-

TITOLO 1.

DEL MANDATO, O DELL'AZIOI‘E CONTRARIA.

Del consenso. 1. Del messo, e della lettera. 2. D_elle

parole del mandato. 3. Del tempo, e della cond1zio-

ne. 4. Del gratuito, c della mercede.

1. Paeto nel libre 32 sull'Editto.

L'obbligazione del mandato sta nel consenso

dei contraenti.

5. 1. Perciò il mandato si puö accettare anco-

ra per mezzo di messo o di lettera.

5. 2. Similmcnte cvvi azione di mandato, se

abbia scritto prego, o voglio, od affido, 0 con

qualunquc allra parola.

Gor.(t) 4. Codice 35. e 3. Istituzioni 27. e Paolo 2.

sentenza 5.Vedi l'clegante passo intorno al mandato

presso Cicerone pro Roscio Amerino.

_ (2) Vedi le Istituzioni de obligationibus ea: con-

tractu o tolleranza. Vedi la legge 6. 5. 2. del titolo

stesso, ??]; irepi oanqaiouiag uiguit;-'i; 'est, è lra‘l nume-

ro di quelle azioni , lc quali si contraggono col con-

senso. Vedi la Sinopsi delle Basiliche 14. titolo 1.

capitolo 1.

— (3) Per messo, e per lettera possiamo riceverc c

contrarre, una cosa qualunque può contrarsi col so—

lo consenso. Aggiungi Ia legge 2. 5. 2. del titolo de

obligat-ionibus del digesto. -

— (4) ll mandato si perfeziona col dimandarlo uno,

l'altro accetlandolo. Queste, due parole, Rogo et Ite-

cipio fuori stipola perfezionano il mandato. Aggiun-

gi la legge guida-m, 46. del titolo de heredibus in-

stituendis, la lcgge1.5.ea:ceptionem del titolo qua-

rum rerum actio'non detur, la legge si negotia 11.

la legge si servi mei 42. del titolo de negotiis del

digesto. Virgiliozil medesime pregando dava man—

dati.Imperciocchè anche la parola mando e parola

precaria.Fidiamo mandato all’uomo libero,impcria-

mo sul villico, o sul servo. Cicerone l. de Oratore.

Cujacio sotto lo stesso titolo del Codice.

— (5) Dd mandato,cl1i prcga,chi comanda, chi (lice

che egli vuole.

—- (6) Parole libere di dar mandato.

— (7) Porche non sia di cosa inonesta.Vedi la legge

Fen.(a) Vedi il titolo 35. nel libro 4. del codice.

—— (b) Vedi le Istituzioni de obligat-ionibus eae con-

sensu.

-— (t:) Vedi la legge 2. 5. 2. del digesto de obliga-

tionibus ct actionibus.
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5. 3. Item mandatum (1) et in (2) (a) diem

dilferri, et sub conditione contrahi potest.

5. 4. Illandatum (3) (b), nisi gratuitum (4) (c)

nullum est: nam (3) originem(6)ex‘otiìcio,atque

amicitia (7) trahit: contrarium ergo est ofiiciotS)

937

5. 3. Del pari si puö il mandato differire a

tempo, e sotto condizione conlrattarsi.

5. 4. Non vi ha mandato, se non gratuito: im-

perocche deriva l‘origine sua da olIiciosità, ed

amicizia: c però una mercede e contraria al-

 

Notandum est interea per verba commendatoria, ex-

hortatoria,vel consilii,mandatum non contrahi, l.l2.

5. 12. j. cod. l. fin. C.quod cum eo, qui. Idem lra-

dunt esse interpretes in lileris crcdentiae generali—

bus, quae , quod nimis generales et obscurae sint,

non obligant. Bart. ad l. 24. j. de fidejussor, nisi

periculo suo literas deferenti , scribens credi volue—

rit, vel nisi generalitas laxitasque literarum,quibus-

dam circumstantiis ad speciem aliquam certam re-

stringatur , velati , si institor ipse literas crcdcntiae

deferat, qui scripsit,praesumitur ei mandasse facul-

tatcm in ca merce negotiandi.

Gor.(1) Sic procurator ad lites in diem, et sub condi-

tione constitui potest, l. 3. el 4. 5. de procurat.

— (2) lllandarc in diem,ct sub conditione possumus:

mandatum diem et conditionem recipit, adde $.12.

Inst. cod. Synops. cod. c. 1.

— (3) Commodatum eadem ratione gratuitum, l. 5.

5. 12. s. commodati , 5. 2. Theophtl. Inst. quibus

modis re co-nlraltil-ur obligatio.

— (4) Nam si datur pecunia, locatio: si res alia,con-

tractus erit nominatus, do, ut facias, excipe tamen,

quod remunerandi gratia datur, l. 6. j. cod.

— (5) Gratuita dicimus, quae originem ex ollicio et

amicitia trahunt. Proinde quod quis ex ollicio ex

amicitia fecerit,cjus nomine mercedemjurc non po-

stulahit.

— (6) Ex origine cujusque rei naturas rerum meti-

mur. Goth. Adde l. 12. in fin. 5. ad Senat.Maced.

l. 8. j. cod. et l. 58. j. pro socio. Aus.

-- (7) Amicitia factum non videtur,quod fit mercede

interposita.

— (8) Olllcio contraria est merces.

Fanta) 5. 12. Inst. h. i.

— (b) L. 36. $. 1. in fin. infr. 5. ult. lust. cod.

-— (c) Excìp. l. 6. in pr. iii/'r. cod.  

6. $. 3. del titolo stesso. Frattanto e da notarsi, che

non si contrae mandato con parolecommendatizie ,

esortanti, o di consiglio. Vedi la legge l2 $.12. del

titolo stesso, la legge finale quod cum eo , qui, del

codice. Lostesso dicono essere gl'interpetri nelle

lettere generali di credito , le quali , perchè troppo

generali sono anche oscure, non obbligano. Bartolo

sulla legge 24.del titolo de fidejussoribus del dige-

sto, se non a suo pericolo a colui , che esibisce le

lettere, lo scribente volle, che si credesse. Sc pure

la'ge||crali||‘|,ed ampiezza delle lettere, in certe cir-

costanze non si restringa ad una specie determinata.

Per esempio se l'istitore stesso porti le lettere della

sua credenza, colui, che scrisse,si presume di aver-

gli data facoltà di negoziare in quella merce.

Gor.(1) Cosi il procuratore alle liti può costituirsi a

tempo, e sotto condizione Vedi la legge 3. c 4. del

titolo de procuratoribus del digesto.

— (2) Possiamo dar mandato a tempo,e sotto condi-

zione: il mandato riceve tempo e condizione. Ag-

giungi il $. 12. delle Istituzioni nello stesso luogo ,

la Sinopsi nello stesso luogo capitolo 1.

_- (3) Il eommodalo è gratuito per la stessa ragione.

Vedi la legge 5. $. l2. del litolo—commodati, $. 2.

Teofilo. Le Istituzioni quibus mod-is re contrahitur

obligatio.

— (4) Imperciocchè se si dà denaro, è locazione: se

altra cosa, il contr'atto sarà nominato, do, onde [ae-

ci. Eccettua però ciò,che si dà a titolo di rimunera-

zione. Vedi la legge 6. del litolo stesso.

— (5) Gratuite diciamo quelle cose, ehe hanno ori-

gine da officiosita ed amicizia. Per to che ciò, che

alcuno avrà fatto per ofilciositii , ed amicizia , a ti-

tolo di ciò non domanderà giustamente mercede.

— (6) Bilauciamo le nature delle cose dall‘origine di

ciascuna di esse. Golofredo. Aggiungi Ia legge 12.

nella fine del titolo ad Scnatusconsultum lllacedo-

nianum, la legge 8. del titolo stesso, e la legge 58.

(lel titolo pro socio |ch digesto. Anselmo.

' — (7) Non sembra fatto per amicizia ciò , che si fa

con danaro.

— .S) La mercede è opposta all‘officiosita.

Feu.(a) Vedi il $. l2. delle Istituzioni in questo titolo.

— (b) Vedi la legge 36. 5. I. in fine che segue, ed

il 5. ultimo nello stesso titolo delle lstituzioni.

— (c) Eccettua la legge 6. in principio dello stesso

titolo.
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merces: interveniente (1) enim(2)(a)pecunia(3), l'olficiosità; dappoichè intervenendovi denaro,

res ad locationem (4) et conductionem potius la cosa piuttosto lramutasi in locazione condu-

respicit. zione.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 4. Contraria-|n ergo est officio merces: invece di ergo presso Aloandro e nella Vulgata si

legge porro.

Cujus causa mandatum contrahitur.

2. Guus lib. 2 Rerum cottidianarum

" sive aureorum ".

Illandatum (b) inter nos contrahitur, sive mea

tantum gratia tibi mandem, sive aliena tantum,

sive mea et aliena, sive mea et tua, sive tua et

aliena. Quod si tua tantum gratia tibi mandem,

supervacunm est mandatum, et ob id nulla (5)

ex eo obligatio nascitur. '

5. 1. Mea tantum gratta (e) intervenit man-

datum, veluti, si tibi mandem, ut negotia mea

geras, vel ut fundum mihi cmcrcs, vel ut pro

me fidejubeas.

$. 2. Aliena tantum (d), veluti, si tibi man-

dem, ut Titii negotia gereres, vet ut fundum ci

cmeres, vel ut pro eo tidejubeas.

$. 3. Mea et aliena(e),veluti, si tibi mandem

ut mea, et Titii negotia gereres: vel ut mihi et

Titio (6) fundum emores: vel ut pro me et Titio

Iidejubcas.

Gor.(1) Gratuita-m non est,quod pecunia intervenien-

te tit.

— (2) Mandatum gratutlum esse oportet: nam iuter-

veniente pecunia , locatio esl. Synops. cod. cap. 1.

_- (.1) Aut quavis re alia , l. 22. j. de praescriptis

verbis.

— (4) Locutio et conductio proprie fit intercedente

pecunia et mercede.

- (5) Ex contractu , obligatio: ex obligatione actio

nascttur, [. 42. $. 2. s. de procurat.

— (6) Hoc casu mandati , in mandatarium: negotio-

rum vero gestorum, in Titium erit actio, l.14. C.de

negotiis.

Fen. a) L. 22. infr. de praescr. verb.

— (b) Inst. in pr. h. t.

-— (c) $. 1. Inst. cod.

— (d, 5. 3. Inst. cod.

—- (6) 5. 4. Inst. earl. l. 14. C. de negat. gestor.  

Per causa di chi eontrattasi il mandato.

2. Guo nel libro 2 delle cose quotidiane,

e pregevoli.

Il mandato tra noi si contrae, sia che io te lo

dia soltanto per mio riguardo, o per riguardo di

un terzo, o per mio, ed altrui riguardo, o per

mio :e tuo, 0 se a riguardo tuo e di altrui. Che

se ti do il mandato soltanto pel tuo interesse, è

un mandato inutile, e perciò non ne nasce ob-

bligazione veruna.

5. 1. Interviene il mandato soltanto per mio

interesse, come, se ti do mandato,percl|è ammi-

nistri i miei affari, o perchè mi comprassi un

fondo. o perchèti renda fideiussore per me.

5. 2. A riguardo altrui soltanto, come se ti

do mandalo, perchè amministri gli affari di Ti-

zio, o per comprargli un fondo, o per farti suo

fideiussore.

$. 3. Per mia ed altrui vantaggio, come, se

ti do mandato per amministrare gli affari miei

e di Tizio, o per comprare un fondo per me e

per Tizio,e per farti fideiussore di me e di Tizio.

Gor.(1) Non è gratuito ciò, che si fa con danaro.

— (2) Conviene che il mandato sia gratuito: passan-

dovi danaro, è locazione. Vedi la Sinopsi nello stes-

so luogo capitolo 1.

— (3) 0 per qualunque altra cosa.Vedi la legge 22.

del titolo de praescriptis uerbis del digesto.

— (4) La locazione e la eunduzioue propriamente

avviene intercedendovi danaro e mercede.

— (5) Dal eontratlo,l'obbligazione: dall'obbligazione

ne nasce l‘azione. Vedi la legge 42. $. 2. del titolo

de procuratoribus del digesto.

— (6) In questo caso di mandato,eonlro del manda-

tario:contro Tizio poi vi sarà l‘azione di negozi am-

ministrati. Vedi la legge 11.-del codice de negotiis.

Fcn.(a) Vedi la l. 22. del dig. de praescriptis uerbis.

— (b) Vedi il principio di questo titolo delle Istituz.

— (c) Vedi il $. 1. nello stesso tit. delle Istituzioni.

- (d) Vedi il $.3.nello stesso titolo delle Istituzioni.

_- (e) Vedi il $. 4. nello stesso titolo delle lstituzio-

ni , e la legge 14. del codice de negotiis gestis.
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$. 4. Tua, el mea (a), veluti, si mandem tibi,

ut sub usuris crederes ei, quiin rem meam mu-

tuaretur.

$. 5. Tua, et aliena (b), veluti, si [tibi] man-

dem, ut Titio sub usuris crederes: Quod si, ut

sine usuris credercs; aliena tantum gratia inter-

venit mandatum.

$. 6. Tua (c) autem gratia intervenit manda-

tum, veluti, si mandem tibi, ut pecunias tuas

potius in emptiones praediorum colloces, quam

foeneres: vel ex diverso, ut foeneres potius,quam

in emptiones praediorum colloces, cujus gene-

ris mandatum, magis consilium est, quam man-

datum: et ob id non 05t(1)(d) obligatorium:quìa

nemo ex consilio (2) (e) obligatur, etiamsi non

expediat ei, cui dabatur: quia liberum est cui-

que, apud sc explorare, an expediat sibi consi-

lium.

939

S. 1. Per tuo, c mio riguardo, come se ti do

il mandato di dare a credito con interessi a co-

lui, che prendeva a mutuo per me.

$. 5. Per tuo, ed altrui riguardo, come se

ti da mandato di far credito a Tizio con interes—

si. Che se ti de mandato di accreditargli senza

interessi: il mandato avviene per riguardo altrui

soltanto.

$.6.Avviene poi il mandato per tuo riguardo,

come, se li do mandato, perchè impieghi il tuo

“denaro in compre di fondi piuttosto, che in mu-

tui, o viceversa, che lo collochi piuttosto in mu-

tui, che in compre di fondi: mandato di qual

genere e consiglio piuttosto, che mandato: e

perciò non è obbligatorio; poichè per un consi-

glio niuno resta obbligato , quantunque utile

non sia a colui cui si dava: poichè è in libertà

di ciascuno esaminar da se, se gli torni utile il

consiglio.

 

Gor.(t) Nisi alias non contracturo consilium dederis ,

l. 6. 5. 5. j. cod. Quid, si contracturus eram? adhuc

teneberis, si fraudolenter in consilio mihi dando sis

versatus. Frans adhibetur, si lucri eaptandi causa

consilium dedisti", l. 8. 5. de dolo. Citra fraudem, l.

17. j. de reg. jur. aut cautionem dc damno pracsti-

tam, non teneris: quo refert l. G. 5. 5. l. 32. j. eod.

Quid in delictis? utroque modo qui consuluit, tene-

tur damnum passo. Nam sive consultor non alias

commissurus erat delictum , teneris , quod ex bono

malum: si facturus erat, ex malo deteriorem feceris,

t. 1. $. 3. s. de servo eorr. consultori tamen non te-

netur, quia liberum habuit non parere.

— (2) Consilio nudo ae non fraudolento nemo obliga-

tur, adde l.47. j. de reg.]‘ur. c.62. de reg.jvr. in 6.

Faa.(a) $. 2. Inst. h. t.

— (b) $. 5. Inst. ead.

— (e) 5. 6. Inst. cod.

— (d) Excip. l. 6. $. 5. in fin. infr. eod.

-— (e) L. 47. in pr. infr. de reg. jur.

 

 

Gor.(t) Se non altrimenti avrai dato il consiglio non

a colui , che sarà per contrarre. Vedi la legge 6. 5.

3. del titolo stesso. Che , se io sia per contrattare ?

fin qui sarai tenuto, se frandolentementc ti sii com—

portato nel darmi il consiglio. Si adopera frode , se

desti il consiglio per ritrarne guadagno.Vedi la leg-

ge 8.dcl titolo de dolo del digesto.Senza frode.Vedi

la legge 47. del titolo de regulisjuris del digesto ,

0 data la cauzione pel danno , non sarai tenuto: al

che riporta la legge 6. 5. 5. Ia legge 32. del titolo

stesso. Che nei delitti? Nell’uno e nell'altro modo,

chi consigliò è tenuto pel danno a colui , che il sof-

fri. Imperciocchè sia che il consigliato altrimenti

non sarebbe stato per commettere il delitto , sarai

tenuto , perchè da buono il rendesti cattivo: se era

per farlo : iI rcnderesti da cattivo peggiore. Vedi la

legge 1. $.3. del titolo de servo corrupto dcl dige-

sto , pure non è tenuto a colui che riceve consiglio,

perchè ebbe la liberta di non ubbidire.

— (2) Niuno è obbligato pel nudo consiglio , e non

t'raudolenle. Aggiungi la legge 47. del titolo da re-

gulisjur—is del digesto, capitolo 62. de regulis juris

in 6.

Fen.(a) Vedi il 5. 2. in questo titolo delle Istitu-

zioni.

— (b) Vedi il 5. 5. nello stesso titolo delle Istitu-

zioni.

-- (c) Vedi il $. 6. nello stesso titolo delle Istitu-

zioni.

— (d) Eccettua la legge 6. $. 5. in fine nello stesso

titolo.

— (e) Vedi la legge 47. in principio dcl digesto de

regulis jur-is.
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Si melior vel deterior fiat causa mandantis.

1. De re empta pluris.

3. Daucus tib. 32 ad Edictum.

Praeterea in (1) causa mandati etiam illud

vertitur, ut interim nec (2) melior causa man-

dantis fieri possit, inlerdum melior (3)(a), dete-

rior vero nunquam.

$. 1. El quidem si mandavi tibi, ut aliquam

rcm mihi emeres, nec (4) de prelio quidquam

statui. tuque emisti, utrinque actio nascitur.

$. 2. Quod si pretium statni, tuque pluris

emisti (b), quidam (5) negaverunt (6), te man-

dati haberc actionem. etiamsi paratus esses,id,

quod excedit, remittere: namque iniquum (7)

est (8) (e), non esse mihi cum illo actionem, si

nolit; illi (9)(d) vero, si velit, mecum esse.
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Se la condizione del mandante migliori, o peggiori.

1. Della cosa comprata a più caro prezzo.

3. PAOLO nel libro 32 sull’Edilto.

Inoltre in causa di mandato si fa ancora quel-

la controversia, clic talvolta la causa del man-

dante non possa divenir migliore, talvolta lo

possa divenir migliore,ma non può giammai di-

venir peggiore.

$. 1. Ed in fatti se ti diedi mandato di com-

prarmi una cosa,ne diedc il fermo pel prezzo. e

tu la comprasti,ne nasce un'azione scambievole.

5. 2. Che se stabilii il prezzo, c tu la compra-

sti per più, alcuni sostennero, che tu non hai

azione di mandato, quantunque fossi pronto a

rimettermi ciò che vi ha di più del prezzo: giac-

chè è cosa iniqua, che io non abbia azione cou-

tro colui, se ciö non voglia: ehe quegli poi l‘ab-

bia contro di me, se lo voglia.

 

Gor.(t) Mandatarius interdum meliorem faciteonditio-

nem mandantis: deleriorem vero nunquam. Synops.

cod. cap. 3. parent et meliorem facere potest, at non

deteriorem. Goth. V. Cujac. lib. 12. obserucap 34.

S. t..

— (2) Mandatum emendi habens, nullo pretio sibi

constituto a mandatore , etiamsi pluris emerit, man-

dantem obligat, ut hic. Certo pretio adjecto emendi

mandatum habens, qua pluris emerit,ea mandantem

non obligat , sed ad pretium usque constitutum lan-

tum: uam eatenus tantum obligat, $. proximo , et l.

sequenti.

-—— (3) Meliorem mandantis causam non facit , qui id

praccise pracstat, quod rogatus sit, qui fines mandati

non cgreditur, l. ä. j. eod.

“_— (1) r.. 5. $. 5. j. cod.

— (5) Sabinus, et CaSSius, $. 8. Inst. cod.

— (G) Iloc emendatur, l. 4. j. eod.

'— (7) Est enim mandati actio ex aequo,etbonae fidei,

vid. l. 5. j. de oblig.

— (S) Claudicaret enim contractus , I. 21. 5. penul-

tim. s. de arbitr. Certo tamen casu claudicat mandati

actio, l. eo tempore 50. infin. s. depeculio.

— (9) V. 5. quad quisque juris.

Fcn.(a) I.. 5. 5. ult. infr. h. l.

— (b) L. 4. i-nfr. 5. 8. Inst. cod.

-— (c) V. t. 2l. 5. pen. supr. de rccept. qui ar-

bitr.

_- d) V. supr. quod quisque juris.  

Gor.(t) Il mandatario delle volte rende migliore la con-

dizione dei mandantczma giammai deteriore.Vedi la

Sinopsi sullo stesso luogo capitolo 3.la può rendere

uguale e migliore, ma non deteriore. Golofredo.

Vedi Cujacio libro 12.della Osservazione al capitolo

31. S. L.

— (2) Chi ba il mandato di comprare,non avendo al-

cun prczzo stabilito dal mandante , anche se avrai

cornprato a più caro prezzo , obbliga il mandante,

come qui.Chi ha il mandato di comprare pcr un cer-

to,e determinato prezzo qualche cosa,che avrà corn-

prata a prezzo maggiore , essa non obbliga il man-

dante, ma fino al costituito prezzo, impereiocchè fi-

no a questo obbliga. V. il $. prossimo, e la l. seg.

— (3) Non rende migliore la causa del mandante co-

lui, che precisamente fa ciò, a cui e stato pregato,

il quale non oltrepassa i limiti del mandato. Vedi la

legge 5. del titolo stesso.

_ (4) Vedi la legge 5. 5. 5. del titolo stesso.

— 5) Sabino, e Cassio.5.8.le Istituzioni sullo stesso

luogo.

- (6) Ciö emenda la legge 1. del litolo stesso.

- (7) Poichè vi è l'azione di mandato per l’equità e

buona fede. Vedi la legge 5. del titolo da obligatio-

nibus dcl digesto.

— (8) Zoppicando il contratto. Vedi la legge 2t. $.

penultimo del titolo de arbitr-is.Pure in un delcrmi-

nato caso vacilla l‘azione di mandato. Vedi la legge

eo tempore 50. nella fine del titolo de peculio.

— (9) Vedi il litolo quod quisque juris del digesto.

Fen.(a) Vedi lo legge 5. $. ultimo di questo titolo.

- (b) Vedi la l.4. $. 8. nello stesso tit. delle Istituz.

- (c) Vedi Ia legge 2t. $. penultimo del digesto (le

receptis, et qui arbitrium. recipiuut.

— (d) Vedi il titolo quod quisque juris del digesto.
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Ut interim nec melior: nella Vulgata ut interdum ec.

4. Guns lib. 2 Rerum cottidianaruni,

* 'v'el'aureorum "‘.

Sed Proculus recte cum, 'uSq-ue ad pretium

statutum (1) acturum existimat: Quae sententia

sane benignior est.

De finibus mandati custodiendis. I. De mandato non

implela. 2. De emptore allerius rei. 3. De re mino-

ris vendila. 5. De re minoris 'empta, vel tantidem,

ut tamen aliud accederet.

5. Paetus lib. 32 ad Edictum.

Diligenter (2) igitur fines (3) mandati custo-

diendi (1) sunt: nam qui excessit (5), aliud (6)

quid facere videtur-.

5. 1. Et si susceptum non (7) (a) impleverit,

tenetur.

4. Gua nel libro 24dette cose quotidiane ,

o pregevoli.

Ma Procolo ben si avvisa, ch’ eglikagira fino

al prezzo stabilito ; la quale opinione in vero è

più benigna.

Del custodire i confini del mandato. 1. Del mandato

non adempito. 2. Del compratore di cosa altrui.

it. Della cosa venduto per meno. 5. Della cosa 'cum-

prata per meno, o per allrettanto, che però vi fosse

altra accessione.

s. Provo nel libro 32 sull'Èditto.

Dunque debbonsi diligentemente custodire i

contini del mandato: imperaccbè chi Ii oltre;

passò, sembra fare cosa differente.

$. 1. E se accettatolo non adempi, resta te-

nuto.

 

Gor.(1) Id est, si remittatmandatori supertluum sta-"

tuti pretii, l. 5. in fin. j.eod. Eadem ratione dabimus

utilem actionem mandatori ad rem recipiendam, qui

ratum habet, quod excedit, id est, qui integrum pre-

tium reddcrc paratus est invito altero. Cujac. l2.

obs. 34.

— (2) Mandati fines custodiri diligenter oportet, ut

hic, nisi sint actus inter se cohaerentes , et alii ab a-

liis, quasi dependentes: tunc enim uno mandato, al-

terum quoque mandatum intelligilur, l. qui procu-

ratorem, 57. s. de procuratorib. Idem est , si pro-

curator praesente domino et tacente mandatum ex-  
cedit, v. Soeinum regula 252.

— (3) Finis hic , forma est , l. 41. j. eod. hinc illa'

lex mandatario datur in Tragoedia Sophoclis, ipai,

uan cpu'haofe api-ira. (.r.-lp; ,uo'vovgö [.r.-), mSvueiv,ru>nr.-èg

div, rrepta'rät dpäu. Goth. Addc Aul. Gell. lib. ’I. 6.13.'

S. L.

-— (1) L. IO. $. 9. j. ‘eo‘d.

— (5) Praescriptos fines scilicct.ldem si contra man-'

datum revocatum ct denunciationcm fecerit, l.30. j.;

cod. I

— (6) Mandati fines non implet,qui aliud facit: For-!

mae omissio vitiat.

— (7) L. 6.$.1.l. 8. 5. 4. l. 22. infin. l. 27. 5. 2.

Fnu.(a) L. 6. 5. 1. l. 8. 5. 1. l. 22. in fin. l. 27.

$. 2. infr. l. ||. 0. $. ||. Inst. h. l. l. 17. 5. 3.

supr. commodati.

Dmesro. ll.

Gor.(1) Cioè,se rimette al mandatario il supcrlluo del

prezzo stabilito. Vedi la legge 5.nella fine del titolo

stesso. Per la stessa ragione daremol‘azìonc utile al

mandatario per riceversi la cosa , il quale ebbe per

rato ciò , che eccedette, cioè quegli , che è pronto

dare l‘intiero prezzo malgrado dell’altro.Cujacio l2.

Osscrvazione 34.

_- (2) E mestieri che diligentemente si custodiscano

i limiti del mandato , come qui se non siano atti tra

loro coerenti, e gli uni dagli altri, quasi dipendenti:

poichè allora con un sol mandato , s'intende ancora

l‘altrò.Vedi la legge qui procuratorem. 57.del titolo

de procuratoribus del digesto. Vale lo stesso _. se

procuratore presenle il padrone e tacente eccede il

mandato. Vedi Socino regola 252.

— (3) Qui il fine è la forma. Vedi la legge 11.ch

titolo stessa, quindi quella legge è data al manda-

tario nella Tragedia di Sofocle: corri, e evstodiscilo

prima, non scoraggiarli, essendo un messo, unrei-

lati a fare. Aggiungi Aulla Gellio lib.l.cap.13. S.L.

—- (4) Vedi la legge lO. $. 9. del titolo stesso.

— (5) Cioè termini stabiliti. Vale lo stesso, se agirà

centro del mandato rivocalo cla denuncia. Vedi la

legge 30. dello stesso titolo. .

— (6; Non adempie itermini del mandato chialtro

fa : l'omissione della forma vizia.

—- (7) Vedi la legge 6. 5. 1. la legge 8. 5. 4. la legge

Fen.(a) Vedi la legge 6.$.I, la legge 8. 5. 4, la legge

22. in line, la legge 27. 5. 2. che seguono, la legge

||. del codice , ed il $. ||. delle Istituzioni in questo

titolo, e la legge“. 5. 3. del digesto commodati.
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5. 2. Itaque si mandavero tibi, ut domumSe-

ianam (1) centum emeres, tuque Titianam eme-

ris longe majoris pretii,centum tamen,aut etiam

minoris, non videris implessc mandatum.

$.3.Item si mandavero tibi, ut fundum meum

centum venderes (2) (a), tuque eum nonaginta

vendideris, et petam fundum; non obstabitmihi

exceptio (3), nisi et rcliquum mihi, quod deest,

mandatu meo praestes, et indemnem (4) me per

omnia conserves.

5. 1. Servo quoque dominus si praeceperit,

certa summa rem vendere, ille minoris vendi-

derit, simililervindicare cum dominus potest,

nec ufla exceptione (5) summoveri (6), nisi in-

demnitas (7) ei praestetur.

$. 5. Mel-ior (8) (b) autem causa mandantis

fieri potest, si cum tibi mandasscm, utStichum

decem emeres, tu cum minoris emeris, vel tan-

tidem, ut (9) aliud quicquam servo accederet:

utroque enim casu, aut non (10) ultra pretium,

aut intra pretium fecisti.

_monsro—un. XVII. TIT. I.-

5. 2. Sicchè se li darò mandato di comprare

per cento la casa Seiano, e tu comprasti la Ti-

ziana di prezzo assai maggiore, ma per cento,

od anche per meno,non pare che tu abbi adcm-

pito al mandato.

$. 3. Del pari, se ti darò mandato di vendere

il mio l'onda per cento, e tu lo vendesti per no-

vanta, e domanderòil fondo: non mi sarà di

ostacolo la eccezione,a meno ehe pel mio man-

dato, non mi dai il resto,ehe manca, e m'inden—

nizzi pienamente.

$. 4. Se il padrone ancora ordinò al servo di

vendere una. cosa per determinata somma,

egli la vendette per meno, il padrone similmen-

te pub rivindicarla, nè vien respinto da eccezio-

ne veruna, se non venga indennizzato.

$. 5. La condizione poi del mandante può di-

venir migliore, se avendoli dato mandato di

comprare Stico per dieci tu lo' comprasti per

meno, o per altrettanto in modo perö che altra

cosa al servo si aggiungesse : perchè in tutti c

due'i casi agisti, o non al di la del prezzo, a tra

i limiti del prezzo.

 

3. cod. |. o. |. ||". 'c. ead. 5 ||. Inst. cod. t.l7. 5.3.

s. commodati.

Gor.(l) Aliud emitur re,vel quantitate. Mandatum ita-

que non servat, qui vel aliud , vel non eadem quan-

titate emit, qua rogatus est emere.

.- (2) Illandatum vendendi habens constituto certo

que pretio, minoris vendere non potest,ut hic,et $.

sequente.

— (3) Certo pretiojussus rem distrahere, si minoris

vendiderit, mandati judicio, pretii summam poterit

integrare venditionem enim dissolvi non placuit.

Paul. 2. sent. 13. $. ultimo.

_ (4) Indemnilatis pracstatione satisfit adversario ,

ut hic, ct $. proximo.

— (5) llei venditae et traditae meo mandato.

— (6) A rei vindicatione.

- (7) ld est,uisi suppleatur pretium,ch id futurum

promittatur.

—- (8) Meliorem causam mandantis facit, qui vel non

ultra pretium , cum accessione tamen rei alicujus,

vel intra pretium facit.

—- (9) Sic tamen ut.

—(10) Vide l. 4.15. cod.

Fan.(a) Addc $.' sequentem.

-— (b) L. 3. in pr. supr. h. t  

22. nella fine, la legge 27. $ 2. dello stesso titolo,

la legge 9. la legge 11. del codice sotto lo stesso ti-

tolo $. ||. Le Istituzioni nella stesso luogo, la legge

17. $. 3. del titolo commodati del digesto. _

Gor.(1) Altrimenti si compra per la cosa, o per la

quantità. E cost non segne il mandato quegli , che

compra o altro, 0 non colla stessa qualità, per la

quale è stato pregato comprare.

— (2) Chi ha il mandato di viendere per un certo e

costituito prezzo,non può vendere a prezzo minore,

come qui, e nel $. seguente.

— (3) Ordinato distrarre per determinate prezzo, se

avrà venduto per meno,col giudizio di mandato po-

trà rimborsare la differenza del prezzo: poichè non

piacque dislornarsi la vendita. Paolo 2.Sentenza13.

$. ultimo.

— (4) Sodisfa colla prestazione (l’indennità all’avver-

sario, come qui, e nel 5. prossimo.

— (3) Della cosa venduta e consegnata per mio man-

dato.

-— (6) Dalla rivindica della cosa.

— (7) Cioè,se non si supplisca il prezzo, 0 prometla

ciò che sarà per fare.

— (8) Rende migliore la causa del mandante quegli,

che fa anche non oltre il prezzo, pure coll’acccssio-

ne della cosa altrui, o infra del prezzo.

—(9) Pure|n guisa che.

,—(lO) Vedi la legge 4 del titolo stesso.

Fan. (a) Aggiungi il$. seguente. _

— (b) Vedi la legge 3. in principio di questo titolo.
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$.5.Quod deest, mandata meo proesteszpres-

so Aloandro mandato: nelle edizioni di Taurel-

lio o di Caronda si vede adoperata altra interpun-

De honorario. I. De negotiis gerendis. 2. De tacito

consensu. 3. De re turpi. 4. De eo, quod interest.

6. De mandato generali, vel speciali. 7. De eo, qui

mercede pacta vel accepta fidejubet.Dc redemptore

litis.

6. U|.r||.vus lib. 31 ad Edictum.

Si remunerandi gratia honor (1)inlcrvenil(2),

erit mandati actio.

$. 1. Si cui fuerìt mandatum, al (3) negotia

administraret, hac actione erit conveniendus:

nec recte negotiorum gestorum eum eo agetur:

nec enim ideo est obligatus, quod negotia gessit,

verum idcirco, quod mandatum susceperit: dc-

niquc lenelur, etsi non gessisset.

$. 2. Si passus (4)(a) slm (55), aliquem pro me

fidejubere,vel alias intervenire, mandati teneor:

ct nisi pro invito (6) (b) quis intercesserit, aut

donandi animo, aut negotium gerens, eritman-

dati actio.

$. 3. Bei turpis (1) (c) nullum mandatum est:

et ideo hac actione non agetur.

zione,mettendosi la virgola 'dopo la parola meo.

Intra pretium. Paperat.Conject. Cap. 6 legge

infra pretium.

Dell’onorario. 1. Della gestione di affari. 2. Del con-

senso tacito. 3. Della cosa turpe. 4. De‘danni ed in-

teressi. 6. Dct mandato generale, o speciale. 7. Del

fideiussore per mercede pattuita, o ricevuta. Del

compratore della lite. '

6. Uni-uno nel libro St sull’Editto.

Se per rimunerazione v'intervcnne onorario,

vi sarà azione di mandato.

$. 1. Se ad uno fu dato mandato per ammi-

nistrare affari , dovrà essere convenuto con

questa azione : ne regolarmente contro di lui si

agirà per gestione di affari ; imperocche non è

perciò obbligato, perchè amministrò gli affari,

ma perchè accettò il mandato ; finalmente è le-

nuto anche, sebbene non li avesse amministrati.

$. 2. Se permisi, che qualcuno desse fideius-

sione per me, od altrimenti intervenisse, son tc-

nuto di mandato: e se taluno non s'interposc di

lui malgrado, 0 con animo di donare, o come

gestore di affari, vi sarà l‘azione di mandato.

$. 3. È nulla il mandato di cosa turpe, e però,

con quest‘azione non si agirà.

 

Gor.(1) Id est, salarium. Honor seu remuneratio di-

stinguitur a mercede.

_- (2) Promissus sit.

— (3) Ex mandato gerendi , non negotiorum, sed

mandati actio oritur.

— (4) Quid, si vetui? vide l. 40. j. cod.

— (3) Qui patitur pro se alium Iidejuhere, vel inter-

venire, mandarc videtur: mandati dcnique lenelur.

Mandati actio fideiussori in reum principalem com-

petit, vide l.18. l. 40. l. 53. j. ead. $. 6. Inst. de

ftdejuss.

.— (6) L. 40. j. ead.

— (7) Turpis rei nullum mandatum est. Sgnops.fla—

Fanta) L. 18. l. 53. infr. cod.

_ (b) L. 40. infr. ead.

-— (c) L. 22. $. 6. infr. $. 7.1nst. eod. l. 35. $.

2. inf-r. de contrah. empi. l. 26. infr. de verb.

oblig.

Gor.(t) Cioè sala rio,l'onorario,ossia la rimunerazione

si distingue dalla mercede.

-— (2) Sia stato promesso.

—- (3; lila l‘ azione di mandato nasce dalla gestione

del mandato, non dalle cose.

— (4) Che, se proibìi '! Vedi la legge 40. del titolo

stesso.

_.(5) Chi permette che altri dia per se fideiussione,

ad intervenga,sembra dar mandalo: linalmcntc e te-

nuto di mandato. L’ azione di mandato compete al

fideiussore contro il reo principale.\'edi la legge….

la legge 40. la legge 53. del titolo stesso, il$. 6.

delle Istituzioni de lidejussoribus.

— (6) Vedi la legge 40. di questo titolo.

-' (’I) Il mandato di cosa turpe è nullo. Vedi la Si-

FE||.(a) Vedi le leggi 18. e 3533. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 40. nello stesso titolo.

— (o) Vedi la legge 22. $ 6. che segue, il $.7. delle

Istituzioni nello stesso titolo , la legge 35. $. 2. del'

digesto de contrahenda emptione,e la legge 26 del ' digesto dc verborum. obliga-tionibus.
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$. 4. Si tibi mandavero, quod mea ('l) non (2)

intererat (3), veluti, ut pro Seio internenias,

vel ut Titio credas, erit (4)(a) mihi teeum man-

dati (Ii) actio (ut Celsus lib. vn Digestorum scri-

bit), et ego tibi sum obligatus.

$. 5. Plane si tibi mandavero, quod tua,(b)in-

tereret, nulla erit mandati actio, nisi (6) mea

quoque interfuit: aut si non esses faeturus, nisi

ego mandassem (7) (c), elsi mea non interluit,

tamen erit. mandati actio.

$. 6. Apud Julianum lib.xni Digestorum quae-

ritur: Si dominus jusserit procuratorem suum,

certam pecuniam sumere (8) (d), et foenerare

periculo sno,ita ut certas usuras domino pen-

deret [ct-umlaæat,] si pluris foenerare potuisset,

DIGESTO—LIB. XVII. TIT. [.

$. 4. Se ti darò mandato, che non era del mio

interesse, come d'intervenire per Seio, o di far

credito a Tizio, io avrò contro di te 1’ azione di

mandato ( come Celso scrive nel libro 7 dei Di-

gesti ) ed io sono a te obbligato.

$. 5. Al certo se ti darö mandato, che era del

tuo interesse, non vi sarà azione di mandato,sc

non vi t'u interesse mio ancora; o se tu non sa-

resti stato per farto, se io non te ne avessi dato

mandato: benchè interesse mio non vi fu, pure

vi sarà azione di mandato.

$. 6. Presso Giuliano nel libro decimoterzo

dei Digesti si fa la quistione: se il padrone di-

spose, che it suo procuratore prendesse una,

determinata somma, e la desse ad usura a

suo rischio, in modo, che ol padrone eor-

 

s-tt. 14. tit. I. c. 6. $. 3. i. 22. $. 6. j. cod-. $. 7.

Inst. cod. i. 315. $. 2. j. de contra-It. empi. l. 26. j.

de 'uerb. oblig. '

Gor.(1) At. Quod mea intererat.Graeei hunc locum ita

reddunt, si tibi mandavero,ut pro alio aliquid agas,

mandati actio inter—te et me naseitur,fut hic, sin pro

te solum , non tamen extra , quam si faeturus non

fuisses, nisi ego mandassem, vel si mea quoque in-

terfuit. Synopsis eod. dicto, $. tertio. Albericus ita,

Quod mea non intererat; nec tua, sed lertii.

_- (2) Peeuliariter.

- (3) Principaliter seilicet. Ilotom. 4. obseru. 30.

—— (4) Atqui mandati actio tunc competit , eum ,coe-

pit interesse mandantis, LS. $.6. j. eod. vid. Cujae.

t7. obs. 29.

- (5) Ut eam seilicet cedam ei,cnjus interest, l.ult.

0. de jure dolium. Albericus.

—- (G) l\landatum eonvaleseit, cum primum interesse

incipit.

- (7) Et cavisscm damnum tibi praestari, v. i.32.j.

cett. alias non teneor, vide quae notavi ad t. 2. in

fin. s. eod.

— (8) Adde l. 40. $. 13. j. ead. Goth. In hunc $. v.

Bellon. tib. t.. suppnt. cap. 7. Ans.

an.(a) Obst. I.. S.. $. 6. infr. It,. L

—- (h) L. 2. in fin. supr. eod.

__- (r.) .\dde l. 32. infr. cod.

— (d) .\dde !. lO. $. Linn-. ead.  

nopsi delle Basiliche Ilt. titolo/l. capitolo 6. $.5. lu

legge 22. $. 6. del titolo stesso. ll $. 7. delle Istitu-

zioni sulto stesso luogo, la legge 35. $. 2. del titolo

de eontrahenda emptione, Ia legge 26.del titolo de

uerborum obligationibus del digesto.

Gor.(t) Altri. Quod mea intererat. ! Greci traducono

così questo luogo , se ti avrò dato mandato, perche

per altro fai qualche cosa,nasee l'azione di mandato

tralte eme, come qui, ma se per te solamente, non

però al di là di quello se faccsti , se io non te ne. a-

vessi dato mandato, o se anche mi appartenne. Vedi

la Sinopsi sulto stesso luogo al detto $. 5. Alberico

eosl , perchè non appartenne a me , nè a te, ma ad

un terzo.

-- (2) Peculiarmente.

— (3) Cioè principalmente. Otom anno 4.0sservazio-

ne 30.

— (4) E pure l’azione di mandato allora compete ,

quando cominciò a riflettere il mandante.Vedi la leg-

ge S. $. 6. del titolo stesso. Vedi Cujacio 17. Osser-

vazione 29.

—- (5) Cioèaiîincliè Ia _eeda a colui,a cui appartiene.

Vedi la legge ultima del codice de jure (lot-ium. Al-

herico."

- (6) II mandato si consolida, quando incomincia

principalmente ad appartenere.

— (7) _E_ ti avessi cautclalo ristorartisi del danuo.Ve-

di la legge 32. del titolo stesso, diversamente non

sono tenuto. Vedi quelle cose, ehe notai sulla legge

2. nella [ine del titolo stesso.

— (8) Aggiungi la legge lO. $. 13. del titolo stesso.

Gotofredo. Su questo $. 5. Bellon. libro 4. supput.

capo 7. Anselmo.

Fnu.(a) Osta la legge 8. $. 6. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 2. in tine nello stesso titolo.

— (c) Aggiungi la legge 32, nello stesso titolo.

.- (d) Aggiungi la legge 10. $.4. nello stesso titolo.
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ipse lucraretur. In creditamtl) peeuniam vide-

tur (inquit) accepisse. Plane (2), si omnium ne-

gotiorum erat eiadministratio mandata, mandati

quoque eum.teneri: quemadmodum solet man.-

dati teneri [debitor ], qui (3) (a) creditoris sui

negotia gessit.

$. 7. Marius Paulus quidam lldejusserat pro

Daphnide, mercedem pactus ob suam tidejus-

sionem; et sub nomine alterius ex (4) eventu

litis caverat, sibi certam quantitatem dari: hic

a Claudio Saturnino Praetore majores (5)t‘ruclus

inferre jussus erat: [ et ] advocationibus (6) et

idem Saturninus interdixerat: Videbatur autem

mihi (7) judicatum solvi tidejussisse, et quasi

redemptor litis extitisset (8), velle a Daphnide

mandalijudicio consequi, quod erat condemna-

tus: Scd rectissime Divi tratres(9)rescripserunt,

nutlam(10)(b)aetionem eum propter suam calli-

ditatem habere: quia mercede pacta accesserat

ad talem redemptionem. lllarcellus autem sic lo-

quitur de eo, qui pecunia accepta spopondit, ul

si quidem [hoc] actum est, ut suo periculo spon-

deret, nulla actione agat: sin vero non hoc actum

923

rispondesse soltanto determinati interessi, se

avesse potuto darla a più grosse usure, egli nc

trarrebbe prolitto. Sembra, ei dice, di averla

presa a credito. illa, se a lui era stata affidata

l'amministrazione di tutti gli affari, e tenuto an-

cora di mandato ; siccome suole di mandato es-

sere tenuto il debitore, che lu gestore di affari

del suo creditore.

$. 7. Un certo Mario Paolo aveva dato fideius-

sione per Dafni, pattuendo per la sua fideiussio—

ne una mercede: e sotto altrui nome aveva pat-

teggiato darglisi una quantità determinata sull'e-

vento della lite: a questo da Claudio Saturnino

Pretore era stato imposto di conferire frutti dop-

pi.E lo stesso Saturnino gli aveva interdetta l'av-

vocheria. Parcvami di avere data fideiussione per

l'adempimento dei giudicato, e di essere stato un

compratore di lite,ncl volere da Dat'ni col giudi-

zio di mandato conseguire ciò, per cui veniva

condannato.ll'[a con somma ragione gl'Impcrado-

ri fratelli rescrissero, che egli attesa la sua astu-

zia,non aveva azione veruna: perchè pattuita una

mercede, erasi determinato a tale compra. lllar-

cello poi cosi parla di colui, che ricevuto una

somma, promise, cioe, che se mai si trattò di

 

Gor.(‘l Id est, mutuam, l. 2. 5. de rebus creditis.

— (2) ld est, superiore hoc casu mandati, ex mutuo

tenebitur.

-— (3) Vide t. 38. in princ. s. de negot.

— (4) Pactum de quota. litis, non est obligatorium,

ut Itic, et I. 7. j. cod. ut fideiubeas , obligatorium

est, et actionem mandati parit.

-— (5) ld est., duplos: dixi l.l2.j.cle d-lstraet. pigno-

rum, v. Cujac. 5. Observ. 21.

-— (6) Potest enim, l.6. in fine, 5. de postulando, l.

9. j. de poenis.

— (.7) Mihi quasi judicatum solvi lldeiussisset, non

quasi redemptor litis e-xtiti-sset. Hut. 5. obseru. 9.

— (8) Extitisse, et.

—.- (9) lll-. AureliusAutoninus et L. Verus Fratres A-

doptivi. Ans. .

—(10) V. l. 134. in fin. j. de reg.,iur.

l“en.(a) L. 31. infr. cocl.-. l. 6. in fin. supr. de ne-

get. gest.

—— (b) V. I. 134. in fin. in./'r. de reg. jur.  

Hor/t) Cioè, a mutuo. Vedi la legge 2. del titolo de

rebus creditis del digesto.

— (2) Cioè in questo primo caso di mandato, sari:

tenuto pel mutuo.

— (3) Vedi Ia legge 38. nel principio del litolo de

negotiis.

- (4) Il patto sulla parte della Iite,non è obbligato-

rio,come qui,e nella legge 7. del titolo stesso, allin-

chè tu dia fideiussione, non è obbligatorio,e produ-

ce l’azione di mandato.

—- (5) Cioè, doppi: il dissi sulla legge l2. (lel titolo

de disl-ractionc pignorum del digesto. Vedi Cujacio

5. Osservazione 21.

— (6) Poichè puù. Vedi la legge 6. nella line del ti-

tolo de postulondo. Vedi la legge 9. del-titolo de

poenis del digesto.

— (7) llli avesse (lata tideiussione quasi di adcmpirc

il giudicate , non quasi compratore della lite. Oto—

manno 5. Osservazione 9.

— (8) Altri leggono exstitisse, el. _

— (9) Marro Aurelio Antonino e Lucio Vero Fratelli

Adottiri. Anselmo.

—(tO) Vedi la legge 134. nella line del titolo de re-

gulis juris del digesto.

Fsu.(a) Vedi la legge 31.nello stesso titolo, e la legge

6. in line del digesto de negotiis gestis.

-— (b) Vedi la legge 154. in fine del digesto de re-

gulis juris.
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est, utilis (l) ci potins actio competat: Quae sen- promettere a suo rischio,non agisca con alcuna

tentia util'llati rerum consentanea est. azione: ma se poi non si trattò di questo, gli

compete piuttosto l’azione utilezla quale opinio-

ne e più consentanea all'andamento delle cose.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.t. Quod mea non intererat. Dionisio Goto- noscrìtti c presso Aloandro si legge at si ee.

frodo; Otomano 0bs.\-'-10, e Noodt tolgono la

negativa non: Giachio perö de Negat. Pand. p.

$. 6.In creditam pecuniam ee. presso Aloan-

dro e nella Vulgata si legge in creditum pecu-

213, ed Ottone nel comento alle Istituzioni su niam ec.

questo titolo ritengono la negativa. $. 7. Quasi redemptor litis eactitisse. Giachio

$. .‘i. Aut si non esses facturus: iu molti ma- de Negat. Pand. p. 2776 legge non eactitissc.

CONCILIAZIONE

della L. 6 colla L,. 8 di questo titolo.

Puo darsi l‘azione di mandato a colui che non

ha alcuno interesse? Si per la L. 6 Si tibi man-

davero, qitod mea non intererat . . . . erit

mihi. tecum. mandati actio: no per la l.. 8 $. 6

Mandati actio tunc competit, cum coepit intc-

resse ej-,ns qui mandavit.

De salario procuratoris.

7. PAP…IASL‘S lib. 3 Responsoru-m.

Salariam (2) procuratori constitutum (3)(a),si

extra ordinem peti coeperit , considerandum

erit, laborem dominus remunerare voluerit (lr),

Soluzione. Nessuno può agire con azione di

mandato, se non abbia un interesse: è questo _it

principio: basta però che l’interesse sorga nel

tempo in cui si agisee, comunque al tempo del

contratto non vi fosse stato: in questo senso è

scritta la L. 6.

Del salario del procuratore.

7. Pura-uno nel libre 3 dei Responsi.

Se straordinariamente abbia cominciato a de-

mandarc il salario costituito al procuratore, do-

vrà considerarsi, se il padrone volle riinuuerare

 

'!

Gor.(t) Non mandati, quia merces intervenit , !. 1.in.

fin. s. cod. sed praescriptis in factum, do,… fideju-

bcas, adde l. 19. $. l:2. j. de donationibns. Bart.

—— (2) il.-(uam, Salarium procuratori litis constitutum

extra ordinem petitur , et considerat Judex , an pro

labore de en convenerit: tunc enim solvi debet: non

quia litis eventum multa pecunia procurator nefarie

redemit, l4. Synops. Basil. !. c. 7.

- (3) Promissum, l 1. C. cod.

— (i) Considerandum est etiam,eertumne fucrit,an

iucertum, vide l. t7. C. eod. l. 1. l.2. j. deprome-

' neticis, adde l.u6.$.3. j.eod. adde Cujac.lö.ubs.lü.

Furta) L. I. C. I't. [.  

Gor.(1) Non di mandato,perchè v’intercedelte la mer-

cede. Vedi la legge l.nella tine del titolo stesso,ma

praescriptis nel fatto, rta, perchè dai fideiussione.

Aggiungi la legge 19. $.1. 2. del titolo de donatio-

nibus del digesto. Bartolo.

-— (2) etti-ima.“ salario costituito al procuratore del-

la lite si domanda fuor dell' ordine, ad il Giudice

eonsidera,sc pel travaglio si convenne di esse,. poi-

che allora deve pagarsi : non perchè il procuratore

empiamente riscosse molto danaro nell'evento della

lite. Il... Sinopsi delle Basiliche !. capo 7.

_ (3) Promesso. Vedi la legge 1.del codice sotto lo

stesso titolo.

_ (4) È da considerarsi ancora,sc sarà certo, od in-

certo. Vedi la legge l7.del codice sotto lo stesso ti-

tolo, la legge 1. tu legge 2. del titolo de proæeneli-

cis. Aggiungi la legge 56. $. 3. del titolo stesso.Ag-

giungi Cujacio 16. Osservazione 16.

Frn.(a) Vedi la legge ]. in questo titolo del codice.
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atque ideo fidem adhiberi placitis (1) oporteat,

an eventum (2) (a) litium, majoris pecuniae

praemio, contra (3) (b) bonos mores procurator

redemerit.

De procuratore non reddente instrumenta. !. De collu-

sione procuratoris. 2. De executione litis. 3. Si pro-

curator procuratorem faciat. 4. Si tutor contutori

mandaveriLb.De mandato bona fide servientis, ut

redimatur, et manumittatur. G.De eo, quod interest.

7. Si fidejussorcs ex substantia debitoris solverunt,

8. Vel condemnati non appellarunt. 9.Quid cst resti-

tuendum. 10. De emptione servi.

S. ULPIANUS lib. 31 ad Edictum.

Si procuratorem dedero, nec (4) instrumen-

ta (5) (c) mihi causae reddat, qua actione mihi

teneatur? Et Labeo putat, mandati eum teneri:

nec esse probabilem sententiam existimantium,

ex hac causa agi posse depositi: uniuscujusque

enim contractus initium (6) (d) spectandum, et

causam.

$. 1. Sed (7) et si per collusium (8) procura-

la fatiea, e che perciò si debba acrggiustar fede

al convenuto: 0 se il procuratore contro i buoni

costumi comprò l‘evento delle liti col premio di

somma maggiore.

Del procuratore , ehe non 'restituisce i documenti.

!. Della collusione del procuratore. 2. Della esecu-

zione della lite. 3. Sc il procuratore costituisca altro

procuratore. 4. Se il tutore diede mandato al eon-

tutore. 5. Del mandato di chi serve in buona fede,

per essere riseattato, e manomesso. 6. Detl‘inden-

nizzo. 7. Sei fideiussori pagarono con sostanze del

debitore, 8. O condannati non appellarono. 9. Che

cosa deve restituirsi. 10. Della compra del servo.

8. Uzrmno nel libre 31 sull'Editto.

Se darö un procuratore, e questi non mi re-

stituisca le produzioni della causa, con quale

azione è tenuto verso di me? E Labeone crede,

che sia tenuto di mandato, _e che non debba

approvarsi la opinione di coloro che credono,

che per lal causa si può agire di deposito: im-

peroechè bisogna riguardarsi il principio, e la

causa di ciascun contratto.

$. 1. Benvero, se per collusione del procura-

 

Gor.(l) Paeto etiam nudum salarium promissum de-

betur.

— (2) L. 6. in fin. s. cod.

-— (3) L. 55. 5. de pactis.

— (4) Proeuratorinstrumenta litis non reddens,man-

(lati tenetur, non depositi. Cur ita? Hujus contractus

origo est a mandato, non a deposito.

— (5) V. l. IO. 5. de edendo.

- (6) Initium contractus spectandum, facit l. 10. $.

4. j. cod. v. l. 12. 5. de Senatusconsulto Maccdo-

niano.

— (7) Procurator colludens cum adversario,mandati

conveniri potest: in subsidium vero ejus is,qui collu-

sione procuratoris absolulus cst.

— (8) Collusionem.

Fan.(a) L. 6. in fin. supr. cod.

— (b) L. 15. G. de procurat.

.— (c) L. 9. in pr. supr. de edendo.

_ (d) L. 12. supr. de SC. Macedon. l. 10. $. 2.

"lnfr. lt. t  

Gor.(t) Anche con nudo patto devesi il salario pro-

messo.

— (2) Vedi la legge 6. nella fine del titolo stesso.

- (3) Vedi la legge 53. del titolo de pactis del (li-

gesto.

—(4) II procuratore non restituente le produzioui

della lite e tenuto di mandato,non di deposito. Per—

chè cesi ? L’ origine di tal contratto e dal mandato ,

non dat depasito.

— (5) Vedi la legge 10. del titolo de edendo del di-

gesto.

—(6) È da mirarsì l‘origine del contratto,è a propo-

'sito la Iegge lO. $. 4 del titolo stesso. Vedi la leg-

ge 12.del titolo de Senatusconsulto Maccdoniano

del digesto.

— (7) Golludendosi il procuratore coll‘ avvversario ,

può esser convenuto di mandato: in sussidio poi di

lui quegli , che perla collusione del procuratore fu

assolulo.

— (8) Collusione.

Fen.(a) Vedi la legge 6. in tine nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 15. del codice de procuratori-

bus.

— (c) Vedi la legge 9.in principio del digesto de e-

dendo.

_- (d) Vedi la legge l2. del digesto de Senatuscon-

sulto Maccdoniano , e la legge lO. $. 2. di questo

titolo.
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toris absolutus 'sit adversarius, mandati eum te—

neri: sed si solvendo non sit,tuncrde dolo (1)(a)

actionem adversus eum, qui per collusionem(2)

absolutus sit, dandam ait.

$. 2. Sed et de lite (3), quam suseepit (4) (b)

exsequendam, mandati,-gum teneri constat.

$.3. Si quis niandav'ferit alicui gerenda nego-

tia cjus (5)(c),qui ipse sibi mandauerat, habe-

bit mandati actionem,quia et ipse lenetur(6)(d):

tenetur autem, quia agere potest: Quanquam

enim vulgo dicatur, procuratorem ante (7) (e)

litem contestatam facere procuratorem non

posse,lamen mandati actio est: ad (8) agendum

enim dumtaxat l1oc tacere non potest.

$. 4. Si tutores mandaverint contutori (9) suo

mancipium ornandum pupillo, et ille non erne-
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tore fu assolute l’avversario, @ tenuto di manda-

to; ma se non sia solvibile, allora, dice., doversi

dare l‘azione di dolo contro colui, che per col-

lusione venne assoluto.

$. 2. Inoltre si sa, ch'egli è tenuto di manda-

to per la esecuzione della lite, che accettò.

$. 3. Se taluno diedc mandato ad alcuno per

amministrare gli affari di colui, che aveva da-

te mandato a. lui stesso, avrà l' azione di man-

dato, perchè anch’ esso vi è tenuto: ed è tenuto

perché può agire. Stante che, quantunque d‘or-

dinario si dica, che il procuratore prima della

contestazione della. lite costituir non possa

procuratore, pure vi e azione di mandato: pcr-

chè ciò far non può per agire soltanto.

$. 4. Se i tutori diedero mandato al loro con-

tutore di comprare un servo pelpupillo, e que-

 

Gor.(t) V. l. 7. $. 9. 5. de dolo.

— (2) Collusio duorum, tertio non nocet.

— (ft) Procurator , qui litem susceptam non exequi-

tur, lenelur mandati. lla tria hic vitia sunt procura-

torum,instrumenta non reddere,collndere, ut s.eod.

litem susceptam non exequi.

- (4) Adde l. 6. infin. 5. de negotiis, l. l7. $. 3.

.s. commodati.

— (3) Procurator ad negotia substituere suo loco a-

lium procuratorem potest, ad judicia procurator non,

potest , nisi post litem contestatam , l. 28. 5. de ne-

got-iis.

-— (6) L. l4. j. cod. si res non magni sit praejudicii:

alias primi mandatoris permissio requiritur , l. lli.

$. 2. ]. de diuersis.

—. (7) L. 4. in fin. j. de appellat. l. 8. l. il. circo

finem, G. de procuratoribus.

— (8) ld est, procurator ad judicia constitutus.

— (9) Procuratorem meum facere conlutorem meum

possum.

an.(a) L. 7. $. 9. supr. de dolo malo.

-- (b) Adde t. 6. in fin. supr. de negat. gest. 'l.

17. $. 3. supr. commodati.

— (c) L. 28. supr. de neget. gest.

—- (d) Adde l. 14. in fin. pr. infr. lt. t.

— (e) L. 4. in fin. infr. de appellat. l. S. I. ll.

circa fin. C. de procurat.

Gor.(1) Vedi la legge '7. $.9. del' titolo de 'dolo del di-

gesto.

— (2) La collusione di due, al terzo non nuoce.

— (3; II procuratore,cbe non prosegue la lite intro-

dotta, è tenuto di mandato. Cosl tre sono qni i vizii

dei procuratori, non restituire le produzioni, colla-

dersi , come qui , non mandare a termine la lite ia-

cominciata.

— (4) Aggiungi la legge 6. nella fine del titolo de

negotiis, la legge 17. $.3. del titolo commodati del

digesto.

— (5) Il procuratore ad altari può in suo luogo sosti-

tuire altro procuratore, alla lite nol può, se non do-

po contestata la lite. Vedi la legge 28.$.de negotiis

del digesto.

— (6) Vedl la legge lt. del titolo stesso , se la cosa

sia non di gran pregiudizio : altrimenti vi occorre il

permesso del primo mandante. Vedi la legge 15. 5-

2. del litolo de diversis del digesto.

- (7) Vedi la legge 4. nella line del titolo de appel-

latione, la legge S.Ia legge ll.verso la fine del co-

dice de procuratoribus.

-— (8.- Cioè, procuratore costituito alle liti.

— (9) Posso che da mio procuratore laccia il mio

eontulore.

Fen.(a) Vedi la legge 7.$.9.del digesto de dolo malo.

— (b) Aggiungi la legge 6.i11 tinc del digesto dene-

gotiis gestis, e la legge t7. $.3.dcl digesto commo-

dati.

— (c) Vedi la legge 28. del digesto de negotiis ge-

stis.

-— (d) Aggiungi la legge l4. in fine del proemio di

questo litolo.

'— (0) Vedi lu legge 4. in fine del digesto de appel-

latio-ne, 0 le leggi 8. ed t-l. verso la iine del codice dc procuratoribus.
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rit, an sit mandati actio? Et tttrum tantum man-

dati, an vero ci tutelae? Et Julianus distinguit:

referre enim [ait], cujus generis servum tutores

.uni tutorum mandaverint, ut emeret: nam sisu-

pervaeuum servum, veletiam onerosmn, man-

dati actione tantum cum teneri, tutelae non te-

neri: si vero necessarium servum, tunc et tute-

]ae eum teneri, [non] solum, sed et caeteros:

nam et si * non * mandassent, tenerentur tute-

lae, cur servum pupillo necessarium non com-

paraverunt: Non suut igilur excusati(1)(a),qu0d,

contutori mandaverunt, quia cmere debuerunt:

plane habebunt nihilominus mandati actionem,

quia mandalo non est obtemperalum. Conti-a(2)

‘quoque Julianus ail, tutorem, qui emit, mandati

actionem habere adversus contulores suos.

$. 3. Si liber (3)(b) homo, cum bona fide ser-

viret, mandaverit Titio, ut reclimeretur, et num-

mos (1) (o) ex eo peculio dederit, quod ipsum

sequi, non apud bonae tidei emptorem relinqui

debuit: Titiusque pretio soluto liberum illum

manumiserit, mox ingenuus pronunciatus est:

habere eum mandati actionem, Julianus ait, ad-

versus eum, cui se redimendum mandavit: sed

hoc tantum inesse mandati judicio, ut sibi(5)(d)

actiones mandet, quas liabet aduersus eum, a

quo comparavit. -[- Plane si (6) cam pecuniam
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gli nol comprò, domandasi, se vi sia azione di

mandato? E se vi sia non solo quella di man-

dato, ma quella di tutela ancora? E Giuliano

distinguc : imperocche egli dice che importa il

conoscere di qual qualita fosse il servo,chc itu-

itori diedero all' uno dei tutori mandato di com-

prare: perehè, se era un servo sorerchio, o di

peso ancora, egli e tenuto soltanto coll’ azione

di mandato, e non è tenuto con quella di tutela.

Ma se era un servo. necessario, allora era tenuta

di tutela egli non solo, ma gli altri ancora. l‘er-

ehè anche se dato non avessero il mandato, sa-

rebbero 'tenuti di tutela, per non aver comprato

un servo necessario al pupillo. Dunque non so-

no scusati, perchè diedero mandato al contulo-

re, stante che dovettero comprarlo. D’altron-

de avranno l'azione di mandato, perchè non fu

eseguito il mandato. Viceversa ancora Giuliano

dice, che il tutore, che lo comprò,ha l'azione di

mandato contro i suoi contutori.

$. 3. Se un uomo libero, mentre serviva in

buona [ede, diede mandato a Tizio per essere

riscattato, e diede denaro su quel peculio che

doveva esser suo, e non lasciarsi presso al eorn-

pratorc di buona fede: e Tizio sborsatone il

prezzo lo manomise libero, dappoi fu dichiara-

to ingenuozGiuliano dice, che egli ha l'azione di

mandato contro eolui,che diede mandato per es-

sere riscattatozma che questo soltanto e ineren-

te al giudizio di mandato,ehe gli ceda te azioni,

clic Ita contro col-ni, dal quale acquistò. Ma se

 

Gor.(1) Cur ita? v. tit. G. si tutor non gesserit.

— (2) Mandante aliquid tutore contatori , hinc inde

inter mandantemetmandalarium11aseiluractio man-

dati, non tutelae.

' — (3) Vide t. 54. $. ult. j. eod.

-— (4) L. 7. C. de aet. ampt.

— (5) Procurator actionem sibi quaesitam occasione

mandati mandanti cedere lenelur, t. 45. j. cod.

-— (6) Quoties pecunia soluta pretii nomine non tit

accipientis,et res tradita evincitur,cessaut hinc inde

actiones.

Fr.-n.(a) V. tit. 0. si tutor. 'uel cura-t. non gesserit.

— (b) L. 54. $. ult. 'in/r. It. t.

-—- (e) L. 7. C. de act. cmpt.

— (d) L. 45. in pr. et $. 5. infr. Ii. t.

Dleesro. II.

Gor.(1) Perchè cosi? Vedi il titolo del codice si inter

non gesserit. ‘

— (2) Dando mandato di qualche cosa il tutore al

coululore, dall' uno e dall' altro lalo tra il mandan-

te ed il mandatario nasce l'azione di mandato, non

di tutela.

- (3,- Vedi la legge 54. $. ultimo del titolo stesso.

— (4) Vedi la legge 7. del codice de actio-ne empti.

del digesto.

— (5) Il procuratore elenuto cedere l'azione al man-

dante a sè acquistata peroccasione del mandato.“:-

di la legge 45. del titolo stesso.

_ (6) Quante volte il danaro pagato a titolo di prezzo

non sia di colui, che sel ricerc,e la cosa consegnata

è evilta, cessano dall’ uno e dall‘altro lato lc azioni.

Fna.(a) Vedi il litolo del codice si inter 'uel curator

non gesserit. '

- (b) Vedi la legge 31. $. ultimo di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 7. del cod.de actionibus empti.

— (il) Vedi la legge 45.… principio,ed il $ 5.ili que- sto titolo.

120
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dederit, quae erat ex peculio ad bonae ildei cm-

ptorem pertinente, nullae ei ( inquit Julianus )

mandari actiones possunt, quia (1) nullas habet,

com (2) (a) ei suos nummos emptor dederit:

quinimo (inquit) ex vendito manebit obligatus:

sed et haec actio inutilis est, quia quantum(3)(b)

fuerit consecutus, tantum empti judicio necesse

habebit praestare.

$. 6. Mandati actio tune competit, cum (4)(c)

coepit interesse(5)ejus, qui mandavit: caelerum,

si nihil interest, cessat mandati actio: et eate-

nus(6)competit, quatenus interest: Utputa man-

davi tibi, ut fundum emeres, si intererat mea

emi, teneberis: caeterum, si eundem hunc fun-

dum ego ipse emi,vel alius mihi, neque interest

aliquid, cessat mandati actio. + Mondavi, ut

negotia gereres: Si nihil depcrierit, quamvis

nemo gesserit, [nulla actio est:] aut si alius ido-

nee gesserit, cessat mandati actio. Et in simili-

bus hoc idem erit probandum.

$. 7. Si ignerantes (7)(d) fidejussorcs debito-

rem solvisse (S), vel etiam acceptilationc(9)sivc

IlltìlìS'l'O— Lili. XVII. 'l‘lT. I.

diedc quel denaro, che faceva parte del peculio

che spettava al compratore di buona fede,Giulia-

no dice, che non gli possono essere cedute azio-

ni alcune, perchè non ne ha, mentre il compra-

tore gli diede denari suoi. Che anzi, ci dice,

resterà obbligato per vendita. Ma anche quest'a—

zione è inutile, perchè nel giudizio di compra,

gli sarà necessario essere tenuto per tanto,

quanto abbia conseguito.

$. 6. L’azione di mandato compete allora,

quando cominciò ad esservi interesse da colui

che diede il mandato. Per altro, se interesse

non vi e, l‘azione di mandato cessa: e com-

pete sino al punto per quanto interesse vi

sia: come per esempio, li diedi mandato di

comprarmi un fondo, se vi era mio interes-

se, che fosse comprato, sarai tenuto. Benve-

ro, se io stesso comprai questo fondo, od altri

p-er_me,11e vi e alcune interesse, l'azione di

mandato cessa. Ti diedi mandato di ammini-

strare i mici affari. Sc niente deperi, quantun—

que niuno se ne occupò, non vi e azione alcuna:

o se altri bene li amministrò,l‘azione di manda-

to cessa. Ed iu casi simili dovra ammettersi que-

sto stesso.

$. 7. Sej fideiussori ignorando, che il debi—

tore aveva pagato, ed ancora che era stato libe-

 

Go-r.(l) Nullum quod est, cedi non potest.

—— (2) L. 22. $. 8. in fin. j. cod.

.— (3) $. ult.,j. cod.

— (4) Imo etiam si non intersit, v. !. 6 $.4. 3. cod.

Goth. Vide Cujac. lib. 17. obs. 29. S. L.

— (5) tllandali actio ei, cujus interest, datur: ubi ni-

hil interest, cessat.

— (6) Mandati actio, quatenus interest, datur.

- (7) Fideiussori , qui ignoranter solvit indebitum ,

consulitur, agendo, etexcipicndo, ut liic, et $. 8. j.

cod. i. 29. $ 2. j. cod.

-— (8) Et ita naturaliter et civililer liberatum.

— (9) Etita civiliter.

Fcn.(a) L. 22."‘$. 8. in fin. 'in/'i'. cod.

_! (h) $. ult. infr. Ii. i.

—'(c) Obst. l. 9. $. 4. supr. h. t.

- (a) $. 8. infr. hic.“ l. 29. $. 2. in r. cod.

Gor.(1) Ciò che è nullo, non può cedersi.

- (2) Vedi la legge 22. $. 8. nella tiae del titolo

stesso. ,

—- (3) Vedi il $. ultimo del titolo stesso.

— (4) Anzi anche , se non appartiene. Vedi la legge

6. $. 4. del titolo stesso. Gotofredo. Vedi Cujacio li-

bro I7. Osservazione 29. S. L.

— s') L’azione di mandato,si dii-a colui,a cui appar-

tiene: ove non appartiene, cessa.

-— (6) L’azione di mandato, per quanto appartiene,

si dà.

— (7) Si ha riguardo al tideiussorc, che ignorante

pagò l’indebito eoll’agirc, e coll’eccepire,come qui,

e nel $. 8. del titolo stesse, e nella legge 29. $. 2.

del medesimo titolo.

— (8) E eosl è liberato naturalmente e civilmente.

— (9) E quindi civilmentc.

Fcn.(a) Vedi la legge 22. $. 8. in ilac dello stesso li-

tolo. '

— (b) Vedi il $. ultimo di questo titolo.

— (c) Osta la legge 9. $. 4. di questo titolo.

— (d) Vedi il $. 8. che segue , ella legge 29. $. 2. nello stesso titolo.
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pacto (1) liberatum ex .(2) substantia debitoris

solverunt, non tenebuntur mandati.

$. 8. Quod et ad actionem iidejussoris perti-

net. Et hoc ex rescripto Divorum Fratrum(3)in-

telligere licet. Hujus verba haec sunt Catullo Ju-

liano ;'Si h-i, qui pro te fideiusscrant, in majo—

rem qnantitatem damnati, quam debiti ratio

ewige-bat, scientes (4)(a)ct prudentes auacitium

appellationis omiserunt (5), poteris, mandati

agentibus liis, aequitate judicis tueri te.Igitur,

si ignoraverunt, excusata ignorantia est: si scie—

runt, incumbebat eis necessitas (6) (b) pro-

vocandi: caeterum dolo versati sunt, si non pro-

vocaverunt: Quid tamen, si paupertas eis non

permisit? Excusata est (7) eorum inopia. Sed ct

si testato convenerunt debitorem, ut, si ipse pu-

taret, appellaret, puto rationem eis constare.

$. 9. Dolo (c) autem facere videtur, qui id,

quod potest restituere, non (8) restituit.

5.lO.Proinde si tibi mandavi, ut liominem(9.)

emeres, tuque emisti, teneberis mihi, ut resti-

tuas. + Sed et si dolo cmere (10)(d) neglexisti
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rato con quietanza, o eon pallo, pagarono con

sostanza del debitore, non saranno tenuti di

mandato.

$.8. Lo che s'appartiene ancora all'azione del

lideiussore. E ciò può rilevarsi dal rescritto de-

gl'Imperadori Fratelli.Parolc di questo a Catullo

Giuliano sono le seguenti: Se quelli, che per te

aveano dato ndeiussionepondannati per mag-

giore quanlitdwhe ta ragion del debito porta-

va, sapendo, e uolendo omisero il soccorso

dell'appello, contro l'azione di mandato di co-

storo potrai difenderti eolt‘eqnità. del giudice.

Se dunque lo ignorarono, la ignoranza e scusa-

ta: se il seppero, erano essi nella necessità di

appellare. Del resto dolosamente agirono, se

non appellarono. Che diremo però, se la pover-

ta loro nel permise ? Viene scusata la loro indi-

genza. Ma se alla presenza di testimoni conven-

nero il debitore di appellare esso, se cosi cre-

deva, avviso, che per essi sta la ragione.

$. 9. Sembra poi dolosamente agire chi non

restituisce ciò, che può restituire.

$.10. Quindi,.se ti diedi mandato di com-

prarmi un servo,e tu lo comprasti, sarai tenuto

verso di me a restituirlo. E se mai trascurasti

 

Gor.(1) Et ita naturaliter. '-

— (2) Fidejussores bona debitoris principalis distra-

here possunt, ne in custodiam publicam vel carce-

rem conjiciantur. Bart. et Castrensis in Authen. si

captivi subject. l. 49. C. da Episcopis.

— (3) Sunt hi L. Aurelius Antoninus ct L. Versus

Fratres adoptivì. Ans.

— (4) ldquc contra bonam iidem, HD. in fi.C. cod.

— (5) El ita deserta luit appellatio.

— (6) L. 31. $. 2.in {13. s. de negotiis, l. 17. C. de

procuratorib.

—- (7) Paupertas et inopia excusat a provocatione,

ut liic, a multa, t. 6. in fi. s. de officio praesid.

—- (8) L. 55. j. eod.

— (9) Certum scilicet, puta Stichum.

—(10) L. 5. $. 2. s. cod.

an.(a) L. 10. in fin. C. cod.

— tb) L. 31. $. “2. in fin. supr. de negat. gest. l.

17. G. de procurat.

— (c) L. 36.'in fin. supr. de pecul.

— (d) L. 5. $. 1. sup. It. t.  

Gor.(1) E quindi naturalmente.

.. (2) I [ideiussori possono vendere i benidel debi-

tore prineipale,alliuche non siano trarlott‘ùjejla'pnb-

blica custodia e in carcere. Vedi Bartolo c'Castren-

se nell’ Autentica si captivi subjecti, c la legge 49.

del titolo de Episcopis del codice.

— (3) Questi sono Marco Aurelio e Lucio Vero Fra-

lelli adottivi. Vedi Anselmo.

— (4) E ciò contro la buona fede. Vedi la legge 10.

in- [ine del medesimo titolo del codice.

— (5) l'] così iu abbandonalo l’appello.

— (6) Vedi la legge 31. $.2. in fine del titolo de nc-

gotiis del digesto, la legge 17. de procuratoribus

del codice.

_- (7) La povertà ed il bisogno scusa dalla provoca-

zione, comc qui, e dalla multa. Vedi la legge 6. in

fine del titolo de ollicio praesidis (lel digesto.

—— (8) Vedi la legge 55. del medesimo titolo del di-

gesto.

—- (9) Determinato cioè,per esempio Stico.

_(10) Vedi la legge 5. $.2. del medesimo titolo del

digesto. '

Penda) Vedi la legge10.nello stessotitolo del codice.

— (b) Vedi la legge 51. $. 2. in line del digesto de

negotiis gestis , e la legge '17. del codice da procu-

ratoribus.

- (c) Vedi la legge 36. in line del dig. de peculio.

-. (d) Vedi la legge 5. $. 1. di questo titolo.
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( torte enim pecunia ('l) accepta alii cessisti, ut

en'ierel) aut si lata Culpa ( l’orto si gratia (2) du-

rius, passus es alium emere) teneberis: Sed et

si servus, quem emisti, fugit, si quidem dolo

tuo, teneberis: si dolus non intervenit, nec cul-

pa, non (3) teneberis, nisi ad hoc, ut caveas, si

in potestatem tuam pervenerit, te restitutu-

rum. + Sed etsi restituas, [et] tradere debes,

et si cautum est de evictionc, vel potes deside-

rare, ut tibi caveatur, puto suiliccrc, si mihi hac

actione cedas,ut procuratorem me in rem meam

facias, nec amplius pracstes, quam consecutu-

rus sis.
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con dolo di comprarlo ( perchè forse ricevuto il

denaro desti ad un altro l'incarico di comprare)

o se con colpa lata (se mai spinlo (la favore, la-

sciasti che un altro comprasse) sarai tenuto. Ed

anche se il serve, che comprasti se ne fuggi,

sarai tenuto se lo [ecc per tuo dolo: se ne dolo,

ue colpa v‘intcrvcnne, non sarai tenuto, a meno

che non dai all‘oggetto cauzione, che sarai per

restituirlo, se perverrà in tuo potere. Illa sc lo

restituisci, e devi consegnarlo, e se vi fu cau-

zione perla evizione,o puoi richiedere, che ti si

dia cauzione, credo bastare, se mi cedi quest'a-

zione,di farmi cioè procuratore nel mio interes- se, nè sii tenuto al di là di quanto conseguirai.

VARIANTI DELLA LEGGE

_ Unius cujusque enim contractus initium spe-

ctandum,et causa-mzprcsso Aloandro et initium

spectandum esse et causam, e nella Vulgata et

initium spectandum est et causa.

$.1.Si per collusium. Dionisio Gotofredo per

eollusiouem, e cosi Taurellio nota al margine;

Brencman però ed Ilofl'man llleletcm ad Pand.

diss. XVI leggono cotlndium.

Adaersus eum: nella edizione di Taurellio si

vede la lettera r soprapposta all' e dell'eum in

modo che ne lerma reum.

$.2. Emequendamzpresso Aloandro eæequen-

(la, e cosi si legge nc'Basilici.

9. PAULES lib. 32 ad Edictum.

De tuo etiam facto (4) cavere debes.

De emptione tundi, 1. Vol servi. 2. De fructibus. 3.

De usuris. 4. De mutuo. 5. De tideiussione. 6. De

stipulatione. Dc dote. 7. De monitione, et consilio.

8. De usuris. 9. De fructibus et impensis. 1l. Dc,

$. 4. Nam et si non mandassent. Tolgono via

la negativa Caronda,Pothier e Giachio de Negat.

Pand.p. 114 c 300, comunque vi si legga e prcs-

so Aloandro e nella Vulgata.

Tune et tutelae eum tenerimon solum:presso

Aloandro nec solum, e nella Vulgata nec ipsum

solum. '

$.10. Sed et si restituas, et tradere debes: la

particella et manca in Aloandro.

Questo luogo si emenda cosi da Waecttero

Sed et si restituas et cavere debes; si cautum

tibi de evictionc ; vel potes desiderare, ut tibi

denuo caueatur.

9. Paeto nel libre 32 sull'Editto.

Devi ancora dar cauzione pel l‘atto tuo.

Della compra del l‘onde, 1. O del servo. 2. Dei frutti.

3. Degli interessi. 4. Del mutuo. S.,Della fideiussio-

ne. 6. Delta stipulazione. Della dote. 7. Dell'avviso,

e del consiglio. 8. Delle usure. 9. Dei frutti e delle

 

Gor.(1) Dolum pecunia accepta, ut hic, latam culpam

gratia arguit, j. ead.

— (2) Procuratorem gratiam facere non posse hinc

colligit Baldus.

— (3) lmprovisus enim casus a mandatario non prae-

statur, l. 13. C. eod.

— (4) Cedens jura tenetur eessionarinm procurato—

rem lacere in rem suain,adde i. quod si minor, 24.

“. de miuorib. l. plane 3. s. familiae.

Gor.(1) Il denaro ricevuto l'a argomentare il dolo co-

me qui, il favore la colpa grave. Vedi il testo.

— (2) Di qui argomenta Baldo , che il procuratore

non possa usare a l‘avere. b'

— (3) lt caso non preveduto non e carico del manda-

tario.Vedi la legge l3. del medesimo lit.del codice.

— (4) Chi ia cessione di dritti ètenuto cosliluirc il

eessionario procuratore nella cosa propria. Aggiungi

la legge quod si minor 2.4. del titolo dc minoribus

del digesto, e ta legge plane 3. del titolo familiae erciscundae del digesto.
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solutione. 12.De exceptione omissa a tideiussorc.

13. Si creditor fideiussori acceptum ierat, aut do

nel, nel liberationem leget, aut eum heredem in-

stituat.

10. U….nvus lib. 31 ad Edictum.

Idemque et in fundo,si fundum emit procura-

torznihil enim(I)(a)amplius, quam bonam (2)(b)

iidcm (3) praestare eum oportet, qui procurat.

$. 1. Sed etsi de sanitate servi procuratori

cautum est, aut caveri potest, aut de caeteris

vitiis, idem erit dicendum: aut si culpa caveri

non curavcrit, condemnabitur.

$. 2. Si ex l'undo, quem mihi emit procurator,

fructus(4)(c) consecutus est, hos quoque officio

Judicis praestare eum oportet.

5. 3. Si procurator meus pecuniam meam

habeat, ex mora utique usuras (5) (d) mihi pen-

det(6). Sed etsi pecuniam meam f‘oenori dedit,

usnrasque consecutus esl, consequenter dice-

mus, debere eum praestare , quanluncunquc

emolumentum sensit; sive ei mandavi, sive non:

quia bonae fidei hoc congruit, ne de alieno lu-

crum sentiat: Quod si non exercuit pecuniam,
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spese. li. Del pagamento. 12. Della eccezione

emessa dal fideiussore. 13. Se il creditore del lide-

iussore iaecia quietanza, o doni,o leghi la remissio-

ne, o lo istituisca erede.

10. Uzpmo nel libro 31 sull'Editto.

Vale lo stesso per ea f'ondo,se un fondo com-

prö il procuratore.Perchè a niente altro,che alla

buona icdc deve esser tenuto il procuratore.

$. 1. Ed anche se in data cauzione al procu-

ratore, o gli si può dare per la salute del_servo,

o per altri difetti, dovrà dirsi lo stesso: 0 se per

colpa non curò, che gli si desse cauzione, sara

condannato.

$. 2. Se sul fondo, che il procuratore mi

comprò percepi frutti, anche questi deve resti-

tuirmi mercè l’ufficio del giudice.

$. 3. Se il mio procuratore tenga mio danaro,

mi paga certamente gl'interessi per la mora. Ed

anche se diedc all'usura il mio denaro ed otten-

nele usure, per conseguenza diremo, ch’egli

sia tenuto darmi qualunque emolumento nc tras-

se: se n’ ebbe, o no mandato da me: perchè

corrisponde alla buona fede, ch' egli non abbia

guadagno sull‘ altrui. Che se non mise a trullico

 

Gor.(t) Puta quod ante traditionem non obligaveris ,

non manumiseris, servitutem non imposueris, t. 2.

in princ. j. de hered. vend. iacit l. 20. j. de adr].

rer. dem. i. si quis a multis, l4. s. de noa-ulib.

.— (2) L. 59. $. 1. j. cod.

— (3) Procurator bonam iidem praestare debet.

— (4) 5 9. j. cod. l. 13. $. 1. j. dc usuris.

-- .5) Usurae , actione mandati veniunt. ProcuratorI

usuras praestat e.v mera, ut hic, si pecuniam doini-',

ni loenori dedit, vcr. sed etsi, j.eod. si in usus suos

pecuniam vertit, vers. quod si, j. cod.

-- (6) Quae sc.lcgilimo modo in regionibus frequen-

tantur, ut j.eod. eamque vcrborum hic lrajectiouem

notat Cujac.13. obsero. 15.

l-"en.(a) L. 2. in pr. inf. de hered. uend.

— (b) L. 59. $. 1. infr. lt. t.

— (c) 5 9. in./'r. liic.

— (d) L. 32. $. ?. infr. de usur.

Gor.(t) Per esempio chi non avrai obbligato prima

della tradizione, non avrai manomesso , non avrai

costituita servitù. Vedi la legge 2. in principio del

titolo de hereditate vendita del digesto, in a propo-

sito la leggi.- 2().del titolo de ait?/uirentia reram. du-

minio del digesto, la legge si quis a multis l!i. iicl

litolo de noxulibus del digesto.

_. (2; Vedi la legge 59.$.1. del medesimo titolo del

digesto.

(Ii) Il procuratore deve ofl'rirc'huona fede.

— (.i) l'cdi il $. 9. del medesime titolo del digesto,

e la legge-13. $. I. del titolo de usuris del digesto.

(5) Le usure son comprese nell‘azione di man-la-

to.ll procuratore è tenuto alle medesime per la nio-

. ra, come qui , se diede a mutuo il danaro del in.-n-

danlc. Vedi il verso sed etsi del medesimo tizolc del

digesto , se converti il denaro ne‘ propri osi. Vedi il

verso quod si, del medesimo titolo del digesto.

— ((i. Quelli ehe tegitlimamenle usano nel luogo,

come nel testo, e qui Cujacio osserva quella traspo—

sizione di parole, libro l3. Osservazione 13.

Fanta) Vedi la legge 2. in principio del digesto de

hereditate vendita. -

-'— (b) Vedi la legge 59. $. l. di questo titolo.

—- (c) "i-di il $. 9. che seguc. — (d) Vedi la legge 32. $. 2. del digesto de usuris.
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sed ad usns suos convertit, in usuras convenie- il denaro, ma lo convertì in usi propri,sar1'1 con-

tur, quae (1) lcgitimo (2) modo in regionibus

l‘rcquentanlur. + Denique Papinianus ail, etiam

si usuras exegerit procurator, et in usus suos

convertit, nsuras (3) eum pracstare debere.

$. ". Si quis Titio mandaverit, ut ab actori-

bus suis mutuam (4) (a) p ecuniam acciperet,

mandati eum non aclurum, Papinianus lib. 111

responsorum scribit: quia (3) (b) de mutua pe-

cunia eum habet obligatum-ct ideo usuras eum

petere non posse, quasi e.v causa mandati, si in

stipttlationctn deductae non sunt.

$. 3. Idem Papinianus libro eodem refert, ii-

dejussori condemnato, qui ideo üdejussit, quia
 

venuto per gli interessi,che sono in uso in quei

paesi nella misura di legge. Da ultimo Papinia-

no dice, che quantunque il procuratore abbia

esatti gli interessi, cd in suo uso li convertì,egli

sia tenuto a pagarne gli interessi.

$.4. Se taluno diede mandato a Tizio, di rice-

vere denaro a mutuo dai suoi agenti, Papinia-

no nel libro terzo dei Responsi scrive, ch‘ egli

non agirà di mandato: perche lo tiene obbliga-

to per mutuo: e che perciò non può domandare

gl' interessi , quasi per causa di mandato, se

questi non furono dedotti in istipula.

$. ii. Lo stesso Papiniano nel libro medesime

riferisce, che al fideiussore condannato, il quale

dominus procuratori maudaverat, ut pecuniam _‘mtanto diede fideiussione, perchè il mandante
. . . l . . . .

mutuam aec1peret, utilem actionem (tandem,-aveva ordinato al procuratore d1 r1cevere tl dc-

quasittì) (c) institoriam; quia et. hic quasi prae- ;naro a mutuo, deve darsi l’azione utile, quasi

 

Gor.(1) Usuras legitimas praestat procurator , quibus Gor.(1) Il procuratore ne’ casi in cui e obbligato pa-

casibus cas praestare mandanti cogitur.

— (2) De usurarum lcgitinto modo dixi ad t. 1. $.3.

j. de pignor.

— (3) Centesimas, exemplo tutorum , et curaterum,

et Duumvirorum, qui reipub.negotia gesseruntznam

ab his procuratores vel gestores dill'erre non sinit lea:

'38. 5. de negotiis. Cujac. d. loco. Porro quod de a-

natocismo hic adfertur , nimis contrarium est. Dixi

interim de anatocismo ad l. 28. C. de usuris.

-h

_ (4) Ut t. a. $. 6. 5. cod.

-— (5) Mandati non agit,eui ex mutuo competit actio.

Cttr ita ? :\gcndnm ex eo contractu est . qui praeci-

pue geritur, non e.v alio, facit, l. 8. in princ.s.eod.

.— (rl) L. 31. 5. de neget. t.19. 5. de inst. l.pen. et

uti. (.'. de instituria,,t. 13. $. 25. j. de act. entpt.

Fanta) L. li. $. 6. supr. h. t.

.— (h) L.}B. in fin. pr. supr. cod.

— (e) L. 31. in pr. supr. de, neget. gest. l. 19. in

pr. supr. l. pen. et ult. 0. (le instit. act. l. 13.

5. 25..-in[i'. de act. empt.  

gare gl' interessi al mandante, paga gl’ interessi le-

gali.

— (2) Intorno alla misura legittima degl‘interessi ne

ho parlato su la legge 1. $. 3. del titolo de pigno-

ribus del digesto.

— (3) Gl’ interessi del dodici per cento all' anno, ad

esempio dc’ tutori, e de’ curatori e de’ Duumviri. i

quali gerirono i negozi della Repubblica: poichè da

costoro la legge 38. del titolo de negotiis (lel dige-

sto non amtnette differire i procuratori , o i gestori.

Vedi Cujacio nel detto luego. Quel che poi dicesi

qui intorno all’analocismo e assai controverso. Del-

l’analoeìsmo ne ho parlato su la legge 28. del titolo

de usuris del codice.

—- (4) Come nella legge 6 5.6. del medesimo titolo

del digesto. _ .

— (5) Non agisce con l’azione di mandato quegli,

cui compete l’azione pel mutuo. Perchè cosi? Deve

agirsi per quel contratto, che spezialmente si ammi-

nistra , non per altro , fa a proposito la legge 8. in

principio del medesimo titolo del digesto.

— (6) Vedi la legge 3l.del titolo de negotiis del di-

gesto, la legge t9. del titolo de institoria del dige-

sto , la legge penultima ed nltirna del titolo de in-

stitoria dcl codice , e la legge 13. $. 25. del titolo

dc actionibus empti del digesto."

Fanta) Vedi la legge 6. 5. 6. di questo titolo:

—- (b) Vedi la legge 8.111 fine del proemio nello stes-

so titolo. ' _ .

— (c) Vedi la legge 3l. in principio del digesto de

negotiis gestis, la legge 19. in principio di sopra, la

legge penultitna ed ultima del codice de institoria

actione, c la legge 13. $.23. del digesto dc actioni-

bus empti.
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posuisse eum mutuae pecuniae accipiendae vi-

deatur.

$. 6. Si cui mandavero, ut a Titio stipuletur,

potero (1) cum eo, cui mandavi, agere mandati,

ut eum accepto liberet, si hoc velim: vel si ma-

lim, in hoc agam, ut eum (2) (a) deleget mihi,

vel [si] cui alii voluero. -|- Et Papinianus libro

eodem scribit, si mater pro filia dotem dederit,

eamque mandante filia vel illico (3)stipulata sit,

vel etiam postea, mandati (4)eam teneri, quam-

vis ipsa sit, quae dotem dederit.

$. 7.Si quis ea, quae procurator Suus et servi

gerebant, ita demum rata esse mandavit, Si in-

terventu Sempronii gesta essent, et male pecu-

nia credita sit,Sempronium, qui nihil dolo fecit,

non teneri: et est verum, eum,qui nen animo (5)

procuratoris intervenit, sed aii'ectionem amica-

lem (6) promisit in monendis procurateribus,et

'actoribus, et in rcgendis consilio, mandati (7)

non teneri: sed si quid dolo fecerit, non man-

dati, sed magis de dolo teneri.

$. 8. Si mandavero procuratori meo, Ut Titio

pecuniam meam credat sine usuris, isque non
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istitoria: perchè sembra, che costui quasi le ah-

bia preposto a riceverc il denaro a mutuo.

$. 6. Se darò mandato ad alcuno di rendere

obbligato» Tizio con istipula, potrò agire di

mandato contro colui, al quale lo diedi, di fargli

quietanza, se ciò mi piace : o se ciò preferisco,

agirò,ct1e le deleghi a me, od a chiunque altro,

se verrò. E Papiniano nello stesso libro scrive,

che se la madre diede la dote per la figlia, e

dietro mandato della figlia, e subito, o poscia

anche la stipulò , ella è tenuta di mandato ,

quantunque ella stessa sia, che diede la dote.

$. 7. Se taluno diede mandato, che quanto il

suo procuratore, ed i servi facessero, allora fos—

se valido, se cott'intervento di Sempronio si

farebbe, ed il denaro sia stato malamente accre-

ditato, Sempronio, che nulla operò con dolo,

non è tenuto. Ed è vero, che quegli, che inter—

venne non con animo di procuratore, ma pro-

mise amichevole ail'ezione nel servegliare i pro-

curatori, e gli agenti, e nel regolarli cen consi-

gli, nen è tenuto di mandato: ma se qualche

cosa fece dolosamente, è tenuto non di mandate,

ma piuttosto di dolo.

$. 8. Sc darö mandate al mie procuratore di

accreditare a Tizio denaro mio senza interes-

 

Gor.(l) Cedenda nobis actienc , hoc est, quae nobis

cedentia est a procuratore, etiam abuti possumus.

Proinde mihi adversus eum , qui actionem quaesi-

tam cedere debet , experiri licet, vel ut debitorem

ipsum liberet, vel ut eum mihi vel alii deleget.

— (2) L. 45. j. eod.

— (3) Illico facit, qui eodem momento iacit.

— (4) Des mandati actione restituenda non matri,

etsi numeravit, sed filiac, quae matri mandavit do-

tem stipulari.

- (b') l\landatum est conventio-, qua is , qui quid ro-

gatur, procuratoris anime, in se recipit gratuito da-

turum, facturumve, ut hic, et t.2.j.de promeneticis.

— (6) Adde l. 4l. s. de negotiis.

—' (7) Mandati non tenetur, qui rogatus est consi-

lium alteri impertiri.Si tamen delo quid fecerit,doli

tenebitur, v. l. 2. in fin. s. cod.

Fanta) L. 45. in pr. infr. h. t.

Gor.(1) Possiamo ancne abusare dell'azione da cedcrsl

a noi , cioè, che dee cedersi a noi dal procuratore.

Per la qual cosa e lecito a me sperimentare contro

colui, chedeve cedere un’azione acquistata, o per-

chè liberi lo stesso debitore , o perchè lo deleghi a

me o ad altrui.

— (2) Vedi la legge 45. del medesimo titolo det di-

gesto.

- (3) Fa subito, chi fa nell’istante medesimo.

- (4) La dote con l’azione di mandato dee restituirsi

non alla madre, sebbene la numero, ma alla figlia,

che dette mandato alla madre a stipulare la dote.

— (5) lt mandato e la convenzione , mercè cui que-

gli , che pregasi per qualche negozio, nella qualità

di procuratore assume su di se l’incarico di dare o

fare gratuitamente , come qui , e nella legge 2. del

titolo da proxeneticis del digesto.

— (6) Aggiungi la legge 41. del titolo de negotiis

del digesto.

— (7) Non è tenuto con l’ azione di mandato chi fa

pregato che dia altrui consiglio. Se perö abbia fat.

to con dolo alcune , risponderà con l’ azione di

dolo. Vedi la legge 2. in tine del medesimo titolo

del digesto.

Fanta) Vedi la legge 45. in principio di questo ti- tolo.
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sine usuris crediderit (1), an etiam usuras mihi

restituere debeat, videamus? Et Labeo scribil,

restituere eum oportere, etiamsi hoc mandave-

rim, ut gratuitam pecuniam daret: quamvis,

si (2) periculo suo credidisset, cessaret ( inquit

Labeo) in usuris actio mandati.

$. 9. Idem Labeo ait, et verum est, reputatio-

nes (3)quoque hoc judicium admittere, et siculi

fructus (4) (a) cogitur restituere is, qui procu-

rat, ita sumptum (5) (b), quem in fructus perci-

piendos fecit, deducere eum oportet: sed ci si

ad vecturas suas, dum excurrit in pracdia, sum-

ptum l'ecil, puto hes quoque sumplus reputarc

cum oportere: nisi [si] salariarius(6)fuit, ethoc

convenit, utsumptus de suo t'accrct ad haec

itinera, [hoc est, de salario. ] _

$. 10. Idem ait, si quid procurator citra man-

datum in voluptatem .(7) fecit, permittendum

ei (8) (c) auferre, quod sine damn-o domini.

DItiIiSI‘O—LIILXVII. TIT I.

si, e questi gliele accredito con interessi, csa-

miniamo, se debba restituire gli interessi anco-

ra? E Labeone scrive, che li deve restituire,

quantunque io gli abbia dato mandato di dare il

danaro gratuitameutezqnantnnque dice Labeone

che se gliele avesse prestato a suo rischio, l‘a-

zione di mandato cesserebbe pcr gl’ interessi.

$. 9. Lo stcsso Labeone dice, ed è vero, che

questo giudizio ammette ancora le vicendevoli

imputazioni, e siccome il procuratore e costretto

a restituire i frutti, così deve ancora dedurre la

spesa, che fece per percepirli. E se fccc spesa

pei suoi trasporti , mentre percorro i fondi ,

credo, che debba ancora mettere a conto tale

spesa: se pure non fu salariato, e si convenne,

che per tali viaggi facesse spesa del suo, cioè

sul salario.

' $. 10. Lo stesso dice, che se il procuratore

senza mandato fece spesa voluttuosa,gli si deve

permettere di torre ciò, le che si faccia senza

 

Gor.(t) Qnid,si majores,quam testator rogaveri1,usu

ras tutores stipulati sunt , an eis lucro un vero eorum

pupillis cedent? v. t. 47. $. 4. j. de .adininistr. tut.

— (2) Usuras sortis creditae voluntate domini, procu-

' rator non restituil , si sortem suo periculo credidit,

hoc est, nisi consensu domini, suo nr.-proprio pericu-

lo credidit: cur enim dominus usuros ex ca pecunia

expectet, quam suopcriculo eredi noluit?

_ (3) Mandati judicio continentur mutuae pracsta-

tiones, ut fruetuum, ita sumptuum, et impensarum-.

— (4) $. 2. 5. cod. i. 59.. $. ]. j. cod.

_" (5) L'. 12. $. 9. j. cod. 'Goth. Adde t. 9. $. 11. fl‘.

de negct. gest. Ans. '

— (6) Salariarius ea forma dicitur, qua fideicommis-

serius, legatarius: alii leguut , solarium fuit , forte

legendum, salariatus fuit , ut salariatus sit, qui sa-

larium habet, ut peculiatus, qui peculium.

_— (7) Ad voluptatem fecit. llaloand.

_ (8) Videt. 3. $. 4. s. dein rem vers.

l’anta) $. 2. supr. hic. l. 59. $. 1, infr. cod.

-—1 (b) L. 12. $. 9.infr. cod. adde l. 19. $. 4. supr.

de negct. gest.

- (c) L. 3. $. 4. sup. de in rem vers.

Gor.(t) Che sei tutori stipularono interessi maggiori

di quelli che abbia ingiunto il teslatorc,cederanno

forse a profitto di essi, ovvero de' loro pupilli? Vedi '

la legge 47. $. 4. del titolo de administratione tu-

tor. del digesto.

.- (2) Il procuratore non restituisce gl’ interessi del

capitale mutuato per volontà del mandante, se Io

dette a mutuo a suo rischio, cioè, se non l’ impiegò

col consenso del mandante, ma a suo e proprio ri-

schio: a qual titolo di fatti il mandante pretenderà

gl’intcrcssi dal denaro , che non volle che lo si mu-

luasse a suo rischio?

— (3) Nel giudizio di mandato van comprese le scam- '

bievoli prestazioni, come dc’ frutti, così delle spese.

-- (4) Vedi il $. 2. del medesimo titolo del digesto,

e la legge 59. $. 1. del medesimo titolo del digesto.

—- (5) Vedi la legge l2. $.9.del medesimo titolo del

digesto, e Golofredo. Aggiungi la legge 9. $. 4. del

titolo de negotiis gestis del digesto, ed Anselmo.

— (6) Salariario si nomina nello stesso modo che ti-

decommessario , legatarîo: altri leggono solarium.

fuit,ferse dee l-eggersi satariatus fuit, essendo sala-

riato chi ha un salario,comc peeuliato chi ha un pc-

culio.

(7) Ad voluptatem. fecit, legge Aloandro.

, — (8) Vedi la legge 3.$.4.del titolo de inrent verso

del digesto.

Fan (a) Vedi il $. 2. qui sopra , e la legge 59. $. l-

nello stesso titolo.

_ (b) Vedi la legge 12. $. 9. nello stesso titolo. Ag-

giungi la legge 19. $. 4. del dig. de negotiis gestis.

— (c) Vedi la legge 3. $. 4. del digesto de in rem

verso. ' 
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flat, nisi rationem sumptus istius dominus ad-

mittit.

$. II. Fidejussores et mandatores (l), etsi

sinc (2) judicio solverint, habent actionem man-

dati.

$. l2. Generaliter Julianus ait, si Iidejussor(3)

ex sua persona omiserit exceptionem, qua reus

illi non potuit, si (4) quidem minus (5) hone-

stam (6),habere eum mandati actionem: quod si

Gor.(t) ld est mandatarii, qui alterius mandato alicui

pecuniam credunt, vel dic, m‘andalores, qui manda

runt alicui pecuniam credi. '

— (2) Id est, sponte , et sine controversia.

— (3) Fideiussor mandati actionem habet, etiamsi

sciens omiserit exceptionem minus iioncslam', qua

ipse uti potuit ex persona sua, reus nou potuil.]tlan-

dati actionem non amittit, qui exceptionem inhone-

stam rei principalis judicio omisit: potest enim tide-

iussor inhonestam exceptionem omittere. Gal/l.Vid.

Cujac. lib. u. obs. cap. 40. Gutierr. 3. par-Juresolul.

cap. 13. n. 15. 16. S. L.

... (4) Quae sit minus honesta exceptio , hic quaeri-

tur. Potest sumi exemplum de exceptione ex edicto,

quod quisqucjm'is,quam Graeci vocant exceptionem

steiiionatus, videlicet cum is , qui decoxit creditori—

bus , impetratis novis tabulis , agit cum debitoribus

suis. Repellitur enim exceptione steiiionatus: quia ut

stellionatus est in creditore , qui non numerat pecu-

niam, vel numeratam iterum accipit, etiamsi ex sen-

tcntiajudicis ei solvatur, I. 29. infili. j. eod. ita et

in debitore, qui decoquit creditoribus, licet legis be-

neficio (id cst,uovarum tabularnm)ei debitum remit-

tatur, t. bona fides, 50. j.de act.empl. Decoclor au-

tem adversus decoctorem hac exceptione non utitur,

quia absurdum est , vitium in que ipse sit , objicere

ipsum alteri, caetera v. apud Cujac. u. obserc 40.

— (5) Quid , si honestam omisit ? Mandati exceptio-

nem non habebit, ut "eti, &…ngng bic colligitur:

(ut si omisit exceptionem pacti in suam personam

concepti, vel intereessionis, vel temporis, qua reus

uti non potuit) quod ita procedit, nisi reo cavere ve-

lit de indemnitate , l. 29. in fin. j. cod. l. pen. s. ad

If'ellejan. quae cautio non desideratur ab eo, qui

exceptionem inhonestam omisit. Cujac. ibid.

—- (6) Cur licet ei minus honestam omittere? Ex-

DIGESTO II.
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danno del mandante, ameno che il mandante

non accetta il conto di questa spesa.

$. H. I fideiussori ed i mandanti, quantun—

que abbiano pagato lucri giudizio, hanno l'azio—

ne di mandato.

$. 12. In generale Giuliano dice, che se il li-

deiussorc in persona sua omise la eccezione,

della quale il reo non pote far uso, perchè po-

co onesta, egli ha l‘ azione di mandato : che se

Gor.(t) Cioè i mandatari , i quali per mandato altrui

muluauo a qualcuno denaro, ovvero di‘ che i mau-

danti ordinarono mutuarsi denaro a qualcuno.

— (2) Cioe,volontariamente, e senza controversia.

— (3) il fideiussore lia l‘azione di mandato,selilieue

scientemente abbia preterita l’eccezione meno oue-

sta, della quale lo stesso pote avvalersi a riguardo

della sua pcrsona,e di cui il debitore principale non

potè. Non punti: I‘ azione di mandato , chi obbliò in

giudizio l‘eccezione disouesla del debitore principa-

le , poichè il lideiussore può obbliarla. Gotofredo.

Vedi Cujacio libro il. Osservazione capo 7.0. (iuitter.

parte 2l. resolut. capo 13. numero 15. e 16. S. t..

— (lt) Quale sia l’eccezione meno onesta, qui si de-

mauda,può prendersi esempio dall’eccezioue iu l‘or—

za dell'editto quod quisquejttris, ehe i Greci appel-

lauo eccezione di stellionato, cioè quando colui, che

venne meno a' creditori , ottenute le nume scritture

agisce con i suoi debitori. Poich' e respinto dall’ ec-

cezione di stellionato: perchè siccome questa verili-

casi pel creditore , il quale non contò il denaro , o

contato novellamente lo riprese , anche quando in

seguito di sentenza del Giudice a lui si paghi. Vedi

la legge 29. in liuc del medesimo titolo del digesto;

cosl verilicasi ancora pel debitore, il quale venne

meno a‘ercditori, sebbene per benelizio della legge,

(cioè per le nuove scritture) gli venga rimesso il de-

bito.Vedi la legge bona fides 50.tlel titolo de actio-

nibus empti del digesto Il debitore dccottn poi non

può avvalersi di questa eccezione contro un debito-

re egualmcnte decotto, poich'è cosa assurda che op-

ponga egli ad altri il vizio nel quale esso stesso si

trovi. (‘di altri esempi vedili presso Cujacio libro u.

Osscrvazione 40.

— (Ci) Che,se preteri un‘eccezione onesta? Non avrai

l’eccezione di mandato , come per contraria posiziu.

ne da qui, argomentasi; (come se omise l‘eccezione

del patto l'crmato per favore personale di lui, o della

intercessione , o del tempo , della quale il debitore.

principale non puö avvalersi) allora va,se voglia far

cauto il debitore per la indennità. V. la l. 29.in line

del-medesime tit. del dig., e la legge penultima del

titolo ad Senatusconsultum Veliejmtum del dig., I'l

quale cauzione non si ripete da lui, il quale omise

l'eccezione disoncsta. Vedi Cujacio ivi-stesso.

— (6) Perchè gli è lecito omettere l‘eccezione meno

t2.!
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eam, qua reus uti potuit, si sciens(l)(a)id fecit,

non habiturummaudatì actionem: simodohabuit

facultatem rei conveniendi, desiderandique, ut

ipse susciperet polius judicium (2) vcl suo vel

procuratorio nomine.

$. 13. Si fidejussori donationis (3)causa(4)(b)

acceptum factum sit a creditore, puto si tidejus-

sorem remunerari voluit creditor, habere cum

mandati actionem: Multo (5) magis, si mortis

causa accepto tulisset creditor,vel si eam (6) li-

berationem legavit.

DlGESTO—LIB. XVII. TIT. I.

omise quella di cui il reo poteva usare, se scien-

temente il fece, non avrà l'azione di mandato:

se però ebbe mezzo di convenire il reo, e fargli

conoscere, che piuttosto esso sostenesse il gin-

dizio od in nome suo o di un procuratore.

$. 13. Se al fideiussore a titolo di donazione

fu fatta quietanza dal creditore, mi avviso, che

se il creditore volte che si rimunerasse il fide?

iussore, esso abbia l'azione di mandato: e mol-

to più, se il creditore avesse fatta quietanza a

causa di morte, o se legò tale liberazione. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Quae legitimo modo. Wissembachio at-

tribuisce a Triboniano queste parole. Emblem.

Triboo. cap. 3.

5.9.Iteputationes:nel testo greco si legge con-

tra iniputat-t'ones,ovvero mutuas imputationes.

$. 10. Nisi si salariarius fuit: 'prcsso Aloan-

dro salarium fuit,e nella Vulgata salarium fuc-

tl. Pouroxlus lib. 3 ea: Plautio.

Si ei,cui damnatus ex causa fidejussoria fueram,

heres postea exstitcro, habebo mandati (7) (c)

actionem.

rit datum.

. $. l2. Generaliter Julianus ait ec. Tutto il

paragrafo lo fanno opera di Triboniano il Pre-

sidente Fabro, ed Ubero in Eun. Rom.

$. l3. Si cum liberationem legavit: presso

Aloandro e nella Vulgata si legge si ei libera-

tionem legavit.

tt. Pcapoxio net libro 3 da Plauzio.

Se poscia diverrò erede di colui, a favor del

quale era stato io condannato per causa di lide-

iussione, avrò l'azione di mandato.

 

cusatus est pudor ejus, qui minus honesta exce-

ptione uti noluit, [. 48. j. cod. *

Gor.(t) L. 29. j. cod.

— (2) Vide l. l . in fin. j. dc eo, qui prolatare.

— (3) Mandati actione adversus reum principalem fi-

dejussor expcriri potest, cui creditor remunerandi

animo, debitum rei principalis inter vivos, vel mor-

tis causa donatione accepto lulit, vel liberationem

legavit, ut hic. Secus, si simpliciter ei donavit, l.

12. j. eod. ,

.— (4) L. 9. l. 10. l. ll. j. pro socio, facit t.29.

g. 1. j. tte donationib.

—- (5) Ilemunerandi causa praesumitur fieri mortis

causa donatio, et legatum.

'—- (6) At. ei.

— (î) lmo ex stipulatu, non mandati, l. 2l. infit.

j. de fidejuss.

Fen.(a) I.. 29. in. p-r. 'in/'i'. h. l.

— (D) L. 9. l. 10. l. ll. infr. pro socio.

'- (0) Obst. !. 2l. in fin. infr. de fidq‘ttssoribus.

onesta ? Si scusa il pudore di colui , che non velle

giovarsi di un’ eccezione poco onesta. Vedi la legge

48. del medesimo titolo del digesto.

Gor.(1) Vedi la legge 29.del medesimo titolo del dig.

— (2) Vedi la legge t. in line del titolo de eo , qui

pro tutore del digesto. '

- (3) II tideiussorc puö sperimentare 1‘ azione di

mandato contro il debitore principale , cui il credi-

tore con intenzione di rimunerarlo con atto tra vivi,

o con donazione per causa di morte, fece buono il

debito, o gli legò la liberazione, come qui.. Diversa-

mente , sc semplicemente donò a lui. Vedi la legge

l2. del medesimo titolo del digesto.

— (4) Vedi la legge 9. la legge 'IO. la legge ll. del

titolo pro socio del digesto , fa a proposito la legge

29. $. 'l. del titolo de donationibus del digesto.

— (5) A titolo di rimunerazione si presume andar

fatta la donazione a causa di morte, ed il legato.

—- (6) Altri leggono ei invece di eam.

— ('l) Anzi l’azione per lo stipulato , non quella di

mandato. Vedi la legge 2l.in fine del titolo deficie-

jussoribus del digesto.

Fr.-n.(a) Vedi la legge 29. in principio di questo titolo.

— (b) Vedi le leggi 9. 30. tl. del digesto pro socio.

— (c) Osta la leggc2'l.in fine del digesto de fidejus- soribus.
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CONCILIAZIONE

della L. 10 colla L. 13 Cod. Mandat.

Di che risponde il mandatario? del solo dol-o;

eosl la L.1O nihil enim amplius, quam bonam

fidem praestare eam oportet, qui procurat, ed

il contrario alla buona fede e il dolo; ma la L.’l3

Cod. Mand. decide che debba rispondere dei

dolo o della colpa a procuratore dolum et

omnem culpam praestandam esse juris au-

ctoritate mani/"este declaratur.

Soluzione. Il mandatario deve risponder del

1. Si fideiussori et filiofam. vel servo donaturus pro

eo solvit. 3. De servo, 4. vel filiofamil. fideiusso-

re. 5. Si filiofam. mandelur, ut solvat. 1. Cui da-

tur actio contraria. 8. Si patronus praedium emens,

et partem pretii solvens, jusserit liberto rcliquum

soluturo tradi, isque reliquum solverit, deinde pa-

trono praedium vendendi consenserit. 9. De sum-

ptibus a mandatario factis, et usuris. lO. tie pe-

cunia data, ut creditori solvatur. 11. De mandato

adolescentis luxuriosi. 12. De epistola commenda-

toria. 13. De eo, qui pro tilicl'am. mutuante tide-

iussit. lt. De mandato post pecuniam creditam. tti.

De mandato tutoris. 16. De revocatione mandati. 17.

De monumento faciendo.

12. ULrutvns lib. 31 ad Edictum.

Si vero (1) non (2) remunerandi causa, sed.

principaliter donando (3), fidejussori remisit

actionem, mandati (4) (a) cum non acturum (3).

dolo o della colpa: le parole della L. 10 bonam

fidem riccvono una larga intcrpetrazione c com-

prendono anche la colpa, da che ne'contratli di

buona fede,eomc il mandato, il mandatario deve

eseguire il mandato cac bono et aequo, come si

esprime la L. 2 dig. de obligat. et act., e queste

parole inchiudono non solo il dolo, ma la colpa

ancora.

I. Se volendo donare al fideiussore e al figlio di l'ami-

glia, od al servo, pagò per esso.3.Del servo, 4.0 del

figlio di famiglia fideiussore. 5. Se al figlio di l‘ami-

glia si dia mandato di pagare. 7. A chi si dà l‘azione

contraria. 8. Sc il patrono comprando il fondo, e

pagandoue una parte, ordinò, che si desse al liber-

to, che pagherebbe il resto, e questi lo fece, e poi

consentì al patrono, che vendeva il fondo. 9. Delle

spese fatte dal mandatario, e degli interessi. 10.Dct

denaro dato persborsarsi al creditore. l'l. Del man-

dato diun giovinetto lussurioso. 12. Della lettera

commendatizia. t3. Di colui, che fu fideiussore per

un figlio di famiglia mutuante.14.Del mandato dopo

del denaro accreditato. 15. Del mandato del tutore.

lli. Della rivoca del mandato. 17. Del monumento

da farsi. *

12. Uunuo nel lib-ro 31 sull'Editto.

illa se non per causa di rimunerare, ma prin-

cipalmente per donare, rimise l'azione al fide-

iussore, egli non agirà di mandato.

 

Gor.(1) Vero, particula adversativa.

—' (2) Itemunerationis et donationis simplicis dill'c-

rentia. Qui principaliter donat, citra obligationem

ullam novum benelicium refert: qui remuneratur,

donat, sed provocatus. Ilinc etiam colligunt, in de-

natione remuneratoria, donalorem evictionis non .te-

ncri, vide Bart. l. 134. $. 1. j. dc oerb. obligat.

—- (3) Sub. inter vivos.

— (4) Imo, si creditori tideiussoris acceptum lule-

ro, fideiussor ex mandato agere poterit, l. 26. $. 3.

j. cod.

-— (5) Cur ita? Ei nihil abest: creditori vero nihil

adest: Remissae actionis ea condictio est.

Fca.(a) Obst. l. 26. $. 3. infr. lt. (.  
Gor.(t) Vero e una particella che avversa.

- (2) La differenza tra la rimunerazione e la sem—

plice donazione. Chi principalmente dona , benefica

senza alcuna obbligazione ; chi rimunera, dona, ma

prevenuto dalla beneficenza del donalario. Di qui

argomentano ancora, che nella donazione rimunera—

toria il donante non sia tenuto dì evizione.Vedi llar-

lolo, e la legge 131. $. 1. del titolo de verborum. ob-

ligationibus delJligesto.

_. (3) Sottinlendi tra vivi.

— (4)" Anzi, se avrò fatto buono il debito al creditore

del fideiussore,questi potra agire in forza del man-

dato.Vedi la l.26. $.3. del medesimo titolo del dig.

-— (5) Perchè eosl? A questo nulla manca: il credi-

tore poi nulla ha: questa è la condizione dell‘azione

rimessa.

Fen (a) Osta la legge 26. $. 3. di questo titolo.
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$.1. Marcellus autem fatetur, si quis donatu—

rus (l) fidejussori, pro (2) co solverit creditori,

habere tidejussorcm mandati actionem.

$. 2. Plane, inquit, si filiusfamitias vel servus

fuit fidejussor, et pro his solvero donaturus eis,

mandati patrem vel dominum non (3) acturos:

hoc ideo, quia non patri donatam voluit, * qui

solvit *.

$. 3. Plane si (4) servus fidejussor solverit,

dominum mandati acturum.

5. 4. Idem Marcellus ibidem ait. si tiliustami-

lias non jussu palris fidejusserìt ($),cessat man-

dati actio, si nihil sit in peculio: quod si jussu

velox peculio solutum est, multo raagis habet

pater mandati.

$. 3. Si filiofamìlias mandavi, ut pro me sol-

ccrct, patrem, sive ipse solverit, sive filius ex

]‘ieculio, mandati aeturum Neratius ait: Quod ha-

bet rationem: nihil (6) enim mea interest, quis

solvat.

$. 6. Si filiofamìlias mandavero, ut pro me

solueret, et emancipatus Sutvat, verum est in(7)

factum actionem lilio (8) dandam: palrcm(9)au-

tem, post emancipationem solventem, negotio

rum gestorum actionem habere.

$. 7. Contrario (10) judicio experiuntur, qui

DICESI'U—Lllt. XVII. TIT. 1.

$.1. Marcello poi confessa, che se laluno, vo-

lendo donare al tideiussorc, pago per esso al

creditore, it fideiussore ha l'azione di mandato.

$. 2. Dice benvero, che sc il figlio di famiglia

ed il serve in fideiussore, e per essi pagherò,

volendo loro donare, il padre od il padrone non

agiranno di mandatozc ciò perchè chi pagò, non

volle far donazione al padre.

$. 3. Ma se il servo fideiussore pagò, il pa-

drone agirà di mandato.

$. 4. Lo stesso Marcello ivi ancora dice: sc il

tiglio di famiglia diedc tideiussione , non per

ordine del padre, l'azione di mandato cessa, se

nulla vi sia nel peculio.Chc se per ordine, o sul

peculio fu pagato, tanto più il padre ha l‘azione

di mandato. ,

$. 5. Che se al figlio di famiglia diedi mandato‘

di pagarc per me, Nerazio dice, che il padre,

sia che pagò esso, od il figlio 'sul peculio, agi-

va di mandato, to che ha la sua ‘agione; pc’rchù

a me nella interessa chi paghi.

$. 6. Se al tiglio di famiglia darò mandato di

pagarc per me, ed emancipato paghi, è vero

che si deve dare l'azione al figlio pel fatto: il

padre poi pagando dopo l'emancipazione, avra

l'azione di altari amn‘tinistrati.

$. l. Con giudizio contrario sperimentano co-

 

Cor.(l) Sub. inter vivos.

—- (2) Solvit creditori fideiussor, si per alium sol—

vit, ct-sic solutione utroque modo facta, mandati

actio est [ideiussori in reum principalem.

— (3) Cur non acturi? Patri vel domino donatum no-

luit, qui solvit. Qui tingitur lilio vcl servo donare.

patri vel domino donare non intelligitur: Iictiouis

lictio uon est, I. cum. post. 69. $. gcucr. 4. j. (le

jure dutium. '

— (4) lllandati agit dominus ex solutione servi

deiussoris.

-— (5) Et condemnatus sit pater.

— (ti) Mandati pater agit, sive ipse, sive ejus filius

fideiussoria ex causa solverit.

Ii-

— (7) Quae utilis dicitur, l. 46. j. de heredib. inst.

ex aequo.

-— (8) Vide quae scripsi ad (. 78. j. de rcrb. oblig.

-— (9) l\landatum filiofamìlias factum pater exequi

potest, filio ipso emancipato: qua in sprcie patri

llt'gtllltll'tll'll, non mandati, actio competit.

—-(t()) Mandati conlrariojudicio experiuntur procu—  

 

Gor.(t) Soli-intendi tra vivi.

_. (')) lt fideiussore paga al creditore , se paga per

mezzo altrui, e quindi eseguito il pagamento nell‘u-

no e nell' allromodo, il fideiussore ha [' azione di

mandato contro il debitore principale. _

— (3) Perchè non saran per agire? Chi paga non

volle donato al padre o al padrone. Cbi finge dona—

re al figlio, 0 al servo, non s'intende ehe doni al pa-

dre o al padrone: non vi è finzione di finzione. Vedi

la legge cum post (19. $.geucr. 4. del titolo dejure

dolium del digesto. '

— (t.) tl padroue agisee con l‘azione di mandato pel

pagamento del servo lideiussore.

_. (ii) leid il padre sia stato condannato.

-— (6) II padre agisce con l‘azione di mandato, sia

ch' egli stesso, sia che suo figlio abbia pagato per

causa di fideiussione.

— (7) La quale appellasi utile. Vedi la legge 46.del

titolo de heredibus instituendis del digesto , per e-

qunà.

-- (8) Vedi quel che scrissi su la legge 78.del titolo

de uerborum obligationibus del digesto.

— (9) II padre puöeseguire il mandato fatto al figlio

di famiglia, anche emancipato, nella quale specie al

padre compete l‘azione di negozi, non di mandato.

- ('O) [ procuratori, sia per tutti gli all‘ari,sia per un
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mandatum susceperunt, ulpula qui rerum vel(-l)

rei unius procurationem susceperunt.

$. 8. Inde Papinianus quaerit, si patronus

praedium,quod emcrat,pro quo pretii bessem (2)

cxsolvcrat, jusserit liberto suo tradi (3), ut ille

residuum(lr-)pretii redderet, deinde, reddito

prelio, vcndcnti fundum patrono libertus con-

senserit, trientis pretium an libertus possit rc-

petere? Et ait, si mandatum suseepit initio liber-

to.—:, non donatum accepit, contrario judicio pos-

se cum pretium repetere, quod deductis merce-

dibus, quas medio tempore percepit, superest:

quod si donationem patronus in libertum coutu-

lit, videri (3) et postea libertum patrono do-

nasse.

$. 9. Si mihi mandaveris, ut rent tibi aliquam-

emam, egoquc emero meo pretio (6), habebo

mandati actionem de prelio rccipcraudo: sed ct

si tuo pretio impendere (7) tamen aliquid bona

lide ad emptionem rei, erit contraria mandati

actio; aut si rem cmptam nolis recipere: Simili

modo, et si quid aliud mandaveris, et iu id'sum-

ratores, sive omnium rerum, sive unius rei procu-

ratores sint.

Gor.(t) Rerum consideratione duae sunt mandati spe-

cies, generalis, et specialis, ut hic, consensu iu-

speclo, tres, l. t. in. princ. et $. 'l. s. cod. puta,

si quis vel mandet, vel non prohibeat, vel ratum

habeat, l. 60. j. de reg.]"itr. Persouarum vero con-

tcmplatione, quinque, ut l. 2. s. eod. Inst. cod.

iu princ.

— (2) Bes, octo unciac. 5. hereditas, Inst. de he-

red. inst.

— (3) Et ita donari, ut l. 8. C. de revoc. donat,

— (t) ld est, tertiam partem. -

— (5) Unus actus donationis facit aliam donationcm

praesumi. Ba.-rt.

— (6) Mea peeunia. Paul. 2. scutcnt. 15. 5. 2. adde

1. lO. 5. 7. s. ead.

— (7) Mandati actione pretium, ut s. cod. impen-

sas, ut hic, sumptus , vers. simili modo , usuras

consequimur, cer. nec tunt-mn.  

lilii

loro, che accettarono-il mandato, come coloro,

che procura ebbero di tutte o delle singole

cose.

$. 8. Quindi Papiniano fa la quistionc, se il

patrono di quel fondo, che aveva comprato, 0

pel quale aveva sborsato il terzo del prezzo, or-

dinò farsene consegna al servo, perchè questi

pagasse il resto del prezzo, indi pagato que-

sto prezzo, il liberto consentì al patrono, che

vendeva il fondo, può il liberto domandare quel

prezzo? E dice, ohe se da principio il liberto

accettò il mandato, e non ebbe donazione, egli

con giudizio contrario può ripetere il prezzo,

che vi resta. dedotte le mercedi, che nel tempo

intermedio percepì. Che se il patrono fece do-

nazione al liberto, sembrava, che dappoi il li-

berto avesse donalo al patrono.

$. 9. Se mi desti mandato di comprarli una

qualche cosa., ed io la comprerò con mio dena-

ro, avrò l‘ azione di mandato pel rimborso del

denaro: ed anche se sul tuo prezzo aggiungerò

io qualche cosa in buona fede per la compra

della cosa,vi sarà l'azione contraria di mandato:

anche se non vorrai prenderti la cosa comprata:

solo sperimentano le loro ragioni col giudizio con-

trario di mandato.

Gor.(1) A riguardo delle cose souovi due specie di

mandato, il generale, e lo speciale , come qui , per

rapporto al consenso,!re specie. Vedi la legge I. in

principio, ed il 5.l.dcl medesimo titolo del digesto,

per esempio, se alcuno o dia mandato, o non proibi-

sea, o ratifichi. Vedi la legge 60. del titolo de regu-

lis juris del digesto,ln considerazione poi delle per-

so…-,ciuque specie, come nella legge 2. del medesi-

mo litolo del digesto, e nel medesimo titolo in prin-

cipio delle Istituzioni.

— (2) Ott'once. Vedi il $. hercditos del titolo de Ite-

redibus instituendis delle lstituzioni.

— (3) E eosl donarsi, come nella legge 8. del ti-

tolo de reeocarulis donationibus del codice.

— (4) Cioè, la terza parte.

— (5) Un atto di donazione fa presumcrue un‘ altra.

Vedi Bartolo.

-— (ti) Con mio denaro. Vedi Paolo libro 2. sentenza

15. $. 2. Aggiungi la legge 10. $. 7. del medesimo

titolo del digesto.

— (7) Con l'azione di mandato noi conseguiamo il

prezzo,come nel medesimo titolo del digesto,le spe-

se, come qui, lo sposato. Vedi il verso simili modo,

gl’intcressi. Vedi il verso nec tantum.
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ptum feeero.Nec tantum id (l)(a),qnod impendi,

verum (2) usuras(3)(h) quoque consequar. Usu-

ras (4) autem non tantum ex mora esse admit-

tendas, verum Judiccm aestimare debere, si

exegit a debitore suo quis, et solvit, cum uber-

rimas usuras consequerctur (aequissimum enim

erit rationem ejus rei haberi ); aut si ipse mu-

tuatus gravibus usuris, solvit. + Sed ci si reum

usuris non relevavit,ipsi autem et usurae absunt;

vel si minoribus relevavil, ipse autetn majoribus

foenus accepit, ut lidem (3) suam liberaret; non

dubito, debere eum mandati judicio et usuras

öonsequi: Et (ut est constitutum) totum hoc ex

aequo et bono judex arbitrabitur.

$. 10. Dedi(6)tibi pecuniam, ut creditori meo
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del pari, ehe se desti qualche altro mandato, e

per esso avrò fatto delle spese. E sarò rimbor—

sato non solo di ciò che spesi, ma degli inte-

ressi ancora. Debbonsi poi ammettere gl’ inte-

ressi non solo per la mora, ma deve ancora il

giudice calcolare, se taluno li ritrasse da un suo

debitore, e pagò, mentre ne ricavava interessi

molto elevati (perchè sarà giustissimo di ciò

tenersi conto) e se egli prendendo a gravi inte-

ressi, pagò. Ed anche se egli non rilevò il dcbi-

tore degli interessi, e questi ad esso vengono

meno: o se lo rilevò da intcressi‘minori, ed egli

prese il mutuo ad interessi maggiori, onde man-

tenere la sua parola: non dubito, che nel giu—

dizio di mandato egli conseguir debba gliintc—

ressi ancora: ed a tenore delle costituzioni il

giudice arbitrer-a su di tutto ciò con equità.

$. 10. Ti diedi denaro, perchè pagassi al mio

 

 

Gor.(1) L. IO. l. 27. $. 4. l. 56. in. (in. j. cod. i.

lt. in [in. l. 14. l. 20. C. eod.

_ (2) Paulus ibid.

",(3) L. I. C. cod.

- (4) Usuras mandatijudicio procurator consequi-

tur, etiamsi in solvendo moram dominus ipse non

admiserit, verbi gratia procurator exegit sortem a

debitore suo, ex qua sorte ubcrrimas usuras conse-

quebatur: eas, pecunia accepta, mandantis creditori

solvit, eaque solutione mandantem liberavit, ut hic.

Item procurator mutuum accepit gravibus usuris, et

ex ea pecunia mandantem, qui usuras alteri debuit,

liberavit , vers. aut si ipse, his casibus usuras pro-

curator rouscquctur. Quid,si solutione nullis usuris

mandantem liberavit? Etiam usuras, si quae ipsi ab-

fueriut, consequetur, vers. sed etsi. Quid, si procu-

rator majoribus usuris peeuniam accepit, et minori-

bus usuris mandantem liberavit? Ethoc quoque ca—

su usuras procurator consequetur , cum , ut fidem

suam‘libcraretj,‘ seu ut munus mandati suscéptum

exequerelur , eas solutiones fecerit, vers. vel si mi-

naribus.

_- (5) Fidem suam liberare procurator periculo man-

dantis debet.

- (6) Adde l. si tibi, 25. j. de donat.

l’anta) L. lO. $.9. supr. l. 27. $. lr. t. 56. iitfin.

" infr." l. 11. in. fin. !. 20. in lin.. C. cod-.

.'
\

.- (a) z. t: (IV.'-cod. -  

Gor.(1) Vedi la legge IO, la legge 27. $.4. e la legge

56.in fine del medesimo titolo del digesto, la legge

||. in fine, e la legge 14. e la legge 20. del medesi-

mo titolo del codice.

_ (2) Vedi Paolo ivi stesso.

_ (3) Vedi la legge l. del medesimo titolo del co—

dice.

- (4) ll procuratore col giudizio di mandato conse-

gue gt'interessi.,sebbene lo stesso mandante non sia

caduto in mora nel pagare, per esempio il procura-

tore riscosse il capitale da un suo debitore , dal cui

impiego eonscguiva smodate usure, queste, ricevuto

il denaro , le paga al creditore del mandante, e con

lale pagamento liberò il mandante,comc qui. Simil-

mentc il procuratore prese danaro a gravi usure , e

con esso liberò il mandante , che dovè ad altri inte-

ressi. Vedi il verso aut si ipse, in questi casi il pro-

curatore conseguirà gl‘ interessi. Che se liberò il

mandante con pagamento senza alcuno interesse?

Couseguirù eziandio gl'interessi,se allo stesso ne sa-

ranno rnancati. Vedi il verso sed etsi. Che se il pro-

curatore mutuò denaro a maggiori usure, e con più

mili liberò il mandante? Ed in questa ipotesi ancora

il procuratore avrà gl‘interessi, avendo fatto qui pa-

.gamenti . affinchè si disobbligasse dal suo impegno,

ossia affinchè eseguisse l’incarico addossatosi del

mandato. Vedi il verso vel si minoribus.

—- (5) ll procuratore disimpegnar deve il suo incari-

co a rischio del mandante.

- (6) Aggiungi la legge si tibi. 25. del titolo de do-

nationibus del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 10. 5. 9. di sopra , la legge 27.

5. 4 , la legge 56. in line che segne, la legge n. in

tine, e la legge 20. in tine nello stesso titolo del co-

dice.

-— (b) Vedi la legge 1. nello stesso titolo del codice.
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cwsotvas, non fecisti: Praestabis mihi (1) usu-

ras (2): quo casu et a me creditor pecuniam de-

bitam cum usuris rccepturus sit; Et ita Impera-

tor Severus Hadriano Dcmonstrati rescripsit.

$. 11. Si adulescens (3) luxuriosus mandet ti-

bi ut(-1)pro meretrice fidejubeasjdque tu sciens

mandatum susceperis , non habebis mandati

actionem: quia simile (5) est., quasi (6) (a) per-

diluro pecuniam sciens credideris. -[— Sed ci si

ulterius directo mandaverit tibi, ut meretrici

pecuniam credas, non (7) obligabitur mandati;

quasi adversus bonam fidem mandatum sit.

$. 12. Cum quidam talem epistolam (8) scri-

psisset amico suo,Rogo te,eommendat-um(9)(b)

habeas Seætilinm Crescentem amicum meum,

non obligabitur (10) mandati:quia(11) commen-

963

creditore, nol faccsti: darai & me gli interessi :

nel qual caso anche da me il creditore sia per

riccversi il denaro dovutogli con gli interessi;

c cosi l'lmperadore Severo rescrissc ad Adriano

Demostratc.

$. H. Se un giovinetto lussurioso ti dia man-

dato, perchè tu presti fideiussione per tu me-

ritrice, e tu ciö sapendo abbi accettato il man-

dato, non avrai azione di mandato _: perche ciò

a simile, quasi sapendo accreditasti denaro ad

uno scialacquatorc. Ma anche se dippiù ti diede

direttamente mandato , perchè dessi denaro a

credito alle. rneritriee, non sarà obbligato di

mandato; quasi sia stato mandato contro la buo-

na fede.

$. 12. Un certo scrivendo ad un suo amico

questa lettera: Ti prego di avere per raccoman-

dato Scstitio Crescente mio amico, non sarà

obbligato di mandato : perchè quella lettera fu

 

Gor.(1) Usuras mandati pracstat etiam procurator , ut

si pecuniam acceptam a mandante, ut usuras credi-

tori mandantis solveret, non solvit.

— (2) Actione mandati, l. 17. j. de solut.

— (3) Num in alio quam adolescente diversumjus

est? Sic videtur: nam etsi meretrix turpiter vivit,n0n_

est tamen exclusa donationibus , l. 5. j. de donat.

commerciis, et contractibus, v. l.4. $.3. 5. de cond.

ob turp. l. 22. 5. 6. j.eod. praesertim cum patrefa-

milias, arg. l. 3. $. 6. s. de in rem vers. excipe ca-

sum lcgis n. j. de impensis.

-— (4) Mandati non agit, qui fideîubet ex inhonesta

causa.

— (5) Paria sunt perdituro et meretrici credere.

— (6) Luxuri-oso quod creditur, perdituro creditur.

- ('l) L. 24. $. 4. s. dc minoribus.

- (S) Mandati non obligatur , cui mandatur iuhoue-

slum.

—. (9) Epistola commendatoria scribentem non obli-

gat.

-—(lO) L. ult. C. quod cum eo.

an.(a) L. 23. $. &. supr. de minor.

—- (b) L. ult. (.'. quod cum eo, qui in alien. po-

fest.  

Gor.(t) Il procuratore paga ancora gl'interessi del

mandato , così se non paga il denaro ricevuto dal

mandante, affinchè pagasse gl’ interessi al creditore

di costui.

.- (2) Con l’azione di mandato. Vedi la legge 17.dcl

titolo de solui-ionibus del digesto.

—- (3) Forse è diverso il diritto in altro che nel giovi-

netto ? Cos‘. pare; poichè sebbene la meretrice vire

vita turpe; non è però esclusa dalla donazioni. Vedi

la legge 5. del titolo de dona-tionibus del digesto ,

da’commerci , e da' contratti. Vedi la legge 4. $. 3.

del titulo de condictione ob turpem causam. del di-

gesto, e la legge 22. $. 6. del medesimo titolo del

digesto , spezialmente col padre di famiglia. Argo-

, mento dalla legge 3. 5.6. del titolo de in rem verso

del digesto, eccettua il caso della legge it.del titolo

dc impensis del digesto.

_- (4) 'l\'ou agisce con l‘ azione di mandato chi da fi-

deiussione per causa disonesto.

— (5) Vandel pari mutuarc alto scialacquatore ed

alla meretrice.

_ (6) Ciò che si mutua al lussurioso, si mutua a chi

sarà per dissipare.

-- (7) Vedi la legge 24. $.4. del titolo de minoribus

del digesto.

- (8) Non èobbligato dall' azione di mandato que-

gli, cui si da un disonesto mandato'.

— (9) Una lettera di raccomandazione non obbliga

chi la scrive.

_(IO) Vedi la legge ultima del titolo quod eum eo

del codice.

an.(a) Vedi la legge 23. 5. 4. del dig. de minoribus.

— (b) Vedi la legge ultima del codice quod cum ea

qui in aliena potestate. . '



litii-

dandi magis (1) hominis quam mandandi(2)cau-

sa scripta est.

$.13.Si quis mandaverit {iliofamitias creden-

dum pecuniam, non (3) contra Senatusconsul-

tum accipienti, sed ex ea ,causa, ex qua de pc—

culio, vel do in rem verso, vel quod jussu pater

teneretur, crit licitum mandatum. -|—I-Ioc amplius

dico, si eum dubitarem utrum contra Senatus-

consultum acciperet, an non, nec essem datu-

rus contra Senatusconsultum accipienti, inler-

eesserit, qui diceret, non accipere (t) eontra

Senatusconsultum, et periculo meo crede, dicat,

bene (5) credis, arbitror locum esse mandato,et

mandati eum teneri (6)(a).

$. 'Ut. Si post creditam pecuniam mandavero

creditori credendam, nullum(7)cssc mandatum

DlGESTO-LIKXVII. 'l'l'l'. ].

scritta, piuttosto per raccomandare la persona,

che per dare mandato.

$.13.Se taluno diede mandato per accreditarsi

denaro ad un figlio di famiglia, che non ricc-

ve in contravvenzione del Scnatoconsulto, ma

per quella causa, per la quale il padre sarebbe

tenuto o sul peculio,e per la versione utile,o per

l'azione quod jussu, il mandato sara lecito. Di-

co dippiù, che se mentre io dubitava, se rice-

veva contro del Senatoconsulto,ovvcro no e non

sarei stato per darlo a clti lo riceveva contro al

Scnatoconsulto, s'interpose chi dicevami, non

ricevere in eontravenzione del Scnatoconsulto,

e dica gli fa credito a. mio rischio: sta bene il

credito, credo esservi luogo a mandato, e che

di mandato egli sia tenuto.

$. 111. Se dopo accreditato il danaro darò

mandato al credito-re di darsi a credito, dice bc-

 

-—(I I) Comtnendatoria verba non obligant.Goth.Vid.

Censur. Forens. nostram, ct ibi DD. S. L.

Gor.'l) Verbum eommendandi, cum ad personam re-

" fertur, obligationem non imlucit, ut hic, secus, si ad

rern, tunc enim deponere sigttilicat, t. 24. in pr s.

depositi, adde l. ult. uers. neque, 0. quod cum eo.

— (2) Commendare aliud est, quam mandare.

— (3) Aliud, si mandasset, l. 7. 0. cod.

- (4) Mandati agit, qui mandat filiofamilias credi in

casu permisso , tteque per Senatusconsultum Mace-

doniatttttn proltibiln.

.— (5)- Puto id legendum , non accipit contra Sena-

tusconsultum , periculo meo crede: bene credis , ut

sint tres fideiubendi pro filiofamilias formulate.

— (6) Qui adfirmat creditori , eum recte et idonee

crcditnrum, tenetur mandati , t. 9. s. de dolo , l. 5.

5. 10. 5. de institoria, l. 4. in fin. j. de [ideiussori-

bus tutorum, t. 24. j. de fideiussortbus, sed tamen

cognita cattsa, l. 7. in (in. s de dolo.

— (7) Mandatum futuri est , non facti. Mandatum

praecedere obligationem dehet,non scqui,ut sit man-

Frta.(a) V. I. 5. 5. 10. supr. de Instit. act. t. 24.

itt-fr. de fidejuss. '   

-—(1l) Le parole di raccomandazione non obbligano.

Vedi Gotol'redo , la nostra Censura Forettse, ed ivi i

Dottori.

Gor.(1) La parola continendmtdi: quando si riferisce

a persona non ingenera obbligazione come qui , di-

versamente se a cosa,poiche allora importa deposi-

tare. Vedi la legge 24. in principio del titolo depo-

siti del digesto. Aggiungi la legge ultima verso nc-

que del titolo quod cum eo del codice.

— (2) Raccomandare è tutt’altro clte dar mattdato.

.— (3) Altrimenti se avesse dato mandato.Vedi la leg-

ge 7. del medesimo titolo del codice.

_- (4) Agisce con l'azione di mandato chi ordina mu-

tuarsi al figlio di famiglia in ipotesi permessa , nè

vietata dal Scnatoconsulto Macedoniano.

— (5) Son di avviso di doversi leggere cosiznon ac-

cipit contra senatusconsultum periculo meo crede:

bene credis. (Non riceve in contravcnzione del Sc—

natoconsulto, a mio rischio mutuargli : ben gli mu-

tui“) lalchè siano tre le formole di dar tideiussione

pel tiglio di famiglia.

— (6) Chi afferma al creditore-clt'egli rettamente

ed idoneatttente sara per mutuare,ò tenuto di liniti-

dato.Vedi la legge 9. del titolo de dolo del digesto,

Ia legge 5. $. 10. del titolo de institoria del dige-

sto, Ia legge 4. iu fine del titolo de fideiussor-ribus

tutorum del digesto, e la legge 24. del titolo de ji-

deiussoribus del digesto, ma però con cognizione

di causa. Vedi la le ge 7. in fine del titolo de dolo

del digesto.

_ (7) Il mandato e di ciò che sara , non di ciò che

fu fatto. ll mandato deve precedere I' obbligazione ,

rana) Vedi la legge s. $. to. del digesto de instita;

ria actione, e la legge 24. del digesto de fidejusso-

ribus. .
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rectissime Papinianus ait: Plane, si, ut expecta-

res, nec (1) urgcrcs debitorem ad solutionem,

mandavero tibi, ut ei des intcrvallum, periculo-

que meo peeuniam fore dicam, verum puto,

omne nominis periculum debere ad mandatorem

pertinere.

5. 15. Idem ait, si tutor mandet, suscipi vel.

probari nomen (2) quod fecerat, teneri eum

mandati, scilicct quondam pupillo suo vel cura-

tori ejus.

$. 16. Si mandavero eocigendam pecuniam,

deinde voluntatem mutavcro (3), an sit mandati

actio vel mihi, vel heredi meo? Et ait Marcellus,

cessare mandati actionem, quia cxtinctum(4)est

mattdatum, finita voluntate: quod si mandaveris

exigcndam,dcimle probibuisti,exactamque(5)(a)

recepisti, debitor liberabitur.

$. 17. Idem lllarcellus scribit, Si, ut (6) post

mortem sibi monumentum ficrct, quis manda-

vit, hercs cjus poterit mandati agere (7): illum

vero, qui mandatum suseepit, si sua pecunia fe-

cit, puto agere mandati, si non ita ei mandatum

est, ut sua pecunia faceret monumentum: potuit

enim agere etiam cum co, qui mandavit, ut (S)

 

dati actio , requiritur, utres sit futura , nam facti

praeteriti ratihabitio quidem, sed non mandatum es-

se potest, ut hic, adde et illa duo requiri,ut manda-

tum scilicet sit gratuitum, el res honesta: adde quae

scripsi ad 5. 3. '.lheoph. Inst. de fidejussoribus.

Gor.(t) L. 58. $. 1. j. eod.

- (2) Ut in l. 16. j. de adtttinisr. tut.

— (3) Non sullicit tamen mandatorem mutasse vo—

luntatem : requirilur amplius , ut mandatario volutt-

tatis indicetur mutatio: alias qui coepit gerere nego-

tium , post revocatum etiam mandatum recte agere

poterit.

-— (4) Mandatum extinguitur voluntate finita.

— (5) Vide t. 51. infin. s. de petit. hered.

— (6) lllandatum,quod post mortem confertur, mor-

te non finitur.

— (7) L. 12. $. 3. 5. de reliq-ios.

—- (8) Procurator agit mandati , ut pecuniam conse-

quatur, ad negotii mandati executionem.

PER-(0) V. l. 31.,iu fin. supr. de hered. petit.

DlGESTO. II.

nissimo Papiniano non esservi mandato. Benve-

ro, se ti darò mandato di aspettare,/nò spingere

it debitore at pagamento, per dargli tempo, cd

alicrmero, che il denaro sarà a mio rischio. cre-

do vero, che tutto il rischio del debito deve toc-

care al mandante.

$. 13. Lo stesso dice, che se il tutore dia

mandato di accettarsi od approvarsi it debito,

che aveva fatto, egli è tenuto di’ mandato, cioe

verso del pupillo una volta suo, o verso del cu-

ratore di esso.

$.16.Se ti diedi mandato ad esigere denaro,

c poscia cambierò volonta, evvi azione di mau-

dato, o per me, o per Io credo mio? E Marcello

dice, l‘azione di mandato cessare, perche ces-

sata la volontà,“ mandato si estinse.Che se desti

mandato ad esigerlo, e poscia facesti divieto, e

li riccvesli l'esatto, il debitore sarà liberato.

$. 17. Lo stesso Marcello scrive,che se taluno

diede mandato, che a se si facesse un monu-

mento dopo la morte, l' erede di lui potrai-agi-

re di mandato : stimo poi, che colui, che rice-

vè il mandato agisca di mandato, se il fece con

suo denaro, se non così gli fu dato mandato,

che di suo denaro facesse il monumento: poiche

 

pcrch’csista l‘ azione di mandato richiedesi , che-la

cosa sia futura, poichè del fatto passato può al certo

esservi ratifica, ma non mandato,eome qui.Aggiutigi

ancora richiedersi quelli due estremi,che il mandato

cioè sia gratuito , e la cosa sia onesta. Arrogi quel

che scrissi sul $.3. del titolo de fideiussoribus delle

lstituzioni di Teofilo.

Gor.(1) Vedi la legge 58. $. 1. del medesimo titolo

del digesto.

—- (2) Come nella legge 16. del titolo de admini-

stratione tutorum. del digesto.

— (3) Non basta però clte il mandante abbia cangia-

to di volontà : richiedesi inoltre che al mandatario

venga significato il cangiamenlo di volonta : altri-

menti clti cominciò a gerire l’affare,potrà legalmen-

te agire anche dopo rivocato il mandato.

— (l) ll mattdato si estittgue cessata la volonta.

—- (5) Vedi la legge 31. in fine del titolo de petitio-

ne haereditatis del digesto.

—- (6) tl mandato che si conferisce dopo morte, tton

cessa per la morte.

—- (7) Vedi la legge 12. $. 3. del titolo de religiosis

del digesto.

— (8) ll procuratore agisce con l’azione di mandato,

affinchè incassi il denaro per la esecuzione del ne-

gozio mandato.

Fun.(a) Vedi la legge Bl. in fine del digesto de herc-

| ditatis petitione.
-
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sibi pecuniam daret ad faciendum: maximc (1),

si jam quaedam ad faciendum paravit.

. Xl'tt. TlT. I.

può agire ancora contro colui, clte diedc man-

dato, di dargli il denaro per farlo: soprattutto

se gia preparò delle cose, onde farto.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.8. Inde Papinianus: nella Vulgata si legge

item Papinianus.

$.9. Ut Iidem suam liberaret. Gensio in Stri-

etur. ad Pand. p.'l'l'l legge ut fidem ejus tibe-

raret.

5. H. Ut pro meretrice iidejubeas. Iloebler

Inter potr. et Emend. 1-12 legge ut pro eo me-

retrici fideiubeas.

5.17.Hercs ejus poterit mandati agere.!loodt

vi aggiunge ut perficiatur: ma tale aggiunta

donde la trasse? essa non si legge nè ne’Basilici

nò nella Glossa di Accursio.

CONCILIAZIONE

della L. 12 5. 17 cette LL. 26 e 27 $. 3 dello stesso titolo.

Colla morte del mandante si scioglie il man-

dato? si, per le LL. 26 e 27 5. 3. Inter causas

omittendi mandati etiam mors mandatoris est.

Morte quoque ejus,eui mandatum est, soluitur

mandatum. No, per la L. 42 5. H. Idem Mar-

cellus scribit,Si ut post mortem sibi monumen-

tum fieret, quis mandauit, heres ejus poterit

mandati agere.

Soluzione. Il mandato si scioglie colla morte,

a meno che non si sia dato per eseguirsi dopo

]a morte; ciò può avvenire o espressamenle eo-

me nella LAB di questo lilolo,mandaui tibi, ut

post mortem meam heredibus meis emeres fun-

dum; o tacitamenle, cioè quando non può, per

la natura della cosa, eseguirsi il tnandato, cltc

dopo la morte, come nella L. tt 5. 2 dig. de

.relig. et sumpt. funera, nella quale sta delto,si

cui funeris sui curam testator mandauerit ec.,

ed in questo senso va intesa la L. 12 $. 17 di

questo titolo. 
CONCILIAZIONE

della stessa L. 12 5. 17 colla L. M $. 2 de relig. et sampt. fener.

Contro at mandatario incaricato della esecu-

zione dcl mandato post mortem quale azione

compete in caso non si diporti fedelmcnte?Com-

pete l'azione di mandato per la L.l2 $.l’i.Heres

ejus (sc. mandantis) potest mandati agere; ma

per la L. M 5. 2 dig. de relig. et sumpt. funcr.

compete l'azione di dolo, si cui funeris sui cu-

ram testator mandaverit, de dolo actionem in

De fundo heredibus emendo.

13. Guts lib. lO ad Edictum. provinciale.

Idem est et si mandavi tibi,'ut post mortem (2)

meam heredibus meis emeres fundum.

' eum dandam Marcellus scripsit.

Soluzione. La L. M- $. 2 va intesa nel senso

non già che il mandatario debba esser conve-

nuto eon azione di dolo, ma che a convenuto

con l‘azione di mandato a causa del dolo, giac-

chè trattandosi di un contratto di buona fede,

,come si è il mandato, il mandatario praestat‘et

'! dolum et culpam.

Del fondo da comprarsi dagli eredi.

13. Gare nel libre 10 sult'Editto provinciale.

E lo stesso ancora se ti diedi mandalo, pcrehe

com-prassi un fondo ai miei credi dopo la mia

morte.

 

Gor.(t) Mandati agit fideiussor, si solvit: imo non tan-

tum fideiussor, sed et ejus iteres.

— (2) Contraria mattdati actione mantlalarius non 50-

Gor.(l) Il fideiussore, se paga, agisce con l’azione di

mandato: anzi non solamente il fideiussore, ma l'c-

rede di lui ancora. -- (2) Con l’azione cottlraria di mandato il mandala-
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VARIANTI DELLA LEGGE

Ut post mortem meam heredibus mcis. Noodt Obs. 11-3 legge pro-heredibus meis.

Si heres fideiussoris aut emptor hereditatis solverit.

]. Si heres tideiussoris a colterede emens heredita-

tem, lotum solverit.

14 ULPlANUS lib. 31 ad Edictum.

Heredem (t) fidejussoris (2) (a), si solverit,

habet-e mandati actionem dubium non est. + Sed

si vendidcrit hereditatem, et emptor (3)solverit,

au habeat mandati actionem, quaeritur? Et Ju-

lianus tib. x… scribil, idcirco heredem habere

mandati actionem (4), quia (3)(b)lencturjudicio

ex empto (6), ut praestet actiones (î) suas, id-

circoque competere ex ctnpto actionem, quia(8)

potest praestare.

 

Se l’erede del fideiussore, od il compratore dcll'eredi-

tà pagò. 1. Sc l’erede del fideiussore comprando

l‘eredità dal coerede pagò lutto.

14. Utrtiso nel libro 31 sull'Editto.

Non v'ha dubbio, che l‘erede del fideiussore.

se pagò, ha l'azione di mandato. Ma se avrit vcn-

duta l'creditit, ed il compratore pagò, si doman-

da, se abbia l'azione di mandato? E Giuliano

nel libro decimoterzo scrive, perciò l‘erede avc-

re l‘azione di mandato, perchè è tenuto col giu-

dizio di compra, a cedere te sue azioni, c per-

ciò competergli l'azione per la compra, perchè

le può cedere.

 

lum excipiendo reputat sumplus , et usuras , sed e-

tiam eas persequitur per actionem: quinimo agere

potest, ut pecuniam a mandatore accipiat ad exe-

quendum mandatum.

Gor.(t) Atqui mandatum morte finitur, l. 26. j. cod.

— (2) El tutoris, I. petiuit. j. de contr. tutelae.

— (3) Itevocali mandati justa ignorantia procuratori

mandatum exequenti nott ttocct, adde t. 12. $. 2. j.

de sotutionibus. '

— (4) Adversus reum principalem, debendi scilicet.

- (5) Cottvetttus hypothecaria.

— (5) Eadem est ratio in I. S. 5. 3. s. cod.

— (7) Emplori scilicet, t.". in princ.].de act.empt.

— (8) Quae scilicet post hujusmodi solutionem fa-

clam,non prius,lideiussori in mandatorem compete-

re coeperunt, hinc collige , in emptorem hereditatis

trattsferri eas tanluttt actiones , quae tunc temporis

competebanl,cum hereditas ei vettderetur. Bart. hic.

Et licet cessioncs non sint stricti juris,sed extendan-

tur ad suas consequentias, hoc tamen intelligi opor-

tet de iis consequentiis , quae tempore venditionis

existebant,non de aliis; quae postea coepernnt corn-

petcrc: Bald. ad l. 6. G. de solut. notat tamcn Bar-

tolus dicto Ioco , hodie in contractibus emptionis et

venditionis venditorent cedere jus omne, quod ha-

bet, et habere sperat.

Fatt.(a) Adde l. pen. infr. dc contrur. tntcl.

—- (b) L. 5. 3. sup. hic.

rio non solamente eccependo compensa le spese, e

gt'interessi; ma tte fa eziandio sperimettto per via di

azione: che anzi può agire, affinchè riceva dal man-

dante il denaro per eseguire il mandato.

Gor.(tv E pure il mandato con la morte finisce. Vedi

la legge 26. del medesimo titolo det digesto.

.- (2) E del tutore. Vedi Ia legge penultima del ti-

tolo dc contraria tutelae del digesto.

— (3') La legittima ignoranza del mandalo rivocalo

non nuoce at procuratore che l' cseguc. Aggiungi la

legge 12. 5.2.del litolo de solutionibus del digesto.

—- (4) Corttrn del reo principale, cioè del debitore.

— (5) Convenuto con l'azione ipotecaria.

— (6) La_medesima èla ragione nella legge 8. 5. 3.

det medesime titolo det digesto.

— (7) At compratore cioe. Vedi Ia legge n.in princi—

pio del litolo de aot-ionibus empti del digesto.

— (8) Le quali cioè dopo eseguito sitiatto pagamen-

to, non prima cominciarono a competere al fideius-

sore conlro il mandante. Di qui concltiudi, che si

trasferiscatto nel compratore dell’eredità quelle a-

zioni soltanto, che competevatto allora, quando si

vendeva a lui l’ eredità. Vedi Bartolo in questo ltto-

go. E sebbene te cessioni non siano di stretto dritto,

ma si esteudano alle loro conseguenze, ciò però fa

d‘uopo intendersi per quelle conseguenze,ch‘esisle-

vano ttel tempo della vendita , non perle altre, che

di poi comittciarono a competere : 'vcdi Baldo su la

legge 6. det litolo de solutionibus del codice. Os-

serva però Bartolo in detto luogo , che altualmenle

ne' eontratti di compra-vendita, il venditore ceda o-

gni diritto cltc ha, c che spera avere.

Parata) Aggiungi la legge penultima del digesto, de

contraria tutelae. - (b) Vedi la legge 3. qui sopra.
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$. 4. Si fidejussori duo heredes exstiterint, et

alter eorum a eoherede emerit hcreditatem, de-

inde omne, quod defunctus tidejusserat, st’pu-

latori solverit, liabebit aut ex stipulatu aut ex

empto obligatum coheredem suum: ideirco is(l)

mandati actionem habebit.

De revocatione mandati.

' 15. Paetus lib. 2 ad Sabinum.

Si mandatum (2) tibi, ut fund-um emeres, po-

stea seripsissem, ne emeres, tu antequam (3)(a)

scias me vetuisse, emissos, mandati tibi oblig. —

tus ero: ne damno adficiatur is, qui suscipit

mandatum.

Dc mandato, ut quid fiat in loco mandatarii.

16. ULPttnus lib. 31 ad Edictum.

Si quis [mihi] mandaverit, in meo (I-) aliquid

fecere, et fecero: Quacsitum est, an sit mandati

actio (3)? Et ait Celsus lib. vu Digestorum, hoc

respondisse se, cum Aurelius Quietus hospiti

suo medico mandasse diceretur, 'ut in hortis

ejus, quosRaoermae habebat, 'in quos omni-

b'us anuis secedere solebat, sphaeristerium(6),

DIGESTO—LIB. XVII...TIT. I.

$. I. Se due furono eredi al fideiussore, ed

uno di essi comprò l'eredità dal coerede, dappoi

pagò allo stipulatore tutto ciò, di che il defunto

avevo data fideiussione, avrà il coerede suo ob-

bligato o per lo stipulato o per la compra: e

perciö quegli avrà l'azione di mandato.

Della rivoca del mandato.

15. PAULO nei libro 2 a Sabino.

Se avendoli dato mandato di comprarmi un

fondo, dappoi ti scrissi, di non comprarlo, tu

pria che sapessi, ehe io te lo aveva vietato, l’a-

vessi compralo, ti sarò obbligato di mandato:

affinchè colui, che riceve il mandato, non soffra

danno.

Del mandato, perchè si faccia qualche cosa in un luogo

del mandatario.

16. ULPIANO fnct libro 31 sull'Editlo.

Se laluno mi avrà dato mandato cli fare quat-

clte casata tm mio tuo‘go, ed il farò, si doman-

da, se vi sia azione di mandato? E Celso nel li-

bro settimo dei Digesti dice, che egli eosl rispo-

se, quando Aurclio Quiete si diceva, che aveva.

dato mandato ad ea ospilc suo medico di'fargli

a sue spese nei giardini di lui, elt-e avem in

 

Gor.(t) Ait.

—— (2) Al. mandassem.

— (3) L. tt. $. 2. j.;de act. empi.

-— (lt) lllandatum,ut in meo aedificem ad lttttm com—

modum, mandati actionem parit: atqueita rel in re

mandantis mandatum consistit.

— (ii) l-îst: sed quomodo? vidc [. 22. $. 2. j. cod.

— «(i) Sphaeristerìum, et hypocaustum, apta valetu-

(lini, utrumque recte balneis jnngilur: 5. Plinius e-

pistot. 6. Ibidem: Cubiculum,hyeme lepidissimum,

quia plurimo sole perfunditur : cohaeret Itypocau-

slttnt, etsi dies nubilus, immissus vapor, solis vicem

supplelJlldC upedyle-rium balnei laxum excipit cella

frigidaria,et post: Apodylerio suppositum est sphae-

risterium, quod plura genera exercitationis plures-

que circulos capit, nec procul a balineo scalae, etc.

Erat ergo locus balinei rotundus,in quo veteres stri—

ctioncs suas , et varia exercitationum gencra facere

solebant. Sueton. in I'espasimto, c. 20: Valetudine

Fucci) \". l. 12. $. 2. in]-'r. .de sol-alien.  

Gor.(1) Dice.

— 2) Altri leggono mandassem.

— (3) Vedi la legge tt. $.2. del titolo de actionibus

empti del digesto.

— (t) ll mandato , ch1 editichi per ttto comodo nel

ntio fondo, ingenera l'azione di mandato,c così con-

. siste ancora il mandato nella cosa del mandante.

-— (5) È azione di mandato: ma in qual modo? Vedi

la legge 22. $. 2. del medesimo titolo del digesto.

—— (6) Luogo per giuocarc alla palla, e stufa, oppor-

tuni alla sanitit , l’ uno e l' altro opportunamenle si

congiunge a'bagni:Plinio libro 5.epislola (i. ivi stes-

so. Camera, caldissima nell'inverno, perche e spar-

sa di moltissimo sole:vi è unita ta stn/a,e Se il gior-

no e fosco, l’introdotto calore fa le veci del sole.

Quindi il hagno freddo dischiude lo spazioso spo-

gtiatorio, e da poi: allo spogliatorio csottoposlo il

luogo pet giuoco della patta,perchè comprende di-

versi generi di csercizi , e più tornei , nè lungi dal

bagno le scale, ccc. Era adunque un luogo rotondo

pcl bagno, nel quale gli antichi erano usi fare lc lo-

I“EIt.(tl) Vedi la legge 12. $.2. del digesto de solutio-

nibus.
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et Itypoeausta (4), et quaedam ipsius rualetu-

dini apta, sua impensa faceret: Dedueto igitur,

quanto sua aedificia pretiosiora fecisset, quod

amplius intpendisset, posse cum mandati judi-

cio persequi.

Quo tempore spectatur, an mandatarius exegerit.

'l7. P.tuws tib. 7 ad Sabinum.

Si mandavero tibi, ut a Titio decent. eæigeres,

et, ante exacta ea, mandati tecum egero: si an-

te (2) rem judicatam exegeris, condemnandum

le esse constat.

De tacito consensu.

18. Uti-mus lib. 190 ad Sabinum.

Qui (3) patitur (lt-) (a) ab alio mandari, utsibi

credatur, mandare intelligilur.

prosperrima usus est,quamvis ad tuendam eam nihil

amplius , quam fauces caeteraqnc membra sibimet

ad numerum in spltaeristerio defricaret. Erat etiam

Sphaerislerium locus ad pilaeexerciliumaptissimus.

Lamprid. in Alexandro: post lectionem operam pa-

laestrae, aut sphacristerio, aut cttrsui aut luctamini-

bus dabat.

Gor.(t) Dc Ilypocaustis vide l. 55. $. 3. j. de lega-

lis. 3. -

-- (2) Actio superveniens pendente judicio ex causa

praeterita, actori ad condemnationem rei prodest.

— (3) l\Iandal, qui patitur ab alio mandari, ut sibi

credatur.

— (4) Patientia habetur pro mandato et consensu in

his, quae utilia sunt ei,qni patitur: ideo mandati te-

netur, l. 6. $. 2. s. cocl. l. 6. C.eod.l. 53. j.eod. l.

60. j. de reg. jur. l. 5. $. 10. s. de Itis, qui dejece-

runt, l. l. $. 5. 5. de emeret-t. l. 1. $. ;'in. j. de [la.-

minibus.

rcm) r,. 6. $. 2. supr. l. se; itt/’r. l. c. c. lt. t.

l. 60. infr. de reg.jut'. l-. 5. $. 'lU. supr. de his,

qui efl‘ud. l. I. $. 5. supr. dc exercit. act.

9 "t)

Ravenna, nei quali ogni anno soleca ritirarsi,

nno Sferisterio, e gl' ipocdusti, ed altre cose

richieste per di lui salute: dedottone dunque

per quanto avesse migliorato i suoi edifizi, il

dippiù che avesse speso, egli poteva ripeterlo

con giudizio di mandato.

A qual tempo si calcola, se il mandatario abbia esatto.

17. pAOLO nel libre 7 a Sabino.

Se li darò mandato di esigere dieci da Tizio,

e prima di esigerli, agirò tcco di mandato: se

esigerai prima di pronunziarsi il giudicato, si

sa che tu devi essere condannato.

Del consenso tacito.

18. Uznuno nel libro liO a Sabino.

Chi permette che sia dato mandato da un al-

tro, onde gli si accrediti, s‘intende di dare esso

il mandato.

ro frizioni , e vari generi di esercizi. Vedi Svetonio

nel Vespasiano capo '20. Gode felicissima salute,

quantunque per couscrvarta null‘ altro clte slropic-

ciando lc fanci,e le restanti membra a cadenza dello

sferistcrio.Era eziandio lo sphaeristerium un luogo

assai acconcio all’esercizio della palla. Lampridio

nell’Alessandro:dopo la lettura dava opera agli escr-

cizi della palestra o della palla, o del corso, o delle

lotte.

Gor.(t) Intorno alle stufe vedi la legge 55. $. 3. del

titolo de legatis 3. del digesto.

— (2) L' azione che sopraggiunge in pendenza del

giudizio per causa passata , giova all’attore perla

condanna del convenuto. '

— (3, Dà mandato,ehi tollera che da altri si dia matt-

dato, affinchè si mutui a se stesso.

— (4)" La tolleranza si lta per mandato,e per consen-

so in quelle cosc,che sono utili a colui, che tollera:

perciò è tenuto con l‘azione di mandato.Vedi la leg-

ge fi. $.2. del medesimo titolo del digesto. la legge

6. del medesime titolo del codice, la legge 53. del

medesimo litolo del digesto , la legge 60. del titolo

de regulisjtn'is del digesto , la legge 5. $. 10. del

titolo'de liis, qui dry'eccrunt del digesto, la legge ’I.

$. 5. del litolo de exercitoria actione del digesto, e

la |. 1. $. in line del titolo de flaminibus del dig.

Fan.(a) Vedi la legge 6. $. 2. di sopra, la legge 53.

che segue, la legge 6. in questo titolo dcl codice, la

legge 60. del digesto de regulis juris, la legge 5.$.

tt). del digesto de his, qui efuderint, e la legge !.

$. 5. del digesto de exercitoria actione. 
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Si servus se emi mandaverit.

l9. IDEM tib. 43 ad Sabinum.

Servus meus si de semet (1)(a) emendo man-

daret, ut redimatur, Pomponius eleganter tra-

etal,an is, qui servum redemerit ullvo, convenire

possit venditorem (2), ut servum recipiat: quo-

niam mandati actio ultro (3)(b) cilroque esl?Sed

esse iniquissimum Pomponius ait, ex (4)(c)faeto

servi mei cogi me servum recipere, quem in

perpetuum alienari volueram: nec magis in hunc

casum debeo mandati teneri, quam ut eum tibi'

venderem.

De lucro vel damno mandatarii. 1. De fidejussore

absentis.

20. PAULUS lib. tl ad Sabinum.

Ex mandato, apud eum,qui mandatum susce-

pit, nihil (5) (d) remanere oportet, siculi nec

damnum pati debet, si exigere foeneralam pe-

cuniam non potuit.

$. 1. Fidejussori negotiorum gestorum(6) (e)

est actio, 'si pro (1) (f) absente fidejusserit (8):

DIGESTO—LIB. XVII. TlT. [.

Se il servo diede mandato per essere compralo.

lt). Lo stesso nel libre 43 a Sabino.

Il servo mio, se desse mandato di esser com-

prato esso stesso, per essere ricomprato, Pom-

ponio giudiziosamente tratta la quistione, se

quegli, che volontariamente ricomprò il servo,

possa convenire il venditore, onde riceva il ser-

vo : perche vi c azione di mandato dall'una e

dall' altra parte ? Ma Pomponio dice essere co-

sa ingiustissima, che per fatto del servo mio

io sia costretto a ricevermi il servo, che io

aveva voluto fosse per sempre alienato. Ne deb-

bo esser tenuto di mandato meglio per questo

caso, che per venderlo a te.

Del lucro o del danno del mandatario.

'l. Del fideiussore di un assente.

20. PAOLO nel libro 11 a Sabino.

Bisogna che per causa di mandato nulla re-

sli presso di colui, ehe lo accettò,siccome nem-

meno deve solfrirne danno, se non potette esi-

gere il danaro mutuato.

$. 1. Il fideiussore ha l'azione di affari ammi-

nistrati, se diede fideiussione per un assente:

 

Gor.(1) L. 54. j. cod.

— (2) Subaudi, mandati contraria.

- (3) L. Labeo. 19. j. de rverb. sign.

_ (4) Facto servi mandantis , domini conditio dete-

rior fieri non potest, vide l. 133, j. de reg.jur.

—- (5) Mandatum gratuitum esse debet: Procurator

neque lucrum neque damnum sentire debet , l. lU.

$. 2. s. ead.

— (6) L. 3. 4. s. de negotiis.

—- (7) Vide !. 3. in fin. s. de negotiis, l.30. 5. de [1'-

dcj'ttssaribus.

— (8) Et solverit. $. 6. Inst. de fidejussoribns.

Fan.(a) L. 54. infr. h.. t.

— (b) L. 19. iii/'r. de oerb. sign.

— (c) V. l. 133. infr. de reg. jur.

— (d) L. 10. $. 2. supr. h.. t.

— te) L. 3. in fin. l. 4. supr. de neget. gest.

— (f) v. nec. infru-dc [ide/iuss.

.’  

Gor.(t) Vedi in 1. 54. del medesime titolo del dig.

— (2) Sottinlendi eon l'azione contraria di mandato.

— (3) Vedi la legge Labeo 19.del titolo dc uerborum

significatione del digesto.

— (4) Pel fatto del servo mandante non può rendersi

peggiore la condizione del padrone. Vedi la legge

133. del titolo de regulisjuris del dig'esto.

_ (5) Il mandato debb' essere gratuito: Il procura-

tore ttott dee rìsentirne nè guadagno, nè danno.Vedi

la legge 10. $ 2. del medesimo litolo del digesto.

- (6) Vedi la legge 3. e 4. del titolo de negotiis del

digesto.

—- (7) Vedi la legge 3. in fine del titolo de negotiis

del digesto, e la legge 30. del titolo de fidejussori-

bus del digesto.

— (8) Ed abbia pagato. Vedi il $. 6. del titolo defi-

dejussoribus delle lstituzioni.

Fama) Vedi la legge 54. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 19.del digesto de uerborum si-

gnificatione. .

' — (c) Vedi la legge 133. del dig. de regulis juris.

_- (d; Vedi la legge 10. $. 2. di questo titolo.

— (e) Vedi la legge 3. in fine, e la legge 4. del di-

gesto de negotiis gestis.

- (t") Vedi la legge 30. del digesto de fideiussori-

bits.
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nam mandati actio non potest competere, cum

non antecesscrit mandatum (1).

Siquis pro aliquo, mandato alieno, tidejusserit

vel spopottdcrit.

2l. ULPIANUS lib. 47 ad Sabinum.

Cum, mandatu alieno (2), pro te (3) (a) fide-

jussorim, non possum adversus tc habere aclio-

nem mandati, quemadmodum qui alienutn man-

datum intuitus, spoponditz'sed si non utique

unius, s‘ed utriusque mandatum intuitus id fece-

rim, habebo mandati actionetn etiam adversus

te: quemadmodum si duo mihi mandassent, ut

tibi crederem, utrumque haberem obligatum.

Dc fidejussore solvente ante diem. 2. Si mandetur de

re mandatarii. 5. De mandalo ejus, cujus bona pu-

blicata sunt. 6. De turpi. 7. De. pecunia-data, ut al-

teri detur. 8 Si debitor servo creditoris mandat, lll

solvat. 9. De re empta a servo fugitivo et tradita

extraneo. 10. De venditione bonorum, et de credito-

ribus tam praesetttibus, quam absentibus. 11. De

mandato suscipiendo et implendo vel renunciaudo.

22. PAULUS lib. 32 ad Edictum.

Si mandavero tibi, ut pro me in diem lide-

jubeas, tuque (4) pure 5) (b) fidejussoris, et

solveris, utilius rcspondebilur, interim non esse

tibi mandati actionem: sed cum (6) (c) dies ve-

nerit.

Gor.(t) Secus, si antecesscrit, t. 22. l. 56. $.t.j.eod.

-— (2) lllandali actio consistit inter mandantem , et

mandatarium , al non cum eo, qui mattdatum exse-

quitur ab alio susceptum.

— (3) L. 53. j. cod.

_ (4) lllandatum excedit, qui vel pure fideiubct: vel

solvit,cum in diem fideiubendi mandatum acceperil:

his casibus procurator mandati actionem non habet ,

mandatum enim excessit.

r— (5) L. 51. j. cod.

—- (6) V. l. 1. G. de condictione ccc lege.

Fna.(a) L. 53. infr. lt. t.

— (b) L. Sil. infr. ead.

— (c) V. I. 1. C. de condict. ea; lege.
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perchè l'azione dimandato non può competere,

mentre non vi precedette il mandato.

Se taluno per altrui mandato diede fideiussione ,

o promise per alcuno.

2l..Uu>uno nel libro 47 a Sabino.

Quando per altrui mandato mi feci tuo fideius-

sore, non posso contro di te avere azione di

mandato, siccome colui, che per riguardo all'al-

lrui mandato promise. illa se ciò feci non per

riguardo de] mandato di un solo, ma di entram-

bi,avrò l'azione di tnandato ancora contro di te:

siccome se due nti avessero dato mandato di

farti credito, avrei per obbligati entrambi.

Del fideiussore, ehe paga prima del tempo.2-.Se si dla

mandato su cosa del mandatario. a'. Del mandato di

colui, al quale furono contiscali i bent. 6. Del turpe.

7. Del denaro dato per darsi ad un altro. 8. Se il

debitore dia mandato al servo del creditore, di pa-

gare. 9. Della cosa cotnprata da un servo in fuga,

e consegnata ad un estranco. 10. Della vendita dci

beni, e dei creditori tanto presenti, che assenti.

ll. Dcll'acccttazione, adcmpimento, o rinuncia del

mandato-.

22. Paeto nel libre 32 sull'Editto.

Se ti darö mandato di farti mio fideiussore a

tempo, e lu desti tideiussione puramentc, c pa-

gasti, si risponderit con miglior consiglio, che

nel frattempo non hai azione di mandalo: ma

quando il termine scaderà.

Gor.(t) Diversamente,se abbia precedulo.Vedi la leg-

ge 22. e la legge 56. $. 1. del medesimo titolo del

digesto.

—- (2) L’azione di mandato arrestasi Ira il mandattle

ed il mandatario; ma non ,sla con chi esegue il man-

dato assunto da un terzo.

—- (3) Vedi la legge 53. del medesimo titolo del di-

gesto.

-— (4) Eccede il mandato chi o puramente e sempli-

cemente dit fideiussione: o paga , quando avra rioe-

vulo il mandato di dar tideiussione a termine:… qne-

sli casi il procuratore non ha azione di mandato, poi-

chè usci de‘ limiti del mandato.

— (5) Vedi la legge 5l. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (6) Vedi la legge !. del titolo de condictione ex

lege del codice.

an.(a) Vedi la legge 133. di questo titolo.

— (b)_ Vedi la legge ;‘il. nello stesso titolo. — (c) Vedi la 1.1.ch codice de condictione ea: lege.
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$. 1. Item tractatum est, si, cum in diem dc-

herem, mandatu meo in diem fidcjusscris, et

ante diem solveris, an statim habeas mandati

actionem? Et quidam putant (1), praesentem

quidem esse mandati actionem, sed lanti mino-

rem, quanti mea intersit, superveniente die so-

lutum fuisse: scd(2)melius est dici,interim(3)(a)

nec hujus summa-e mandati agi posse: quando

nonnullum adhuc commodum mcum sit, ut (4)

nec hoc ante diem solvam.

$. 2. Interdum evenit, ut meum negotium ge-

ram (5), et tamen (6) utilem habeam mandati

actionem, veluti, cttm debitor meus periculo

suo debitorem suum mihi delegat,aulcum(7)(b)

rogatu tidejussoris cum reo experior: nam quam—

vis debitum meum persequar, nihilominus et il-

lius negotium gero: igitur, quod minus servarc-

ro, consequar mandati actione.

$. 3. Si hi (8), quorum res veneunt, quas pi-

$. 1. Del pari si disputò, se, essendo io debi-

tore atempo, e per mio mandato ti facestilì-

deiussorc a tempo, e pagasti prima del termine,

avrai subito l’azione di mandato? E taluni cre-

dono, che al presente vi sia azione di mandato,

ma per tanto di meno, quanto vi sia del mio in-

teresse, che si fosse pagato alla scadenza del

termine. Ma sta meglio il dirsi,che neppure per

questa somma agir si possa di mandato nel frat-

tempo: quando non vi e alcuno mio vantaggio,

che neppure questo io paghi innanzi tempo.

$. 2. Talvolta avviene, che io fo un mio alfa-

re, e pure ho l'utile azione di mandato, cotne

quando il mio debitore con suo rischio mi dele-

ga un suo debitore, o quando a richiesta det [i-

deiussore agisco contro del principale. Perche

quantunque io domandi in giudizio un debito

mio, pure fo uu affore di colui ancora : dunque

quel che conseguirò di meno, l'otterro coll'azio-

ne di mandato.

$. 3. Se quegli, le cui cose già date a pegno,

 

Gor.(t) Et male, ut j.

— (2) Mandati agitur ex forma fideiubendi praescri-

pta,non ex forma solutiottiszhoc est,procurator man-

dato fideiubendl in diem accepto ante diem solvens,

mandati non agit. Nam solvendo, commodum diei

praescripsit, id est, abstulit mandatori.

— (3) ld enim tempus intermedium liberum est pro-

missori, l. 38. $. 6. j. de 'verb. obi-ig. l. 5l.j. de fi-

deiuss. addc l. 43. $. pen. j. dc aedit.

— (4) In obligatione ante diem non nascitur obliga-

tio, nisi post diem.

- (5) Ut in l. 16. s. cod.

_ (tì) Mandati utilem actionem habet interdum, qui

negotium gerit.

— (7) L. 45. $. fin. j. ead. $. 2. Inst. cod.

»— (8) Mandatum dc re mea a tertio (qui eam jure

potest vendere) emenda valet. Unde colligitur, in

publica subhaslatione quemque dominum pignus

suum emere posse: posse, inquam, ut quivis potest:

nam ut dominus non potest.

l’anta) L. 31. in./r. dc fidejuss.

— (b) L. 45. $. fin. infr. $. 2. Inst. lt. !.  

Gor.(t) E male, come nel digesto.

— (2) Si agisee con l’azione di mandato per la forma

prescritta di dar tideiussione , non per la forma del

pagamento,cioe,il procuratore ricevuto l’incarico di

dar fideiussione , pagando pria della scadenza non

agisee con l' azione di mandato. Poichè pagando li-

mita il beneficio del termine, cioe,lo toglie al man-

dante. '

- (3) Poichè questo tempo intermedio e libero al

promissore. Vedi la legge 38. $.6. del titolo de cer-

borum obligationibus del digesto, la legge 31. del

titolo da fideiussoribus del digesto. Aggiungi la lcg-

ge 43. 5.penultimo del titolo dc acdititio edicto del

digesto.

— (4) Nell' obbligazione pria del termine non nasce

l’obbligazione, se non dopo il termine.

— (5) Come nella legge 16. del medesimo titolo del

digesto. .

— (6) Chi geriscc un affare dellevolte ha l’azione u-

tile di mandato.

_- (7) Vedi la legge 45. $. in fine del medesimo ti-

tolo del digesto,ed il $.2. del medesimo titolo delle

Istituzioni.

— (8) ll mandato per comprarc la mia cosa dal ter-

zo (che per dritto può venderla) è valido. Donde rae-

eogliesi che sotto l‘ asta pubblica ciascun padrone

possa comprare il suo pegno: possa, dirò, come

chiunque può, poiche come padrone noi può.

Fnu.(a) Vedi la Iegge31.del digesto defidty'nssoribus-

— (b) Vedi la legge 45. $. in fine infra, ed il $. 2-

delle lstituzioni di questo titolo.
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gnori dederunt. supposucruntemptores. ctcis

emendas res mandent, mandatumintelligitnr(1):

licet, quantum ad meram rationem, mandatum

non constitit: nam cum rem tuam emas, nul-

la (2) (a) emptio est la tua persona rei tuae.

$. ". Julianus scripsit, mandati obligationem

consistere etiam(3) in rem ejus, qui mandatum

suscipit. c.\' eo maxime probari: quod si pluri-

bus heredibusvenrlenlibus uni urandaveroMub),

ut rem hereditariam emeret. etiam pro (5) ea

parte. qua heres sit. obligatur mandati (6)actic-

ne, et obligat (7): et sane, si ille propter hoc

extraneo rem non arldixerit, quod mandatum

susceperat, ex bona tide esse, praestare ei pre-

tium, quanti vendere poterat: et contra, si ern-

ptor ad emptionem rei sibi necessariac idcirco

non accesserat, quod hercdi(8) praecepisset, se

ei empturum, aequissimum esse, mandati jndi-

cio praestari, quanti ejus interfuit, emptam rem

habere.

$. ii. ls, cujus bona publicata sunt (9), man-

dare alicui potest (c), ut ea emat, et si emerit,

utilis crit ntandati actio, si non praestet fidem:

quod ideo receptum est,quia publicatis (10) bo-

Gor.(1) Ile aequitate, Accurs. e.v aequo, ct bono.

(2) Vide [. 40. 5. (le pignorat.

(3) Mandatum etiam in re mandatarii consistit.

_ (1) Ut l. :15. j. cod.

(5) lllandavc ttbi possum, ut id emas, quod pro

parte tttttttt (si.

_ (G) Subaudi, directa.

— (7) Subaudi, contraria.

— (8) At. quod heres rccepisset.

_ (9) Sine capitis tlintinnIinne.ma.vim:t e'. ntcdia sc.

puta relegati, non deportati, ut infra dicetur.

_(IO) Publicatis bonis,futura scu post quaesita bona

tton publicantur. Publicatio bonorum ad praesentia

tantnm bona restringitur, i. certa forma, 4. L. de

jure fisci, ct ita deportatus adquirit e.v euntractu,ju-

re gentium.

Ftat.(a) L. 40. in pr. supr. de pignerat. aet.

— (b: L. 35. iti/'r. It. t.

-- (c) L. n. $. 4. infr. lle public.

Utet-.S‘t'u. Il.
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si vendono. mandarono compratori di soppiatto.

c loro dieno inundato di comprarle, il mandato

,vi si comprende : benchè in quanto al rigor di

diritto il mandato non stcttc, imperocche cont-

prandotu una cosa tua non evvi vendita nella

tua persona della cosa tua.

$. 4. Giuliano scrisse, che l'obbligazione di

ruandato stia bcnanche per cosa di colui. che

accetta il mandato, e ciò provarsi specialmente

da che, se più credi. facendo vendita, daro

mandato ad uno di essi di comprare una cosa

ereditaria, allora anche per quella parte, nella

quale sia erede, viene obbligato, ed obbliga

coll'azione di tnandato. Ed in vero, se egli nen

aggiudicò ad un estraneo la cosa, perche nc

aveva accettato il mattdalo, la buona fede vuole,

che gli si dia tanto prezzo, per quanto la potcva

vendere: e viceversa, se il compratore non si

era determinato alla compra della cosa a se ne-'

cessat-ia appunto , perchè all‘ erede lo aveva

partecipato. clt‘ egli sarebbe per comprare, e

cosa giustissimo, che col giudizio di mandato

sia rifatto di qnanto portava il suo interesse di

averc la cosa comprata.

$. 5. Quegli, i cui beni furono confiscati, può

dare mandato ad alcuno di comprarli, c se li

comprò, vi sarà l'utile azione di mandato, se

non adempia alla promessa, Io che intanto fu

Gor.(t) Per cqttitt't. Accursio.

— (2) Vedi la legge 40. del titolo de pignoralitia.

act—ione del digesto.

_ (3) llntattdato veriticasiancora nella cosa dr.-l man-

datario.

—- (4 Come nella l. 35.ch medesime litolo del dig.

_ (5) l’osso dare a te il mandato, allinche compri

ciò ch'è tuo in parte.

_ (ti) Sottinlendi diretta.

— (7) Sottinlendi cetttraria.

_ (8) Altri leggono quod Itcrcs reeepisset (ciò che

l‘erede. avesse ricevuto ).

— (5)) Senza cambiamento di stato, massimo 0. me-

dio, eine, per esempio i relegati, non i deportati,.co-

me sotto sarà detto. - _

—(I0) Cottliscati i beni, i beni futuri,ossia acquistati

di poi noi. vengono contiscali. I.a confisca rle’ bent

va limitata soltanto a' presenti. Vedi la legge certa.

['o-rma 4. del titolo de jure fisci del codice, e cos] il

condannato al confine acquista controllando, pel di-

ritto delle genti. , >

[r'e-n.(a) Vc-li la legge 40. in principio del digesto de

pignoralitia actione.

— (h) Vedi Ia legge 35. di questo litolo. 
— (.r) Vedi la legge r:. $. 1. del digesto de public

123
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ammesso, perchè confiscati i lioni, tutto cio,

che di poi si acquista, non si devolve al fisco.

$. 6. Chi accetta il mandato per ispogliarc un

tempio, per ferire, od uccidere un uomo, nulla

può conseguire col giudizio di mandato, stante

la turpitudine del mandalo.

$. 7. Sc'ti darö cento per darli a Ti;-io, e tu

nis, quidquid postea adquiritur, nou sequitur fi-

scum (1) (a).

$. 6. Qui aedem (2) (b) sacram spoliandam,

hominem vulnerandum, occidendum, mandatum

suscipiat, nihil mandati judicio consequi potest,

propter turpitudinem mandati. .

$. 7. Si tihi centum dedero, ut (3)(c) ea Titio

(tares, tuque (4) non dederis, sed consumpsc- non glieli darai, ma li spender-ai, Procolo dice,

ris, et mandati (3) et fur-ti teneri te, Proculus che sei tenuto di mandato e di furto: o se te li

ail: Aut si ita dederim, ut quae vclles, dares(6), diedi in modo, che gli dessi, quanti ne vorresti,

mandati tantummodo (7). ' sarai tenuto soltanto di mandato.

$. 8. Si mandaverim servo tuo (8), ut quod; $.8. Se diedi mandato al tuo servo di pagarli

tibi debeam, solveret meo nomine, Neratiusgin mio nome ciò, che ti debbo, Nerazio scrive,

scribit, quamvis muluatus servus pecuniam, ra-j che quantunqc il servo, prendendo danaro a

Gor.(t) Secus est in deportato (rlcportatio autem sue-

cessit in lor-nm aquae et ignis interdictionis), liinc

enim sequitur omnium bonorum publicatio, et quae

adquirit post sententiam, fisco adquirit, i. 2. G. de

bonis proscriptorum, quam legem cum hac ita con-

ciliat Cujac. iu l. 8. j. de test. hoc etiam probatur

ex iis , quae notari adi. 7. in /iu. j. de bon. (lu.-tn.

lruc pertinet proprie (.n. $.4.j. de publicanis Goth.

Vide Accurs. liic. Pinell. de bonis tuntern. part. I.

'lt. 3. Jul. Pac. E-narrtioplran. eent. 15. lit. inundat-i,

qu. St. Cujac. l-ib. (i. obs. 22. Gumez. ear. resolut.

tom. 3. c. tfr-. lil. de cotrfiscrrt. bon. num. 1. Fari-

uae. de detict. et pocu. qu. 23. n. rss. :\ns.

_ (2) Illandatum rei turpis non parit mandati actio-»

nem, v. t. 6. $. 3. s. cod.

_ (3) L. 7. G. de furtis, l. 12. $. 10. s. cod.

_ (4) l\landali non agit, qui mandatum non implcrit.

— (5) V. quae scripsi ad l. 3. C. depositi, l. 1. 0.

de furtis.

- (6) Ac postea consumpseris.

_ (7) Non furti , nam cum arbitrio tuo rnandator u-

sum ejus pecuniae reliquerit , non virleris eam con

sumendo contra ejus voluntatem contrectasse.

— (8) Qui mihi pecuniam rredidisti.

Fan.(a) Immo vide I. 2. G. de bonis proscripl.

_ (I)) V. t. 6. $. 3. supr. It. t.

"' (0) L. 7. G. de ['urt. i. l2. $. 10. supr. Il. t.

Gor.(1) Diversamente avviene nel condannato al confi-

ne (la deportazione poi venne iniungo della interdi-

zione dell’acqua e del fuoco). Di qui poi conseguita

che la confisca di tutti i beni , e quelli che acquista

dopo la sentenza . li acquista al lisco. Vedi la legge

2. det titolo de bonis proscr-iptorum del codice , la

qual legge ron questa eosl la concilia Cujacio nella

legge 8. del titolo da testibus del digesto.Ciù e pro-

vato ancora da quanto osservai su la legge 7.in fine

del titolo rie bonis damnatorum del digesto, quit

propriamente appartiene la legge rr. $. 4. del titolo

de publicanis del digesto. Vedi Golofredo. Accursio

qui. Pinell. dc bonis maternis parte |. numero 3.

Jul. Puc Eriantiophun cent.-5. tit.…attdati quistio-

ne 81 .anacio libro ti.ossertrazio-ne 22. Gomez. car.

reso/nt. tomo 3. capo M.titolo de confiscatione bo-

nor-um, numero 1. Farinae. (te delictis ct poeuis

quistione 25. numero 138. ed Anselmo.

— (2) Il mandato di una cosa turpe non partorisce

l’azione di mandato. Vedi la legge 6. $. 3. del mc-

desimo titolo del digesto.

_ (3) Vedi la legge 7.dcl titolo de furtis del codice,

c la legge 12. $.10. del merlesirno titolo del digesto.

_ (4) Non agisce con l' azione di mandato chi non

adempi al mandato.

_ rii) Vedi quel che scrissi su la legge 3. del titolo

depositi del codice, e la legge !. del titolo de furtis

del codice.

_ (6) Ed avrai di poi consumato.

—- (7) Non con l’azione di furto , poichè avr-ndo ab-

bandonato al tuo arbitrio il mandante l’uso di questo

denaro,non sembra che eonsumandolo avessi lu con-

lratlato contro la sua volontà.

— (8) Che mi mutuasti denaro.

l-‘en.(a) Vedi pure la legge 2.del codice de bonis pro-

scriptorum.

— tb) Vedi la legge 6. $. 3. di questo titolo.

_ (o) Vedi la legge 7. del codice de lit-rtis, e la leg-

ge !2. $. IO. di questo titolo. 
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tionihus tuis quasi a me receptam intulerit, la- lmutuo, lo portò nei tuoi conti, come da me ri—

mcn si nutnruos a creditore non ita. acceperit,

ut tnco nornitte daret (1), nec liberari me (2),

nec le mandati (3) meeum aeturum: quod si sie

muluatus sit. ut peeuniam meo nom-ne darel,‘

'in mio nome, allora avveniva il contrario perutrumque contra esse (!l-): nec referre (Ei), alius

[quis], an idem ipse servus nomine tuo, quod

pro me solvebalur, acceperil: et hoc verius est,

quoniam ('i), * quotiens suos ('i)(a) nummos ac-

cipit creditor, non contingit liberatio debitori.

$. 9. Fugitivus meus, cum apud furem esset,

pecuniam adquisiit, el ex ea servos paravit, cos-

que Titius per traditionem a venditore accepit:

Mela ait, mandati actione mc consecuturum, ut

restituat mihi Tilius: quia servus meus mandas-

se Titio videbatur. al per traditionem acciperet,

si modo (8) (b) rogatu servi hoc fecerit: quod

si sine voluntate ejus venditor Titio tradiderit,

tune posse me ex empto agere, ut mihi cos ven-.

dilor traderet, venditoremquc per condictio-

nem (9) a 'l‘rtio repetiturum, si servos tradiderit

ccvuto. pure se lo ricevette dal creditore, non

‘in modo che lo desse in mio nome, io non sono

liberato, ne tu agit-ai contro di me di mandato:

che se mutuo in modo, che desse quel denaro

l‘uno e per l'altro caso. l\‘ù importare. se uu

altro, e quel servo stesso in tuo nome abbia

ricevuto ciò, che per me pagavasi: e ciò è più

conforme al vero, perché quante volte un cre-

ditore riceve danari suoi, non avviene la libera-

zionc del debitore.

$. 9. Il mio servo fuggitivo, essendo presso

di un ladro,ocquisto danaro, e con questo com-

prù servi , e Tizio per consegua li ricevelle

dal venditore: Mela dice, che io. colt-‘azione di

mandato otterrò, che Tizio me li restituisca:

perche sembrava, che il mio servo avesse dato

mandato a 'I‘izio di riceverli merce la consegna,

se pure ciò fece a richiesta dal servo. Che se il

venditore, senza volontà di lui a 'l‘izio li conse-

gnò, allora io posso agire per vendita, pei-chi:

il venditore me li consegnasse, ed il venditore

 

Gor.(1) Sed ut in peculio haberel.

_ (2) Quia dominium mihi non fuit quaesitum.

_ (3) Subaudi, contraria.

- (4) Quia eo casu , mihi per eum quaesitum inane'

est dominium pecuniae mutuo acceptae, l. 1. $. 19..

$. 20. j. de utt-q.. possess.

— (5) Solvere creditori ut per quemcunque alium ,

ita per- servum ejusdem creditoris ipse debitor po-

test.

4 (6) Si servus tuus meo nomine pecuniam tuam li.-

bi solvit, nou liberor, ut hic, si ab alio mutuo acce-

ptant, meo nomine, tibi solvit, liberer: habes tamen

adversus me actionem , ut servum tuum indemncm

reddam. Quid, si mutuam accepit,non meo nomine,

et eam tibi solvit? non liberorz-ncc in tc adversus me

mandati est actio, ut s. ead. '

_ (7) Solvcnde non liberatur debitor , qui nummos

ipsos creditoris ipsi creditori solvit, LS. $. 5. s.eod.

\ide t. 7. in fin. G. de act. empi.

—— 8) L. 19. pers. sed si alii-, }. de sol-ut.

_ (t)) Solutio indebite facta inducit repetitionem.

l-'iu.ta) L. 8. $. 5. supr. cod. l. 7. 'in/iu. 0. de

url. empi.

— tb,- L. 19. vers. sed si alii, infr. de sot-attori.

Gor.(1) lt-Ia affinchè le avesse nel peculio.

_ (2; Perchè il dominio uon fu a me aquislato.

_ (.3) Sottintendi contraria.

— (4) Perchè in questo caso , è inutile a me acqui-

stato per lui il dominio del denaro preso a mutuo.

Vedi la legge !. $. lll. e 20. del titolo ileadquiren-

da possessione dcl digesto.

_ (5, Lo stesso debitore puù pagare rtl-creditore co-

me per mezzo di clriunque,cosi per mozzo del scr-ro

dello stesso creditore.

— (6) Se il tuo Servo in mio nome paga a le il tuo

denaro,nen sono liberato, comcqui, son liberato., sc

paga a te in mio nome il denaro ricevutea mutuo da

altri : hai nero contro di me l’azione, attinchè faccia

indenne il tuo servo. Che, se prese denaro a mutuo,

non a mio oomc,e lo pagò a te? non vengo liberato:

ne tu hai azione di mandatecontro di me, come nel

medesimo titolo del digesto.

_— (7) Pagando non è liberato il debitore ,_ che paga

al debitore gli stessi denari di lui. Vedi la legge 8.

$. 5. del medesime titolo del digesto , e. la legge 7.

in line del titolo de. actionibus empti del codice.

— |S) Vedi la legge 19. verso sed si alii del titolo

de solutionibus del digesto.

— (9) il pagamento indebitamente fatto importa ri-

petizione.

l"en.(a) Vedi la legge 8. $. 5. nello stesso titolo , e la

legge 7.. iu line del'codicc (le aclionibus empti.

— (b) Vedi la legge l9. al verso sed si alii del di- gesto (tc solutionibus.
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'l'itio, quos non debuerit, cum debere se existi-

marei.

$.10. Si (l) curator (2) bonorum venditionem

quidem fecerit, pecuniam. autem creditoribus

ltttll solverit, Trebatius, Otitius, Labeo rcspon-

ttt-t-ttnt, his, qui praesentes fuerunt, competere

adversus eum mandati actionem: his autem, qui

absentcsfuerunt, negotiorum gestorum actionem

esse: Alquin si praesentium mandaturn exsecu-

lus, id egit, negotiorum gestorum actio absenti-

hos non est. nisi (3) torte "adversus eos, qui

tnandaveruntcuratori, tanquam si negotia absen-

tium gesserint: quod si, cutn soli (4)(a) credito-

rcs sc existimarent, irl rnaudaverinl, in factum

actio absentibus danda est iu eos-, qui manda-

verinl.

$. 11. Sicut (Ei) autem liberum(tì)(b)esl, rnan-

datum non suscipere, ita susceptum consum-

tnat'i oportet, ttisi renunciatum sil. Renunciari

autetn ita (7) potest, ut integrum (8)jus manda-
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merce dell'azione personale ripeterà da ’l‘izio,se

a tui consegno quei servi, che non doveva, men-

tre credcva di doverli.

$. 10. Se uo curatore dei beni ne fece la vcn-

dita, ma non passò il danaro ai creditori. Treba-

zio, Ofilio, Labeone risposero, che a eoloro,chc

furono presenti, compete contro di lui l'azione

di mandato: a quelli poi, che furono assenti,

compete l'azione di all'ari amministrati. 'Illa sc,

eseguendo il mandato dci presenti ciò fece, gli

assenti non hanno azione di all‘art amministrati,

.se non forse contro coloro, che diedero mandato

al curatore, come se avessero amministrato gli

affari degli assenti: che se credendosi soli cre-

dito'i, diedero quel mandato, agli assenti deve

darsi l'azione in factum contro coloro, che die-

dero mandato.

$. ll. Siccome poi e libero non accettare

un mandato, così accettatolo bisogna che vi si

adempia, se non vi fu rinuncia. Può rinunciarsi

poi in modo, che si lascia pieno diritto al man-

 

tlo-r (ll Id est, nt curator bonis datus distrahens mart-

dato quorttodam creditorum, cis tenetur mandati-.

sir-. illi,atiis absentibus creditoribus eo nomine te-

neutnt' actione in factum, si se solos creditores exi-

stimarunt: negotiorum, si esse alios creditores non

ignerarunt. '

_ (2) Vide j. de curatore bonis dando.

_ (3) l\‘eg‘olium proprium facimus ratihabitione.

:- (4). L. utt. j. de curatore bonis dando,

_ dî) l\landatum suscipere, voluntatis :_ susceptum

pertinerc, necessitatis: nisi justa causa sil renun-

nititttll.

-- (“) L. 27. $.2. j_. ead. $.tt. Inst. ead. vide Cicer.

pro lios. Amorino, t. 17. $. 3. s. commed.

_ (’i) ttennnciare mandatum intempestive mandata-

rius non potest.

-_.— (S) llenunciat intempestive,qui re non integra re-

nunciat, qui renunciat mandatori co tempore, quo

… ipse per se , vel per aliam rem aeque commode

explicare non potest.

t_‘r-:rr.(a) L. utt. infr. de curat. bonis danti-.

—- (b') L. 27. $,. 2. infr. $. tt_. Inst. lt. t. t.. '17. $.
v

o. supr. commedati.

Gor.(t) Cioè, come il curatore dato a‘ beni alienande

per mandato, di alcuni de‘ creditori, verso de‘mcde-

simi è tenuto con l‘azione di mandato: così quelli a

questo titolo verso gli altri creditori assenti rispon-

dono con l’azione in fatto , se i medesimi crederono

essere i soli creditori: con l'azione dc'negozi, sc non

ignorarono che vi erano altri creditori.

— (2) Vedi il titolo dc curatore bonis dando del di-

gesto..

— (3) (Ion la ratifica rendiamo proprio l'affare.

— (4) Vedi la. legge ultima del titolo dc curatore bo-

nis dando del digesto.

— (5) Assumere il mandato,e un fatto volontario, as-

sunto,e necessità adempirlo: meno quando non siavi

giusta catrsa di rinunziare.

— (6) Vedi la legge 27. $, 2. del medesimo titolo

del rlig._. il 5.11.del medesimo titolo delle lstituzio-

ni, Ciceronc pro [fascio Amorino, e la legge 17. $.

3. del titolo commodati del digesto.—

_ (7) llrnandatario non può fuer di tempo, rinunzia-

re al; mandato,

— (8) Rintinzia fuer di tempo,chi rinunzia non com-

piuto I’all‘are, chi rinunzia al mandante in un tempo

in cui, e questi da sè ,» o per mezzo di altri non può

del pari comodamente mandare a termine iluegozio.

Fan.(a) Vedi la legge ultima del digesto de curatore

bonis dando.

— (b) Vedi la legge 27. $. 2. infra, it $. a. delle l-

stituzioni in questo titolo, e la legge 17. $.3. del di-

gestocommodati. 
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tori reservetur, vel per se,vel per alium eandem

rem commode explicandi, autsiredundetin eum

captio, qui suscepit mandatum. thuidem si is,

cui mandatum est, ut aliquid merearelur(l)(a),

mercatus non sit, neque renunciaverit, se non

cmpturum, idque sua non allerius culpa fece-

rit: mandati actione teneri eum convenit: hoc

amplius tenebitur ( sicuti Mela queque scripsit)

si eo tempore per fraudem renunciaverit, cum

jam recte emere non posset.
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dante di sbrigare o da sè, o per mezzo di un al-

tro facilmente la stessa cosa, o se l'inganno va-

da a cadere in pregiudizio di colui, ehe accettò

il mandato. E se mai quegli, eui fu dato man-

dato di comprare qualche cosa, non la comprò,

nè avvisò che non la comprerebbe, e ciò fece

per sua non per altrui colpa: sta bene, ehe sia

tenuto coll‘azione di mandato: lanto piü sarà

tenuto ( siccome lllela scrisse ancora) se con

frede avvisò in quel tempo, quando già non po-

teva regolarmente comprare.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.6. Illandatum suscipiat.Nic. Catharin. Obs. '

tJ.-tt legge mactandum suscipiat;- presso Aloan-.

d ro occidcndumce mandatu.

23. Ennoorsmntis lib. 2 juris Epitomarutn.

Sane (2) si valetudinis (3)(b) adversariae (’r),

rel capitaltutn inimicitiarum,

24. haws—lib. 2 Sententiarum (5),

Seu ob inanes (6) rei actiones,

$.' “. Aut si redundet in eum captio: nella

Vulgata si legge aut si non redundet ec.

23 Ennocctvutto nel libro 2 dell'Epilome

del diritto.

Benvero. se allega scuse di cagionevolc salu-

te, o d'initnicizie capitali,

2l. PAULO net libro 2 delle Sentenze.

O per futili azioni della cosa, 
VARIANTI DELLA LEGGE

Ob inanes: nella Vulgata si legge ob immanes; cosi legge Accursio.

 

Gor.(1) L. 5. $. 2. s. cod.

—- (2) llenunciandi mandati quaejustae causae sint.

_ (rl) Adde l. 24 l. 23. j. cod. t. 20. l. 21. s.. de

proc-urat. ob subitam valetudinem, ob necessariam

peregrinationem, ob inimicitiam, el inanes rei aclio- .

nes , integra adhuc causa mandati , negotio renun,-

c'ari potest. Paul. 2. sentent. 15. $. l.

- (4) Atlrcrsae.

.- (5) Til.13.

— (6) luanes sunt, quae vel inopia vel exceptione

debitoris excluduntur. De inani dixi ad l. 6. s. de

dolo.

 

Fert.(a) L. 5'. $. ]. supr. h. t.

— (b) Adde l. 24. I. 25. inf. cod. l. 20. l. 2'. sup.

de procurat. i

Gor.(t) Vedi la l. 5.- $.2. del medesimo titolo del dig.

— (2,- Le quali sono cause legittime di rinunziare al

mandato.

— (3) Aggiungi Ia legge 23. c 25. del medesimo li-

tolo del digesto, la legge 20. e 2l.del titolo da pro-

curatoribus del digesto , per una improvvisa malat-

tia, per un viaggio necessario , per causa d' inimici-

zia, e perle inelllcaci azioni della cosa, essendo an-

cora intera In causa del mandato, può rinunziarsi al

negozio. Vedi Paolo libro 2. sentenza I5. $. 1.

— (4) Aduersae invece.

— (5) Titolo 15.

— (ti) Sono inellicaci quelle che vengono esclusc o

dall'iuopia o dall'eccezione det debitore. Intorno al—

l'incllieace. ne ho parlato su la legge 6. del litolo de

dato del digesto.

Fcn.(a) Vedi la legge 5. $. 1. di questo titolo.

— (b) Aggiungi le leggi 24.e 25. dello stesso litolo,

ele leggi 20. e 21. del digesto de procuratoribus.
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25. Etutoat-îxuxrs lib. 2 juris Epiloniar.

Seu [ob] aliam (l) justam causam excusatio-

nes alleget, audiendus est.

De. morte maudautis.‘?.lle fidejussore tIt,‘I(‘gtlllI".3.Vt‘I

per donationem liberato. 4. Vel soìu‘ntc, 5. I’rocu—

ratori creditoris. ti. llo damno fortuito. 7. Si servus

cx mandato emptus mandatario furtum tert-rit.S.Dc

serro empto, edocto, et vendito a mandatario.

26. Parcus tib. 32 ad Edictum.

Inlet-causas omittendi mandati etiam morst2)(a)

mandatoris est: nam mandatum solvitur morte:

si tamen per ignorantiam (b) impletum est,eom—

potere actionem utilitatis (3) causa dicitur. Ju-

lianus quoque scripsit, mandatoris morte solvi

mandatum: sed(t)(c)obligationem aliquando (Ei)

durare. -

$.. t. _Si quis debitori suo mandarci-il,… Titio

solveret, et debitor, mortuo (6) eo, cum (7) (d)

id ignoraret, solverit, liberari eum oportet.

DIGES'l'l) — l.I_I‘i. XVII. 'l'l'l'. l.

23. Itauoonataa‘o nel libro ?. delt'E-pitome

det ttt-ritto.

0 per altra giusta cagione adduca delle scu-

se, deve ascoltarsi.

"Della morte del mandant.-. 2. Del tideiussorc cbe delc—

ga. Zi. O liberato per donazione, a. O pagando. b'. .\l

procuratore del creditore. (i. Del danno fortuito.

7, Sc il serre comprato per mandato commise farlo

al mandatario. 8. t)u-t servo comprato, istruito, e

venduto dal mandatario. ' '

26. moto net libre 32 sutt‘Edttto.

Tra le cause di non curare il mandato vi e au-

cora la morte del mandante: perclie il mandato

colla morte si scioglie: se però per ignoranza lu

adempito, si all'arma competere l‘azione per

causa di utilità. Giuliano ancora scrisse, clic il

mandato linisce colla morte del mandante: ma

elie talvolta l'obbligazione dura.

$. 1. Se taluno diede mandato al suo debitore

di pagarc (L Tizio, cd il debitore, tuorlo lui,

mentre tal circostanza ignorava pagò: egli deve

essere liberato.

 

Guanti) L. 16. 17. IS. s. de procurat.

— (2)“V. t. 27. $. 5. j. cod. t. 16. 5. de procur.

_ (3) Utilitatis causa, quae hic dicitur, est , ne alll-

cium. seu benignitas mea, mihi noceat, ut t. “0. j.

de TV!/. jur. t. 7. quem test. aper. [. Gt. $. 5. j. de

furtis, I. 19. C. dc testib. nere mandati asus, utili—

tatis gratia inter homines inventus, retardetur,

— (4) L. 58, j. cod.

- (5 Quia ille est casus,quo morte mandatoris sol-

vitur man(lalum,obligatio tamen tuaudati durat: non

est certe ille, quem posuit Paulus ante, si per iguo-

rantiam impletum sit mandatum, sed qui proponitur

in (. ai. 5. 'l. j. cod. '

- (6) lllandati actio, finito etiam mandato morte vel

capitis deminutione mandatoris , re nondum secuta

duobus casibus competit : Uno casu, quoties proeu-

rator ignorans morlem domini , mandatum explevit,

ut liic. Altero, de quo iu l. 34. $. ’I. j. cod.

_ (7) L. 19, $. 3. j. de donot.

Fan.(al v. i. 27. $. 3. ma. a. t.

_ (b) $. to. Inst. cod.

_ (e) L. “(in pr. 'in/'r. cod.

.. ..-...“ -_.—_.. -......_._.___...<__._

Gor.(1) Vedi la legge 16. I7. 018. del titolo de pro-

curatoribus del digesto.

— (2) Vedi la legge 27. $.3.de| medesimo titolo del

dig., e la l.l6. del titolo de procuratoribus del dig.

-—. (3) La causa di utilita,cbe qui ricordasi, o che la

mia olIiciositt‘i,e cortesia non mi uuoecia,comc nella

legge HO. del titolo de regulis—juris del digesto, |a

legge 7. del titolo quemadmodum testamento ape-

rianittr, la legge tit. $.“). del titolo de furtis del di-

gesto, e la legge 'it). del titolo de testibus del codi-

ce, 0 perchè non si ritardi l'uso del mandato intro-

dotto lra gli uomini in grazia dell’utilità. _

_ (4) Vedi la legge 58.del medesimo titolo del dig.

— (5) Perchè quello è il caso, che per la morte del _

mandante si estingue il mandato, l’obbligazione pe-

rù del mandato perdura , non è certamente quello ,

' clie di sopra previde Paolo , se per ignoranza siasi

adempito il mandato: ma quello che si propone nel-

la legge 34. $. 1. del medesime litolo del digesto.

— (ü) L'azione di mandato, cessato anche il manda-

to per morte, o per cambiamento di stato del man-

dante, non compito ancora l’alI'are compete in due

casi: nel primo, quante volte il procuratore iguoran-

do la morte del mandante compì ,il mandato , come

q'ui; nel secondo, intorno al quale trattasi nella leg-

ge 3l.. $. 1. del medesime titolo del digesto.

_ (7). Vedi la legge 19. $. 3. del titolo de donatio-

nibus del digesto.

Hinda) "Udi la legge 27. $. 3. di questo titolo.

-— (b) Vedi il $.10._in questo titolo delle lstituzioni.

_ (c) Vedi Ia l. 58. in principio nello stesso titolo. _ ((I) L. 19. $. 5. itt/r. de donat. — (d) Vedi la l.l‘J. 5.3.ch dig. de donationibus.
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$. 2. Abessa intelligilur pecunia lidejussori,

etiam (1) 'si debitor ab eo delegatus (2) (a) sit

creditori: licet is solvendo non luerit: quia*bo-

num (3) nomen facit creditor, qui admittit debi-

torctn delegatum (f:).

$.3.-Si is, qui tidejussori donare vult, crcdi-

torem cjus habeat debitorem sunm, cumque Ii-

beraverit, continuo aget (5) (b) tidejussor man-

dati: quatenus (li) nihil intersit, utrum nummos

solverit creditori, an cum liberarerit.

$. ’r. Praeterea sciendum est, non (7) plus li-

dejussorcm consequi debere mandati judicio(S),

quam [quod] solverit.

$. .‘i. l\Iandalu tno [id:-jussi in decem. et pro-

curatori creditoris solvi: si verus procurator fuit,

statim mandati agam: quod si tt))procuralor non

est, repetam ab (10)(c) co..
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$.2.S‘intende,che il danaro manchi al lideius-

sore, anche se uu debitore da lui sia stato de'-

legato al creditore: quantunquc quegli non si::

solvibilc: perchè il creditore. che accetta uu de-

bitore delegato, rende di buona qualità il debito.

$. 3. Sc quegli, che vuol donare al lideiusso—

re, abbia :::: di lui creditore pcr suo debitore, e

lo abbia liberato, il tideiussorc agirà subito di

mandato: in quanto nulla importa, se pagò da-

nari nl creditore, 0 se lo liberò.

$. t«. Inoltre è da sapere, che.i| fideiussore

col giudizio di mandato conscguir non deve al

di là di quanto pagò.

$. 3. Per tuo mandato diedc fideiussione per

dieci-, e li pagai ::l procuratore del creditore, sc

fu vero procuratore, di mandato: che se non e

procuratore, lo ripeteri: da lui.

 

Ger.(1) Mandati fideiussor agit, quoties ei aliquid ab-

est. Abest autem aliquid lideiussori , si suum debi-

torem rei principalis creditori delegavit.

— (2) L. 18. j. dc fidejuss.

.. (3) Solutionis vice est delegatio. Solvit, qui dele-

gat. Solutum accipit, qui delegatum accipit.

_ (4) Sibi imputaturus , quod non magis idoneum

admiserit, (. 1. $. ::. j. de sepàrattonibus.

_ (5) lmo, non aget mandati, l. l2. $. I. s. cod. t.

ll.. G. de ftdetuss.

_ (6) ld esl, qunndoquidem, quoniam, ut t. 3. $. 1.

5. de in rem verso.

— (7) Mandati judicio fideiussor plus non consequi-

tur , quam quod vere vel quasi solverit, nisi acces-

sione nominis, quod amplius debeatur.

— (8) Adde I.S. $. 8. 122. in princ. et $. 1. s.cod.

— (9) Fideiussor mandati tum demum agil,e::m sol-

vendo reum liberavit. lteum non liberat, qui solvit

falso creditoris procuratori.

—(lO) Condictione ob causam, t.l4..in fin.—s.de con-

dict. causa data.

[feri.(a) l,. 18. .in/r. dc fidqjuss.

- (b) I.. I?.- S. I. supr.

-— te) L. li. ii: fin. sup-r.

I:. t. .

de condict. causa- dat. 

Gor.(1) ll tideiussorc agisee con I; azione di niandalo,

quante volte a lui manca alcun che, manca poi al ti-

deiussorc qualche cosa, se delegò il suo debitore al

creditore del debitore principale-.

— (2) Vedi la legge 18. del titolo de Iideiussoribus

del digesto.

_ (3) ba delegazione ticn luogo di paga:neuto.Paga

chi delega. Accetta il pagamento, elii accetta il de6

legato.

_ :4) Dovri:.:imputare a sc stesso, perche non abbia

accettato una persona piü idonea. Vedi la legge t.

$. II. del titolo de separattont‘bus del digesto.

-- (5) Anzi ::on agirà con [’ azione di mandato. Vedi

l:: legge 12. $. 1. del medesimo titolo del digesto ,

e la legge 14.ch titolo de fideiussoribus del codice.

_ (ti) Ciue,quandoquidem, quon-inn: (poichè) come

nella legge 3. $.I. del titolo dc tit-remverso del di-

gesto.

— (7) ll ildeiussme nel giudizio di mandato non al-

tiene piu‘. di quel che veramente e quasi avra p:iga-

to, fuorchè per accessione del credito,ehe sia dovu-

lo di piü.

_(8) Aggiungi la legge 8. $ 8, l:: legge 22.in prin-

cipio, e $. 1. dcl medesime titolo del digesto.

— (9) ll tideiussorc allora finalmente agisce con l'a-

zione di mandato, quando col pagamento liberò il

debitore principale. Non libera il debitore chi paga

al non vero procuratore del creditore.

—(l0) Con l'azione personale cb cuuse:o.Vedi la leg-

ge 14. i:: line del titolo de condictione causa data

del digesto.

l:‘t-.rt. (a) Vedi la legge 18. del digesto de fidejussori—

bus.

_ (b) Vedi la legge 12.

— (c) Vedi la legge 14.

ctione cattsa. dulu- etc.

$. ì. di questo titolo.

in line del digesto de' coniti-
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$. 6. Non (t) omnia (2), quae impensurus 'non

niens-io-t.:n.xv::. :::. :.

$. (i. Il mandante non imputerà tutto ciò, che

fuit, mandator imputabit, 'veIuti quod spolia- spese non avrebbe, come di essere stato spo-

t::s (3) sit':: latronibus, aut naufragio res amise-

rit, vel languore "suo suorumque adprehensus,

quaedam crogaverit: nam (4) haec magis casi-

bus quam mandat‘o iinpulari oportet.

$. 7. Sed cum servus, quem mandatu meo

'emeras, furtum tibi fecisset, Neratius ait, man-

dali actione te (5) (a) consecuturum, ut servus

gliato da ladri, e di aver perduto delle cose per

naufragio, o perchè preso da malattia csse, ed

i suoi, abbia fatte talune spese. Perchè ciò più

al caso, che al mandato imputar si deve.

$. 7. Ma avendo il servo-, che per mandato

mio ne ave'vi comprate eommesso un furto a

tuo danno, Nerazio dice, che coll'azione di man-

tibi noxae dcdatnr: si tamen sinc culpa tria (l‘)) dato otterrai che il servo ti sia abbandonalo in

id accidcrit, quod ‘si ego s'ciss'en: tatem eSSe riparazione: benvero, se ciò avvenne senza tu.:

s'ei'vum, 'nc'e pr'aedixisseni, utpossis p.::ecave-,colpa. Che se io avessi saputo tale essere il

re, tune (7), quanti lua intcrsît (8), tantum tibi serito-, nè te lo avessi preticnuto, onde poterlcne

praestari oportet-.

$. 8. Faber mandatu ainici sui 'emit servum

guardare, allora bisogna, che ti si indennizzi

tanto quanto vi sia di tuo interesse.

$. 8. Un fabbro per mandato di un suo amico

 

Gor.(t) l\landatarius non repelit "ea-, quibus spoliatus

est :: latronibus, vel quae naufragio amisit, vel quote

in suorum morbum erogavit. Nam haec casu non ex

mandato acciderunt. Synopsis Basil. 14. tit. 1-. tib.

53. tit. I. cap. 35. $. 3;

— (2) Quaedam tamen, $. 7. j. cod.

_ (3) l\landatarius, mandatum exsequendo , si quid

damni (captivitate puta,vcl similibus) senserit, man-

datori non imputat, licet alias (si mandatum illi non

fuisset) id damni percepturus non erat, ut liic, non

idem est in causa societatis, t. 52. $.4. ]. pro socio.

Placet tamen, quod Accursius hi:: notat, liunc pari:-

graplium, de curialitale , ul loquitur non observari ,

id est, a bono et honesto :::andatore negligi.

— (4) lllamlati actione proeurator non consequitur

damni: , quae magis casu , quem ex mandati causa

accepit.

-— (5 iustissime enin: procurator allegat , se id da-

mni :ion fuisse passururn , si id non fuisset manda-

tum, l. til. $. S,] de furtis.

— (6) Mea: ita emendat Anton. Faber, 3. corrjectur.

5. Simili errore putat , in t. 45. $. 7. j. eod. lege::-

dum, tuam, pro meant.

_ (7) lltandatu mco :: te emptus servus si tibi furtum

fccerit ( me furem eum esse ignorante), noxae cum

tibi dedeu'do liberer: si furem esse scivi,nec praedi-

xi, quanti tua intersit, teneor.

— (8) Praeter servum noxae tibi "deditum seil.

l"err.(_a) L. Lil. $. 5. infr. de furt.  

Gor.(t) ll mandatario non ripete le cose, di cui fu

spogliato da' ladrl , o che perde i:: un naufragio , o

clic spese nella malattia de' suoi. Poichè questi av-

ve::imenli'-seguir0no per caso, non dat mandato. Ve-

di il Compendio de' Basilici libro li. titolo 1. libro

:::. titolo :. capo 35. 5. 3.

— (2) Certe però. Vedi il $. 7. del medesime litolo

del digesto.

— (3) ll mandatario eseguendo il mandato,se risen-

tir'r‘r alcun danno (per esempio per prigionia. e simi-

glianli) non l‘imputa al mandante, sebbene per altro

(se non avesse avuto il mandato) non avrebbe incon-

lrato quel danno, come qui, non si verifica lo stesso

i:: l'atto di società. Vedi la legge 52. $. 4. (lel titolo

pro socio del digesto. Piacc però avvertire quel che

osserva Accursio i:: questo luogo , che questo para-

grafo nelle cose di curia non sia osservato,eioè, non

curarsi :la un probo ed onesto mandante.

— (i) Il procuratore con l’azione di mandato nou

consegue i danni che incontra più per caso, che per

occasione del mandato.

— (5) Poichè con masstma giustizia il. procuratore

sostiene , che non avrebbe sofferto quel danno , se

non avesse avuto quel mandalo. Ved: l:: legge 61.

$. 5. del titolo de furtis :lel digesto.

— (6) Meazcosl corregge. Antonio Fabro,libro 3. del-

leCongetturc 5.Pcr un errore simile avvisa che nella

legge 45. $.7. del medesime titolo del digesto deb-

ba leggersi tuam per meam.

— (7) Per mio mandato il servo da te cempcrato,se

ti avrà commesso furto (ignorando io clr’esso era-Ia-

dro), vcngo liberato abbandonandolo :: te in ripara-

zione del danno : se seppi ch‘era ladro, e non te ::e

uvvisai son te::uto a' danni-interessi.

— (S) Oltre il servo cioe lasciatelo in riparazione del

danno.

Paa. (a) Vedi la legge 61. $. 5. del digesto de [ru tts.



DlGESTO—Llll. XVII. TIT. I.

decem, et fabricam docuit: deinde vendidit’eum

viginti (1), quos mandati judicio coactus est

solvere: mox, quasi homo non erat sanus : em-

ptori damnatus est (2): Mela ait, non praestatu-

rum (3) id ei mandatorem, nisi, posteaquam

emisset, si::e dolo malo ejus hoc vitium habere

coeperit servus: sed si (t)jussu mandatoris cum

docuerit, contra fore (5), tunc enim et merce-

dem ct cibaria consecuturum: nisi [si],ut gratis

doceret, rogatus sit.
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comprò un servo per dieci, e gl'insegnò il mo-

stiere : indi lo vendette per venti, che in giu-

dizio di mandato fu costretto pagarc: d::ppoi,

come se il servo fosse malsano, fu condannato

verso del compralore: Mela dice, che di ciò non

gli sarà tenuto il mandante, se'non quando do—

po che l'cbhe compralo, senza dolo malo di lui

il servo cominciò ad avere questo vizio. Ma se

per comando del mandante lo istruì, avverrà il

contrario, perchè conseguirà in tal caso la mer-

cede ed il vitto: purchè non fu pregato d'istruir-

lo gratuitamente.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.5. Ftdejnssz‘ in decem: nel leste Fiorentino ' Pand. diss. XVI mandato z'mputabz‘t.

si legge fideiuss-i decent.

$.6. Mandator'i imputo-bit. Taurellio pubblicö

mandator imputabit, ed Hoffman Meletem act

De liberatione. 1. De manumissione. De poenitentia

mandantis.2-De mandato implendo vel renunciarrdo.

3. De morte mandatarii. L. De impensis :: mandata-

rio tactis. 5. De mutuo.

27. Guus lib. 9 ad Edictum prouinciale.

Si quis alicui scripserit, ut (6) debitorem

suum liberet, seque eam pecuniam, quam is

dehuerit, soluturum, mandati actione lenelur.

$.7 .Sz‘ tamen sine culpa tna.Fabro in Italien.

ad Pond. legge mea.

Della liberazione. 1. Della manomissione. Del penti-

mento del mandante. 2. Dell’ adempimento 0 ri—

nuncia del mandante. 3. Della morte del mandat::-

rio. 4. Delle spese fatte dal mandatario. 5. Del mu-

tuo.

, 27. Gino net libre 9 snll'Editto provinciale.

Se taluno ad un altro scrisse di liberare il suo

debitore, e che egli pagherà la somma che co-

stui doveva, è tenuto dall'azione di mandato.

 

Gor.(1) Vulgari se. servorum pretio , t. 1. 0. de com-

muni ser-vo manumisso.

_ (2) Per actionem redhibitoriam.

_ (3) Id est, mandatario mandator pretium servi re-

stituet eo casu: si modo sine dolo mandatarii,is servus

tale vitium contraxcrit, facit l. 8. 'in fin. s. cod.

— (L) Mandatum docendisuscipiens,intelligiturman-

datum ea lege suscepisse , ut ne gratis doceret, sed

mercede accepta.

— (5) ld est, tenebitur mandatario, etiamsi ante em-

ptionem fuerit vitiosus. Quid ita ? quia factum man-

datarii videtur adprobasse mandator , cum de servo

empto se. docendo , mandatarium rogaverit. Joann.

Accurs.

— (6) Mandatario, quod ci mandati nomine absit,

mandator praestare cogitur.

Droesro. II.

 

Gor.(t) Cioè pel prezzo ordinario de'scrvi.Vedi la leg-

ge ]. del titolo de communi serbo manumisso del

codice.

_ (2) Per l’azione redibitoria.

_ (3) Cioè, in questo caso il mandante restituirà il

prezzo del serve al mandatario: se però senza dolo

del mandatario, questo servo abbia contratto tale vi-

zio, fa'a proposito la legge 8. in tinc del medesimo

titolo del digesto. '

_ (4) Assumendo il mandato dell’islruzione,s’inteu-

de che l’abbia assunto sotto questa condizione , che

non instruisse gratuitamente,ma ricevendo una mer-

cede. _

—— (5) Cioè,sarà tenuto verso il mandatario, sebbene

sia stato vizioso pria della compra.Perchè così? per-

chè sembra che il mandante abbia approvato il fatto

del mandatario, quando cioè per l' istruzione del

servo comperalo abbiano dato incarico al mandata-

rio. Vedi Gievanui Accursio.

— (6) II mandante 'e obbligato prestare al mandala-

rio, ciò che gli manca a titolo di mandato.

124



932

$.I. Si servum ea lege tibi tradidero (t), nt.

eum post (2) mortem meam ':nannmittcrcs,

constitit obligatio: potest autem et in mea quo-

que persona agendi cansa intervenire, veluti si,

poenitentia acla (3), servum reciperare velim.

$. 2. Qui mandatum suscepit, si potest id

explere (’r-) (a), deserere promissum ollieium(5)

non debet: alioquin, quanti (6) mandatoris i::-

tersit, damnabitur: si vero intelligit explore se

id Ollicium non posse, idipsum, cum primun:

poleril, debet mandatori nunciare: ut is, si velit,

alterius opera utatur: quod si, cum possit nun-

ciare, cessaverit, quanti mandatoris intersit, te-

ncbilur: si aliqua (7) ex causa non poterit nun-

ciare, securus erit.

5. 3. Morte (8) (b) quoque (9) ejus, cui man-

dat::n: est, si is integro adhuc mandato dccesse-
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$. 'l. Se ti consegnerò il servo con legge di

manmnelterto dopo la mia morte, l‘obbligazio-

::c .: valida: può benanehe nella mia stessa per-

sona avverarsi la causa di agire come, se preso

da pentimento, voglio riprendere il servo.

$. 2. Chi accettò il mandato, se lo puö adem-

pirc, non dcvc sottrarsi at promesso ollieioso

adempimento: altrimenti sarti condannato qua::-

te vi sia d' interesse del mandante. Sc poi capi-

sec di non potere adempire :: tale ollicio, ben

tosto potendolo,deve avvisarnc il mandante.on-

dc questi sc vuole, dell‘altrui opera si valg.:

che se potendo avvisarlo, lrascurò, sarà tenuto

per quanto vi sia d' interesse del mandante: ma

se per qualche motivo nol potra avvisare, starà

al covcrlo.

5. 3. II mandato si scieglic ancora colla mor-

te di colui, al quale fu dato, se lo stesso mori

 

Gor.(1) Qui tradit, dominum facit.

_ (2) Talia marrdari possunt, (. l2. in fin. I. l3. s.

cod.

— (3) Finitur enim mandatum mutata voluntate, t.

12. $. pen. t. 22. $. utt. s.eod. huc refer l. 2. $. 2.

_s. (le condict. causa (lata.

_. (4) L. 5. $. 1. s. cod.

— (5) Ollicium pracstat mandatori procurator.

- (6) lllandalam deserens, quanti mandatoris intcr-

sil, tenetur.

— (7) lmpoterrtia non de::uncianlcn: excusat.

_ (8) lllorlc mandatum revocatur , ut hic , l. 26. s.

cod. I. 57. j. cod. l. 15. C. cod. 5. 10. Inst. cod. {.

utt ]. (le salut. I.S. G de obtig. et aet. Quid, si res

desiit esse integra? Aut man:!alnm i::lcrposito jurc-

jurando factum? Aut ejus rei sit,quam tradi :::-cesso

est? Quid, si mandatum factum est a judice? .\(rl ad

pias causas? Q::i:l,si-:na::dalor proruratori,scu nian-

datario satisdedit , cum "eo eas:: res i::tegra :lesiisse

videatur?/tut mandatum in post :::ortcn: tempus col«

Iatum ? Quid , si institori mandatum , ut L si quis

mancipiis, 17. $. si impubes, 2. s. (le institoria ?

Illandatum morte ::on rcvocari ::olal Socii: rcg.25/:-.

— (9) lloc est , non tantum mandatoris , ut l. 26. s.

cod. lllandalum linitur morte mandatarii, ::t manda-

toris.

Fen.(a) L. 5. $. 1. supr. l:. t.

— (I)) L. 26. in pr. supr. l. 57. infr. l.15. (J.-5.

10. Inst. cod.  

Gor.(1) Chi consegna, fa padrone.

_ (2) Possono darsi tali mandati. Vedi l'a legge l2.

nella line del titolo stesso, e la legge 13.

_ (3) Poiché il mandato tinisce colla mutata valeo—.

:::. Vedi |a legge 12. $. penultimo : la legge 22. 5.

ultimo dello stesso titolo. Qui riporta la legge 2. $.

2. del titolo de condictione causa data del digesto.

— (5.) Vedi la legge 5. $. !. del titolo stesso.

— (5) ll procuratore presta l‘ullieio al mandatario.

— (6) Chi abbandona il mandato,e tenuto per qua::-

to interessa al mandante.

— (7) L'impotenza scusa chi nor: la denuncia.

_ (S) ll mandato colla morte si rivoca, come qui Ia

legge 26. dol titolo stesso, l:: legge 57. di questo ti-

tolo, la legge 15. del codice sotto lo stesso titolo. Il

$. 10. delle lstituzioni sullo stesso luogo , la legge

ultima del titolo de solutione del digesto , la legge

8. del codice de obligationibus, et aclionibus. Che,

se la cosa cessò di essere ::el suo stato? 0 il man-

dato fu fatto con giuramento ? 0 si riguarda tale co-

sa, che è necessario consegnarsi? Che se il mandato

fu dato dal giudice ? O ad pias causas ? Che, se il

mandante assicurò al procuratore, ossia al manda—

tario,clre sembrava i:: tal caso la cosa cessare di es-

sere nel suo stalo?0d il mandato fu conferito al tem—

po dopo la mortc?Cl:e,se il mandato fu dato all‘isti—

tore , come nella legge si quis mancipiis, 17. 5. si

impubes,2.dcl titolo de institoria? Soeino nota nella

regola 25t-.el:e il mandato non si rivoca colla morte.

- (9) Cioe,non solo colla morte del mandante, come

nella legge 26. (lel titolo stesso, il mandato si estin-

gue colta morte del mandatario,eome del mandante.

Fn::.(a) Vedi l:: legge 5. 5. 1. di questo litolo.

_ (b) Vedi la legge 26. in principio di sopra,la leg-

ge 57. infra, la lcggc15. del codice, ed il $. l0-

delle Istituzioni nello stesso titolo.
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rit, solvitur mandatum (I): ct ob id heres ejus,

licet exsecutus fucr-itmandatummonhabet man-

dati actionem.

$. &. Impendia (2) (a), mandati exsequendi

gratia iacta-, si bona fide facta sunt, rcstitui

omnimo-do debent: nec (3) ad rem pertinet (t.),

quod is, qui mandasset, potuisset, si ipse nego-

tium gereret, minus impendere.

$. 5. Si, mandatu (5) meo, Titio- crcdideris,et

meeum. mandati cgcris, non aliter condemnari

debeo, quam (6) (b) si actiones (7) luas, quas

adversus Titium habes, mihi praestiteris: sed si

cum Titio egeris, ego (8)(e) quidem non libera-

bor, sed in (9) ((t) id duntaxat tibi obligatus

ero,quod a 't‘itio scr-vare non potueris.  
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non ancora cominciato ad eseguirsi il mandato:

e perciò il suo erede, benchè abbia eseguito il

mandato, non ha azione di mandato.

$. 4. Le spese fatte per l’esecuzione del man-

dato, se si fecero in buona fede, debbono asso-

lutamente rifarsi: ne fa al caso, se quegli che

diede mandato, avrebbe potuto spendere di mc-

no, se amministrava da se l’affare.

$. 5. Sc per mio mandato facesti credito a

Tizio, e contro di me per mandalo agisti, non

debbo altrimenti essere condannato, che se mi

ccdcrai le azioni tuo, che trai contro di Tizio:

ma se contro Tizio agirai,io in vero non sarò li-

berato, ma ti resterò obbligato soltanto per ciò,

che da Tizio conseguir non potrai.

VARIANTI DELLA LEGGE

5.l. Cònstitit obtigaliozri-clla Vulgata consistit obligatio mandati; nel Cod.!‘andEr-lang. con-

sistit obligatio, cosi ne‘Basilici ancora.

Gor.(1) Vide tamen I. 58 j. cod.

_ (2) L. l2. $. 9. s. cod. Goth. Adde l. .’rii. $. (5. j.

eod. Etiamsi negotium aliquo casu implere non po-

tuerit, l. 56. infin. ]. ead. !. etiamsi, C. cod. A::s.

- (3) lllandalarius impensas bona fide factas repe-

tit, licet mandator minoris fecisset.

_ (4) lmo inspiciendum est , quod dominus facere

solitus est , l-. lit-. 5. de petit. hered. t. 38. 5. (le rei

1.'-indicat. t. 12. 5. de pignorat. Goth. Confer. l. 10.

et t. ll. s. de negct. gest. l. 25'. 5. de pignor. act.

Ans.

_ (3) V. l. 7. C. cocl.

—- (6) L. 36. in fin. i. de fideiuss.

_ (7) Certendae sunt mandatori actiones a mandata-

rio adversus reum principalem.

— (8) L. 71. 5. 2. j. defictei-uss.

'— (9) Vide l. 13. ]. (.le fideiuss.

Fr:n.(a) L. '12. $. 9. supr. t. 45. $-. 6. infr. ead.

_ (b) L. 36. in fin. infr. (te fidei-uss.

— (e) L. 71. in pr. uers. quamvis enim, in[r. (i. t.

_ ((l) L. 13. in fin. infr. a. t.  

\ _

Gor.(t) Pure vedi la legge '08. del titolo stesso.

— (2) Vedi la legge '12. $. 9. dello stesso titolo. Go—

lofredo. Aggiungi la legge 45. $.6. del titolo stesso.

Anche se per altro incidente non arra potuto com-

piere l’alJ'are. Vedi la legge 56. nella line del titolo

stesso,la legge etiamsi del codice sotto lo, stesso ti-

tolo. Anselmo.

_ (5) lt mandatario ripete le spese fatte in buona

fede, benché il mandante ne avesse fatte per meno.

— (t) Anzi deve guardarsi ciò , che' il mandante le

solito fare. Vedi la legge 54. del titolo de petitione

hereditatis, la legge 38.ch titolo de rei vindicatio-

ne, la legge l2. del titolo de pigneratitia del dige-

sto e Gotofredo. Aggiungi la legge lO,e la legge H.

del titolo (le negotiorum geslorum,la legge 25. del

titolo de pigneratitia actione del digesto. Anselmo.

— (5) Vedi la legge 7. del codice sotto lo stesso ti-

tolo. .

— (6) Vedi la legge 36. nella [ine deltitolo de fide-

iussoribus del digesto.

_ (7) Dal mandatario debbonsi cedere al mandante

le azioni contro il reo principale.

_ (8) Vedi la legge 7 !. $.2. del titolo de fidejusso-

z‘ibns del digesto.

—- (9) Vedi la legge 13. del titolo dcfidcjussoribus

del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge l2. $.9. di sopra, e la legge 45.

$. 6. dello stesso titolo.

_ (b) Vedi la legge 36. in line del digesto de fide-

iussor-ibns. ,

_ (e) Vedi la legge 7l. in principio al verso quam-

vis enim nel detto titolo.

— (d) Vedi la legge là. in line nel detto titolo.
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De mandatore solvente.

28. ULPIAMJS lib. 14 ad Edictum.

Papinianus lib. nr Quaestionum ail, mandato-

rem debitoris solventem, ipso jure (1) reum non

liberare: propte:-(2)(a)mandatum enim suum (3)

solvit et suo nomine: ideoque mandatori actio-

nes putat adversus reum cedi debere.

Dc exceptione omissa :] lideiussore. ]. De solutione.

4. tre exceptione procuratoria. 5. De repetitione iu-

debiti. 6. De fidejussore solvente.

29. loan lib. 7 Disputationum.

Si fidejussor conventus, cum (t)(b) ignoraret

non fuisse debitori numeratam pecuniam, sol-

verit ex causa iidejussionis, an mandati judicio

persequi possit id, quod solverit, quaeritur? Et

si quidem sciens (5) (e) praetermiscrit exceptio-

nem vel doli, vel non numeratae peeuniae, vi-

detur dolo versari: * dissoluta (6) (d) enim ne-

DlGES'l O—LlB. XVII. TlT. 1.

Del mandante che paga.

28. Umano net libro rz sutt’Editto.

Papiniano nel libro terzo delle quistioni dice

che, pagando il mandante del debitore, non li-

bera il reo ipso jure: perche paga per mandato

suo ed in suo nome: e perciò crede, che al

mandante debbono cedersi le azioni contro del

reo.

Della eccezione emessa dal lideiussore. 1. Del paga-

mento. 4. Della eccezione del procuratore. 5. Della

ripetizione d'indebito. 6. Del pagamento del tideius-

sore.

29. Lo stesso net libro 7 delle Dispute.

Se un fideiussore convenuto, mentre non sa-

peva, che al debitore non erasi sborsato il da-

naro. pago per causa della fideiussione, si fa

quistione,se con giudizio di mandato possa con-

seguire cio, che pagò? E se mai sapendolo tra-

scurò la eccezione o di dolo, o quella di danaro

non sborsato, sembra comportarsi dolosamente:

 

Gor.(t) Sed per exceptionem , addc l. 36. j. de ft-

deiussoribus. Goth. Vide Gocdd. de contrah. stip.

cap. 9. num. 119. et 126. Ans.

- (2) Eadem est ratio in I. Si. 5. de petit. hered.

_ (3) Praesumitur quisque suo nomine facere, quod

facit, etiamsi id potuit alieno quoque nomine face-

re, arg. i. pro herede, 20. j. de adqu. hered.

_ (4) Vide l. 42. j. de reg. jur.

— (5) L. 8. $.-8. s. cod. I. 48. in princ. j. cod.

l. 10. in fin. C. eod.

_ (6) Neglîgentia dissoluta est , non intelligere ,

quod omnes intelligunt, l. 213. in fin. j. de verb.

Fun.(a) Addc l. 3l. in pr. supr. de hered. petit.

— (D) L. 42. in pr. infr. de reg. jur.

— (0) L. 8. 5. 8. supr. l. 10. in fin. 0. h.. t.

_ ((I) L. 2l3. in lin. l. 223. in pr. infr. de verb.

- sign. t. 32. sup. depositi, l. 1. 5. 1. supr. si rnen-

sor. fais. mod.. l. 1. 5. 2. infr. si is, qui testa-m.

l. rr. infr. de. incend. '  

Gor.(1) illa merce della eccezione. Aggiungi la legge

36.ch titolo de fideiussoribus (let digesto. Gotofre-

do. Vedi Geddeo de contrahenda stipulatione capi-

tolo 9. numero 119, e 126. Anselmo.

— (2) Vi è la stessa ragione nella legge 31.del litolo

de petitione hereditatis del digesto.

— (3) Si presume che ognuno taccia egli proprio ciò,

che fa, anche se ciò potette fare pure per nome al-

trui. Argomento dalla legge pro herede 20. del ti-

tolo de adquirenda hereditate del digesto.

— (4) Vedi la legge 42.dcl titolo deg‘egutis juris del

digesto.

_ (5) Vedi la legge 8. $. 8. del titolo stesso, la leg-

ge 48. nel prineipio di questo titolo, la legge 10.

nella line del codice sotto lo stesso titolo.

_ (6) È dissoluta negligenza non intendere ciò, che

tutti intendono. Vedi la legge 213. nella line del li-

Fen.(a) Aggiungi la legge 3l. in principio del digesto

de hereditatis petitione.

-— (b) Vedi la legge 42. in principio del digesto de

regulis juris.

— (e) Vedi la legge 8. $. 8. disopra, e la legge 10.

in line di questo titolo.

_ ((1) Vedi la legge 213. in fine , la legge 223. in

principio del digesto de verborum significatione, Ia

legge 32. del digesto depositi, la legge !. 5. 1. del

digesto si mensor falsum mod-um dixerit , la legge

1. 5. 2. del digesto si is, qui testamento tiber etc.,

e la legge rr. del digesto de incendio etc.
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gligentia prope (1) dolun: est. Ubi vero ignora-

vit, nihil, quod ei imputetur (2). Pari ratione ct

si aliqua exceptio (3) (a) debitori competebat,

pacti forte conventi, vel cujus alterius rci, et

ignarus hane exceptionem non exercebit(t-),dici

oportet, ei mandati actionem competere: potuit

enim atque debuit reus promittendi ccrtiora-

re (5) (b) tidejussorcm suum, ne forte ignarus

solvat indebitum.

$. 't. Non male tractabitur, si, cum ignoraret

lidejussor inutiliter se obligatum, solverit, an

mandati actionem habeat? Etsiquidem faetuur(6)

ignoravit, recipi ignorantia ejus potest: si vero

jus (7) (c), aliud dici debet.

5. 2. Si, cum debitor solvisset (d), ignarus fi-

(lcjussor solverit , pulo eum mandati habere

actionem: ignoscendum est enim' ei, si non di-

vinavit (8) (e) debitorem solvisse: debitor enim

ES'î

perchè una supina negligenza è prossima al do-

lo. Laddove poi lo ignorò, nulla vi e da impu-

targlisi.Con pari ragione, se qualche altra ecce-

zione al debitore competeva, come di patto con-

venuto, o di qualche altra cosa, ed ignaro non

si gioverà di questa eccezione, bisogna sostene-

re, chc gli compete l'azione dimandato : impe-

rocche il debitore poteva, e doveva ecrziorare

il Suo fideiussore, perchè ignaro non paghi in-

debitamente.

$. 1. Non fuori proposito si discuterà, se

ignorando il fideiussore di essersi inutilmente

obbligato, pagò, se abbia l‘azione di mandato? E

se mai ignorò il fatto, la sua ignoranza si può

ammettere: deve dirsi l'opposto poi, se ignorò

la legge.

$. 2. Sc avendo il debitore pagato, il tideius-

sorc nol sapendo pagò, credo che egli abbia

l'azione di mandato: imperocche gli si deve per-

donarc, se non indovino, cheil debitore aveva

 

sign. lata culpa , t. 223. ]. de oerb. sign. latior

culpa, t. 32. s. depositi, quae contrahitur etiam

in non faciendo, t.9-t. j. de verb. obtig. t. t. $.

1. 5. si mensor, lata culpa dolo proxima, I. II. j. .

de incend.

Gor.'l) Id cst, dolo proxima , I. 'I. 5. 2.- j. si is ,

qui testam. lib. dolo comparatur, l. l. 5. 1. 5. si

mens.

_ (2) Quia haee ignorantia supina non est. Bart.

_ (3) Adde l. 8. $. 7. s. cod.

_ (i) At. exercebat. at. non exercuit.

— (5) Vide 5. 2. j. eod.

— (6) lgrrorantia facti excusat.

- (7) L. 23. s. de negot.

— (8) Divinare nemo cogitur, l. 3l. infin. 5. ad

l. Aquil e. unico. Eætr. ut Eccles. beneficia si-

ne diminutione conferantur.

FEII.(£I) Adde l. 8. $. 7. 8. supr. lt. t.

_ (b) $. 2. infr. h.. l.

- (c) V. l. 6. in pr. infr. de jur. et fact-i ignor.

_ ((l) L. 2. $.7. supr. h. t.

_ (c) L 31. in fin. supr. ad leg. Aquil.  

tolo de verborum significatione del digesto,e colpa

lata.Vedi la legge 223.del titolo de verborum signi-

ficatione, è più lata.Vedi la legge 32. del titolo de-

positi,quella che's'incorre anche cui non fare. Vedi

la legge lll. del titolo de verborum significatione ,

la legge !. 5.1. del titolo si mensor, la colpa lata

è prossima al dolo. Vedi la legge n.del titolo de in-

cendio del digesto.

Gor.(1) Cioè, prossima al dolo.-Vedi la legge I. 5. 2.

del titolo si is, qui testamento tiber, si paragona al

dolo. Vedi la legge !. 5. I. del titolo si mensor del

digesto.

— (2) Perchè questa ignoranza non è crassa.Bartolo.

_ (3) Aggiungi la legge 8. $. 7. del titolo stesso.

_ (4) Altri leggono eccercebat, altri non eæcrcuit.

— (5) Vedi il 5. 2. del titolo stesso.

-_ (6) La ignoranza di fatto scusa.

— ('I) Vedi la legge 23. del titolo de negotiis del di-

gesto.

— (8) Niuno è obbligato indovinare. Vedi la legge

31. nella fine del titolo ad legem. Aquilium. capo n-

nico. Estraracantc, ut Eccles. benq/tetti sine (timi-

nutione conferantur.

FE::.(a)'Aggiungi la legge 8. 5. 7. cd S. di questo 'ti-

tolo.

— (b) Vedi il $. 2. di questa legge.

' _ (c) Vedi la legge 6.in principio del digesto de ju-

ris et facti ignorantia.

_ (d) Vedi la legge 2. 5. 7. di questo titolo.

_ (e) Vedi la legge 31. in tine del digesto ad legem

Aquiliam.
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debuit (t) (a) notum facere fidejussori, jam se

solvisse, ne forte creditor obrepat (2), et igno-

‘a-ntiarn ejus circumvcnìat, el excutiat ei (3)

summam in quam fidejussit.

$.‘.Hloc idem tractari et i:: fidejussore potest:

si (fr) cum solvisset, non ccrtior-‘avi-t reum, sic

deinde reus solvi-t, quod solvere cum non opor-

tebat: et credo, si, cum posset[eum] certiorare,

non fecit, oportere mandati agentem fidejusso-

rem repelli: Dolo enim proximum est, si post

solutionem non nunciaverit debitori: cedere au-

tetn reus i::dcbiti actione fidejussori debet ,

uc (3)(b) duplum creditor consequatur.

$. 1-.Quaedam tamen etsi sciens omittat lì-

d—cjussor, caret fraude, utputa, si exceptionem

procuratoriam (6) omisit , sive sciens , sive

ignarus: * de bona fide enim agitur, cui (7) non

congruit de apicibus (8) juris (9) disputare, sed

.de hoc tantum, debitor luerit, ::ecnc.

DlGESTO—Lllt. .\VII. 'l'l'l‘. I.

pagato. Gia-cche“ il debito-re doveva ciò far noto

al fideiussore di aver già pagato, onde il credi-

tore- non imbrogli, e sorprendo la su-a iguoran-

za. e riscuote da lui la somma per la quale pre-

stò fideiussione-.

$.. 3. La. stessa cosa puö di-sculcrsi a- riguardo

del. fideiussore-: se, avendo pagato, non cerziorò

il debitor principale, cos": i-l debitore pagò ciò

che uon doveva pagarc: e credo, che se nrentre

poteva, trascurò di cerziorarlo , il fideiussore

debba essere respinto, agendo, per mandato.

Dacch-e e prossimo al dolo il non averne avvia-

la il debitore dopo (ch pagamento: il debitore

poi deve. cedere at fideiussore t‘ azione (l‘ iude-

bito, onde il creditore non consegua il doppio.

5. lr. Certe cose però, benchè scientemente il

tideiussorc ometta, pure non e in frode, per

esempio, se trascura la eccezione procuratoria,

o sapendolo, od ignorandola: perchè si tratta in

buona fede, alla quale non si addice disputare

intorno alle sottigliezze del diritto, ma soltanto,

se sia stato, o no debitore.

 

Gor.(t) In. princ. s. cod. l. 8. $. 7. in fin. l. 22.

$. utt._ s. eod. l. 5. $. ?.. s. de cond.. causa da-

la, t. u. 53". 5. de institoria, adde t. 7.2. j. de

reg. jar.

— (2). Obrepìt fideiussori creditor , cum celat sibi

satisfactum esse, vide l. 29. ,j. de falsis.

_ (3) Iterum.

— (l) Fideiussor solvens, reum principalem certio-

rem tacere solutionis debet: alioquin, solvente post

reo principali, fideiussor mandati actionem non ha-

bet iu ipsum reum principalem , nisi ut cessione

accipiat condictionem indebiti adversus creditorem.

— (5) Id enim bona fides non patitur, l. 57. ]. (le

reg. jur.

- (6) Procuratoris exceptio ad juris apicespertinet.

— (7, Addc t. 51. in. fin.. 5. ad l. Aquil.

- (8). Apices juris fideiussor recte omittil, hoc est,

fideiussori non imputatur , sì omisit exceptiones ,

quae ad juris apices pertineant. Apices autem ju-

ris dicuntur, qui sola in juris subtilitate positi sunt.

Apices hujusmodi juris, bona fides negligit, neque

de apicibus disputat.

_ (9) Et verbururrr, t. 2. in fin.. C. (te constituta

peeunia.

Fr;t:.(a) In fin. pr. sup. hic l. 5. $. 2. sup (te eon-

(Iict. cous. (tnt.

_ (t)) V. i. 57. infi'. de reg. jur.  

Gor.(1) Vedi il principio del titolo stesso, la legge 8.

$. 7. nella fine, la legge 22. 5.ultimo del titolo stes-

so, la legge 5. 5. 2. del titolo de condictione causa

data , la legge rr. $. 3. del titolo (lo institoria. Ag-

giungi la legge !:2.del tit. de regutisju-ris del dig.

- (2) II creditore imbroglia il tideiussorc, quando

cela essere stato soddisfallo. Vedi la legge 29. del

titolo de falsis del digesto.

— (3) Di bel nuovo.

-— (4) ll fideiussore pagando, deve dare scienza del-

la soluzione al reo principale: altrimenti , pagando

dopo il reo principale, il tideiussorc non ha l’azione

di mandato contro Io stesso reo principale , se non

perchè riceva con cessione l'azione personale d’ in-

debito contro del debitore..

_ (5) Poichè ciò non permette la buona fede. Vedi

la legge 57. del titolo de regulis juris del digesto.

_ (6) La eccezionedel procuratore appartiene al cul-

miue del diritto.

— (7) Aggiungi la legge 51. nella fine del titolo ad

legem Aquilia-m. del digesto.

— (8) Il fideiussore rettamente trascura il colmo del

diritto, cioè, non s’ imputa al fideiussore, se omise

le eccezioni, le quali appartengono alla sommità del

diritto. Apici poi del diritto diconsi quelli, che son

posti nella sola sottigliezza del diritto.La buona fede

mette in non cale gli apici di tal diritto, ne si occu-

pa di sottigliezze.

— (9) E di parole. Vedila legge 2.nella-fine del co-

dice de constituta pecunia.

Fen (a) Vedi la fine del proemio qui sopra,c la legge

5. $. 2. del digesto de condictione cattsa data. etc.

— (b) Vedi la legge 57.dcl digesto (tereyulisjuris.
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5. 5. In omnibus autem visionibus (1), quae

propositae sint, ubi creditor vel non numera-

tam pec'uniam [accipit], vel numeratam iterum

accepit, repetitio contra eum competit, nisi ex

condemnationefueritei pecunia soluta:tunc(2)(a)

enim propter auctoritatem rei judicatae, repeti-

tio quidem cessat (3) (b), ipse autem (i) stellio-

natus (3) crimine propter suam calliditatem (6)

plcctetur.

$ 6. Fidejussor, si solus tempore libcratus,

tamen solverit creditori, recte mandati (7)l:abe-

bit actionem adversus reum: quamquam enim

jam liberatus solvit;, tamen lidem (8) implevil,

et debitorem liberavit: si igitur paratus sit de-

fendere reum adversus creditorem, aequissimum

est, mandatijudicio eum, quod solvit, recipe-

rare: Et ita Iuliano videtur.  
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5. 5. In tutte le ipotesi poi, le quali si sono

preposto, laddove il creditore, o non riceve le

sborso del denaro, () sborsatolo lo riceve la sc-

conda volta, vi (: diritto a ripetere 'contro di lui,

se pure il danaro non gli sia stato sborsato per

condanna. Perchè allora stante l' autorità della

cosa giudicata, la ripetizione non ha luogo, ma

egli per la sua scaltrezza sarà punito per delitto

di stellionato.

$. 6. ,Se il fideiussore solo liberato per de-

corrimento di tempo, pure pago il creditore,

bene avrà l’azione di mandato centro del prin-

cipale: perclie quantunque pagò, già liberato,

pure stiede alla promessa, e liberò il debito-

re: se dunque sia pronto a sostenere il debitore

contro del creditore, è giustissimo, ch’egli con

giudizio di mandato rieuperi ciò, che pagò. E

così sembra :: Giuliano.

VARIANTI DELLA LEGGE

Prope dolum est.Nic. Catharin.0bs.etConject.

lI-t8 legge prope dolus est.

$.5. In omnibus autem ruisionibus. Fabro al

suo solito attribuisce a Triboniano questo para-

grafo.

Gor.(t) Visio,.quaestic, dixi ad l. 20.. 5. tti. 5. de

pet. hered. L 25. $. 3. j. de prob.

— (2) L. 60. in pr. 5. de cond. indeb. [. 1. 0. de

rond. indeb.

— (3) lmo non cessat, l. 5. 5. 7. j. de donat. in-

tcr uirum.

— (4) Slellionatus lenelur creditor, qui non nume-

ratam pecuniam , vel numeratam itcrum accepit,

etiamsi ex sententia judicis ei solvatur, ut hic, ad-

de qaae scripsi 'ad I. IO. 5. 12. s. cod.

_ (5) Cur potius stcllionatus , quam alio? collige

ex 1. 3. 5. t. ]. stettionatus.

_ (6) Calvitalcm. IIaloand. facit l. 233. j. de 'uer-

bor. significat. al. calliditatem.

— (7) Vide l. 37. j. eod.

_ (8) Post praescriptionem, hoc esl, etsi tutus sis

praescriptione, licet bonam tidem implere, facit l.

18. j. cod.

an.(a) L. 60. in pr. supr. l. 1. C. da condict. irt-

dcb.

—- (b) Immo ride (. 3. $.7. infr. (le donal. inter

uir. et uccor.
 

Visionibus.Aloandro decisionibus; nella Vul-

gata divisionibus.

Propositac sintzncllaVulgala praepositae sint.

Propter suam calliditatem: presso Aloandro

caloitatein.

 

Gor.(1) Fisio, quistione, il dissi sulla legge 20. 515.

del titolo de petitione hereditatis, l.: legge 25. 5. 3.

del titolo de probationibus del digesto.

_ (2) Vedi la legge 60. nel principio , del titolo de

condictione indebiti, la legge I. del codice de con-

dictione indebiti.

— (3) Anzi non cessa. Vedi la legge 5. 5. 7. del ti-

tolo de donationibus inter virum del digesto.

_ (!..) ll creditore è tenuto di stellionato, il quale

non numerò il danaro , o numerato di bel nuovo sel

riceve , anche se con sentenza del giudice egli si è

pagato , come qui. Aggiungi quelle cose , che notai

sulla legge IO. $. 12. del titolo stesso.

_ (5) Perchè di stellionato piuttosto, che di altro de-

litto? ll rilevi dalla legge 3. $. 1. del titolo steli-io-

natus del digesto.

— (6) Calvitatem leggeAloandro,a proposito la lcg-

ge 233. del titolo de verborum significatione, altri

leggono calliditatem.

— (7) Vedi la legge 37. del titolo stesso.

— (8) Dopo la prescrizione, cioè, sibbene sii sicuro

per la prescrizione, eonviene compiere la buona fe-

de, al proposito la legge. 48. del titolo stesso.

Fcn.(a) Vedi la legge 60. in principio del digesto , e

la legge 1. del codice de condictione indebiti.

— (b) Vedi pure la legge 3. 5. 7. del digesto de de-

nationibus inter 'ei-runt et umorem.
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De procuratore prohibente, quod a domino

mandatum est.

30. laminis lib. l3 Digestorum.

Si hominem tibi dedero, ut eum manumitte-

res, et postea procurator meus prohibuerit (1),

ne manumitteres, an mandati agere possim, si

tu cum tnanumiseris? Respondi: Si procurator

justam causam habuit interpellandi manumis—

sionem servi, quem in hoc solum acceperam,ut

manumitterem, veluti (2) si compererit cum

postea falsas rationes confecisse, insidias vitae

prioris domini struxisse, tcnebor(3), nisi de-

nunciationi procuratoris paruero: si vero nulla

justa causa procuratori luitdenunciandi, ne ser-

cus manumitteretur, non poterit meeum agi,

quamvis ad libertatem eum perduxerint.

Si procurator a se non exegerit.

BI? Instit. lib. 14 Digestorum.

Si negotia mea mandavero gerenda ei, qui

mihi actione in quadruplum tenebatur (4), post

annum vero in simplum, etsi post annum eum

eo mandati agam, praestare mihi quadruplum

debebit: nam * qui alterius negotia administran-

da suscepit, id (5) praestare debet in (6) sua

persona, quod in aliorum.

XVII. TIT. I.

Del procuratore che vieta ciò di cui tu dato mandato

dal principale.

30. GIULIANO nel libre 13 dei Digesti.

Sc ti darö un servo per manomettcrlo , e

dappoi il mio procuratore ti proibidimano-

metterlo, domandasi, se posse agire di manda-

to, se lo hai tu manomesso ?'Risposi, che se il

procuratore ebbe giusta causa di dillerire la

manomissionc del servo, che perciò solo io a-

veva ricevuto cioè per manometterlo, per esem-

pio, sc scopri, che esso poscia falsifieò i eon-

ti, tramò insidie alla vita del primo padrone,

sarò tenuto, se uan ubbidirò alla denunzia del

procuratore: se poi non ebbe veruna giusta

causa il procuratore di avvertire, oncle il servo

non fosse manomesso, non si potrà contro di

me agire, quantunque io lo abbia condotto alla

libertà.

Se il procuratore non riscosse da sè stesso.

31. Lo stesso nel libre 14 dei Digesti.

Sc darö l'amministrazione dei miei affari

a colui, il quale era verso di me tenuto eol-

la azione di quadruplo, dopo dell' anno poi pel

semplice, quantunque agirö contro di lui di

mandato dopo l'anno, pure mi dovrà dare il

quadrUplo. Perchè chi prese ad amministrare

altari altrui, deve in riguardo alla sua persona

adempire a ciò, che fa a riguardo di quella di

altri.

 

Gor.(1) Procurator generalis revocare non potest ea,

quae peripsum dominum gesta sunt, hoc esl, fa-

ctum domini: ttisi causa aliqua superveniat, ex qua,

si dominus ipse praesens fuisset, revocasset.-

-— (2) Procurator generaliter datus potest ca immu-

tare, quae a domino specialiter cauta sunt ex ea

causa, quam, si sciss‘et dominus, revocasset. ,

- (3) Hoc verbum, ut et sequentia (puta parcere,

perduxerint. mecum) commodius meo judicio in se-

cunda persona legentur, quam in prima.

— (t) Puta ob rcs vi raptas, vel ob calumniam, mc-

tumve. Accurs.

— (5) Vide l. 38. in pr. s. de negat.

.|  
— (6) Procurator a seipso exigere debet, ut ab ex—

traneo: lll sua persona praestare dcbcl, quod in a-i

liorum persona praestat.

Gor.(t) Il procuratore generale non può rivocare quel-

le cose, che furon falle dallo stesso mandante: cioè,

il fatto del padronezse non sopravvenga qualche cau-

sa, mcrcè la quale,se lo stesso mandante fosse stato

presente, l'avrebbe rivocale.

_ (2) ll procuratore generalmenlc dato può cambia-

re quelle cose, le quali dal padrone sono state cau-

tclate per quella causa,la quale se il padrone sapes—

se, rivocherebbc.

— (3) Questa parola e le seguenti (cioè parnero, e

perduccerim. rnecum) a mio giudizio si leggeranno

meglio in seconda persona, che in prima. -

.— (4) Cioè,per le cose rapite con violenza,o per ea-

lunnia, o per timore. Accursio.

— (5) Vedi la legge 38. nel principio del titolo de

negotiis del digesto. '

-— (6) Il procuratore deve esigere da se stesso,come

da un estranco: deve adcmpirc nella sua persona

ciò, che adempia in persona di altri.
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De aditione immutatis-'. ne reg….

32. Inen lib: 3 ad Urseitnull‘erncem.

Si (1) hereditatem (2) aliter aditurus non 'es- ,

sem(3)(a), quam cautum mihi fuisset, damnum

praestari. ct ho'c (’r-) mandatum intercessisset,

fore mandati actionem existimo: si quae (5) au-

tem mandaverit alicui, ne tegninm 'a se 'repctlat.

longe ei dissimile esse: nam * legatum acquisi-

tum nunquam (6)(b) illi damno esse potuit, lie-

rcrlitas (7) inlerdum damnosa est (8) ('e). -|- In

summa quieunque contractus tales siint,‘ut [qdi-

cunque] eorum nomine lirlejnssor obligari pos-

set, el mandati obligaliohcm consistere puto:

neque enim multum referre. praesens (9) quis

interrogatus iidejubcat, an absens mandet: prac-

Gor.(t) L. 90. j.- dc adquir. heredi

— (2) lllandans adiri hereditatem, mandati obliga-

Inr: legatum vero agnosci mandans, vel non repel-

li, consilium dat potius, quam mandati ideoque

nec obligatur-.Est igitur illud mandatum obligato-

r'inm: hoc, non itt-m. '

_- r3) I,. 6. 5. 5. s. cod. 5. 6. in fin. Inst. cod.

l. 4. in princ. j. de doli except.

_ (l) Adcuudae sc. hereditatis.

— (5) Quis.

— (ti) lmo interdum legatum nuns habet, l 70. j.

dc legat. 2. et in eo quia fallitur, l. 7. 5. 7. s.

de tninorib.

— (7) llereditalis ctlcgati (lilTerentia.chalumsem-

per lucrosum: hereditas interdum damnosa. Illam

adiri mandans, onus mandat: legatum vero agno-

sci, non aeque.

— (8) I.. 7. 5. 5. s. de minori-b. interdum etiam

lucrosa, lll merito dici possit titulus Iucrntivns, si

est solvendo hereditas, arg. l. 108. $.4. j. de le

got. 1. l. 83. 5. b'. _j de verb oblig. 5. (i. in fin.

Inst. de legat.

— (9) Fideiussor verbis tantum el per stipulationem

obligatur.

Futura) I,. 6. 5.5. supr. 5. 6. in fin. Inst. Ii. t. (.

4. ’Un pr. infr. de doli mali et met. except.

-—.(h) lmmo ride l. 70. 5. 1. in fin. infr. de le-

gat. 2.

— (c) I.. 7. 5. 5. supr. de minor.

DlGEPi'I'U tl.

tist)

Dell'aïlizi'one della crcdlta. Del legato.

32. Lo stesxonel libro 3 dd Ursco Feroce.

Se altrimenti non sarei stato per adire tere.-

dilà,che rni fosse stata tatta “cauzione cli ristut-ur-

m'lsi il danno, e questo mandato vi si fosse in-

tcrposto, credo che vi sara azione di mandato:

s'e taluno poi di‘éde umandato ad alcuno di non

rifiutare un legato, e un caso molto dissiti-ite.

Perchè un legato acquistato non può mai recar-

gli danno, l'eredità talvolta è dannosa. In breve

icontratti di ogni specie sono tali, che chiun-

que in nome di essi possa obbligarsi come fi-

deiussorc, credo che sia valida l'obbligazione di

mandato ancora. Perchè non monta molto. se

taluno presente interrogato si faccia fideiussore,

4:-.

Gor.(t) Vedi la legge 90.del titolo de adquirenda lie-

reditate del digesto.

—-‘ (2) Chi da .mandato (Ii adirsi l'eredità. è tenuto di

mandato , ehi dà poi mandato accettarsi il legato. 0

non respingerlo, dit piuttosto consiglio, che manda-

toic perciò non è obbligato. Adunque quel mandato

è obhligatorio: questo non eosl-.

_- (3) Vedi la legge 6. g. 5. dcl titolo stesso, u 5.6.

nella tine delle lstituzioni sullo stesso luogo, la leg-

ge li. nel principio del titolo de doti exceptione del

digesto.

— (l.) Cioè di adire l'eredità.

.- (.;) Chi.

__ (u) Anzi delle volte il legato lia un peso. Vedi la

legge 70.(lel litolo de legalis 2. ed in questo taluno

s‘iuganua. Vedi la legge 7. 5. 'l. del titolo de mino-

ribus del digesto.

- (7) Differenza dell' credita e del legato. ll legato

e sempre lucroso , l‘ credita delle vultee dannosa.

Chi dii mandato di adirsi quella, da‘i l‘obbligo, rico-

noscersi poi illegato, non egualmcnte.

-— (8) Vedi la legge 7. 5.5. del titolo de minoribus.

Delle volle è anche lucrosa, talché meritamente. può

dirsi litolo lucrativo , se l' credita e solvibilc. , argo-

mento dalla legge IOS. 5 4. del titolo de legatis l.

la legge 83. 5. 6. del litolo (,le uerborum. obligatio-

nibus, il 5. 6. delle Istituzioni de legatis.

- .9) ll tideiussorc si obbligo tanto con parole che

per stipulazione.

lien.(a) Vedi la legge (i. 5 5. di sopra . ed il 5. 6. in

fine delle Istituzioni iu questo titolo, e la legge 4. in

principio del digesto de doli mali (tt-metus exce-

ptione.

— lll) Vedi pure la legge. 70. 5. 1. in fine del dige-

sto de legat-is 2. 
__ te) Vedi la legge T.5.3.tlel digesto de minoribus.
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terea volgo(I)animadverlerc licet. mandatu ere—

dilorum (2) (a) hereditates suspectas adiri,quos

mandati judicio teneri proenldubio est.

DIGESTO —L|B. XVII. TIT. ].

od assente dia mandato. Inoltre si pnb'comune-

mente osservare, che si adiscono eredità sospet-

te per mandato dei creditori, i quali non vi è

dubbio, che son lenuti per giudizio di mandato.

VARIANTI“ DELLA LEGGE.

Si quae autem mandauerit ec. Dionisio Go-

tofredo legge si quis autem ec.

De summa, in quam obligatur lidcjussor.

33. i… lib. 4 ea: Minicio.

Rogatus, ut iicleiuberet, si (3) in minorem

summam se obligavit, recte tenetur (4)(b)': si in

majorem, [Julianus] verius putat, quod a ple-

risquc responsum est, eum, qui majorem sum-

mam, quam rogatus erat, tidejussisset, hactenus

mandati actionem habere, quatenus (5) (c) ro-

gatus esset: quia" id fecisset, quod mandatum ei

est: nam usque ad eam summam, in quam ro-

gatus erat, lidem ejus spectasse videtur, qui ro-

gavit.  

Ut quicumque eorum nomina: la parola qui-

cumque manca presso Aloandro.

Della somma,per la quale un fideiussore si obbliga.

33. Lo stesso nel libre 4 de lllinicio.

Pregato laluno.di dare una fideiussione,se si

obbligo per una somma minore,regolarmenle è

tenuto: se per una maggiore,Giuliano crede più

conforme al vero ciò che da molti fu risposto,

che colui,cioe, ll quale avesse data tideiussione

per somma maggiore di quella onde era stato

pregato, aveva l'azione di mandato per tanlo,per

quanto tu pregato. per aver fatto cio. di che gli

fu dato mandato. Giacche chi lo pregò, sembra

di aver avuto riguardo alla fedeltà di lui per

quella somma, della quale era stato pregato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nel testo Fiorentino ne a questa legge ne alle lre seguenti si legge in tronte il nome di qual-

che giureconsulto.

 

Gor.(l) Argumentum a consuetudine, et eo, quod vul-

go tit.

-— (2) L. ult. 5. de dolo, l. 4. j. de doli except.

l. 7. 5. 17. s. de pactis.

— (3) Fideiubens in minorem mandati quantitatem,

mandati recte agit: in majorem, hactenus tantum,

quatenus rogatus sit.

— (4) Quippe majori summae minor inest. 5. 8.)

Inst. ead.

— (b') L. 4. s. ead.

Fcn.(a) L. ult. supr. de..dolo malo, l. 4. in pr. 'in/'r.

de doli mali et mel., except.

':

— (b) 5. 5. Inst. de fideiuss. adde a. S. Inst. Ii. t.

".“ ,!  
- (e) L. .4. supr. cod.

Cor.-(1) Argomento dalla consuetudine , e da quello ,

che volgarmentc avviene.

.- (2) Vedi la legge ullima del titolo de dolo,la leg-

ge 4. del titolo de doli exceptione, la legge 7.5.I7.

dcl titolo dc pactis del digesto.

— (3) II tideiussorc per una somma minore del man-

dato, agisee bene per questo: per una somnia mag-

giore, agirà per quanto in pregato.

...-' (4) Perchè nella somma maggiore si comprende

la minore. Vedi il 5. 8. delle lstituzioni sullo stesso

luogo.

- (5) Vedi Ia legge 4. del titolo stesso.

Fan.(a) Vedi la legge ultima del digesto de dolomolo,

e la legge 4. in principio del digesto de doli mali;,

et metus exceptione.

.. (b) Vedi il 5.5.delle lstituzioni dc fideiussoribus.

Aggiungi il5 8. di questo titolo delle lstituzioni.

— (e) Vedi la legge fr. nello stesso litolo.
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De procuratore, qui pecuniam, quam exegit, se debi-

tnrunt scripsit. !. Dc emptione ret communis man-

datario cum aliis.

34. Ariucanrs (|) lib. 8 Quaestionum.

Qui negotia (2) Lucii Titii proeurabat (3), is,

com a debitoribus cjus pecuniatn exegisset,

cpistolant ad eum emisit, qua significaret, cer-

tam summam ccc administratione apud (4) se

esse, eamque creditam sibi se debiturum cum

usuris semissibus. Quaesitum est, an ex ea cau-

sa.credila pecunia peti possit? Et an usurac peti

possint? Respondit non (5) esse creditam: alio-

quin (G) dicendum (7), ex omni contractu, nu-

da pactione (8). pecuniam creditam lieri posse.

+ Nec (9) huic (10)(a)' simile esse, quod si pe-.
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Del procuratore, ehe scrisse, che dorrit quel danaro

che riscosse. l. Della compra di cosa comune al

mandatario con altri.

34. Armeno nel libro 8 delle Quistieni.

Chi era procuratore degli affari di Lucio Tizio,

avendo esatto denaro da' di lui debitori, gli

mandò lettera, nella quale diceva, che una de-

terminata somma sulla amministrazione era.

presso di lui, e che di questa. a se accreditata.

si costituiva debitore con gli interessi al sei

per ccnto.Si domandb,se il denaro per tal causa

accreditato possa domandarsi ? E se possono

chiedersi gl' interessi? Rispose non esservi da-

naro dato a creditozaltrimenli si dovrebbe dire.

che in forza di ogni contratto, con patto unde si

 
&

Gor.(1) V. Cujac. ad hanc leg. 8. ad Afric. fol. 113.

et 8. obs. B. Alciat. ad l. 3l. 5. de reb. cred. Cor-

ras. 6.Miscellan. 16. lllolitt. tr. de usuris. 6. Ro-

bert. 2. sent. 4.

-— (2) De procuratore ad negotia, non ad litcs, hic

agi observa.

....- (3) Titii mandato scil.

— (4) Vid. quae scripsi ad l. 24. s. depositi.

— (5) Imo eredita esse potest, l. 'I. in. fin. j. de

donat. inter virum.

— (6) Argumentum ab absurdo.Creditum nuda pa-

ctione contrahi nou potest: quia pactione nuda non

transfertur dominium: non est autem creditum, nisi

transferaturdominium. Creditum Ilt re, id est, tra-

ditione, nutncratione, alienatione, translatione do-

minii, tton pactione nuda.

—- -.7) Quidni dicatur? l. 7. in fin. (.‘. si cert.

— (8) Epistola, cui consentit is, ad quem mittitur,

tiro pacto est, ut in l. 15. i. de [unda. dotali, l

16. s. de SC lllaced.

— (9) Cur non simile est? Quod tibi ex causa dcpo—

siti debeo , tuum est. Et quia tuum , meum fieri ex

mutuo potest: ea enim ttatnra mutui est , ut ex too

mcum fiat. At quod cx causa mandati tibi debeo,

tuum non est: minus ilaque in mutuum verti potest.

Qua enim ratione mutuum liat,ltoe est, meum, quod.

nunquam tuum fuit, ut hic,, ibi , quia tunc nummi.

Atqui si jussero te a debitore meo pecuniam aecipe-

re , credita lil-pecunia , et motuum rcctc ita eontra-

hitur? Contrahitur quidem : sed bcttigna ratiotte, h.

«=. contra rationem juris , jurc sittgulari : quod cum

burqa) lmmo vidc l. 15. supr. de reb. cred.  

Gor (‘I) Vedi Cujacio su questa legge S.ad Africanum

fol. I73. c 8. Osservazione S.Aleiato sulla legge 31.

del tit. de rebus crcditis.Corrasio 6.llliseellanea 16.

lllolinco trattato de usuris 6. Roberto 2.Sentenza 4.

— (2) Osscrva che qui trattasi dci procuratore agli

alIari, non. alle liti.

— (3) Gioe, per mandato di Tizio.

— (4) Vedi quelle cose , ehe scrissi sulla legge 2t..

del litolo depositi del digesto.

— (5) Anzi può essere accreditato. Vedi Ia legge 'l.

nella fine del titolo da donationibus inter'virum. del

digesto.

-— (ti) Argomento dall' assurdo. Il credito non può

contrarsi con nudo paltotpcrclte col patto nudo non

si trasferiscc il dotniniornon vi et poi credito, se non

si trasferiscc dontittio. Il credito si fa rcalmentc,cioe

eolla tradizione , colla numerazione , col passaggio,

cul trasferimento di dominio, non col pallo nudo.

— (7) Perchè non si dicat? Vedi la legge7.uclla fine

del codice si certant..

? (ö) L‘epistola,alla quale colui,a cui è spedita con-

sente, sta. qual pallo, come nella lcgge15. del litolo

de ['unde dotali; la legge 16. del titolo de Senatus-

consulto Macedoniano, del digesto.

- ('J) Perchè non è simile? Ciò, che a te debbo per

causa di-dcposilo, c tuo. E perchè è tuo, può divc-

nir mio merce di mutuo.t’oiehè la natura del mutuo

è tale , che da tuo…diriene mio. Illa cib che debbo a

te per causa di mandato , non e tuo: dunque nean-

chepuò convertirsi inmutuo. Poichè eon qual ra—

gione si fa il mutuo, cioè , mio ciò che giammai fu

tiio,come qui, ivi, ”perchè allora son tuoii donari.

Eppure se avrò detto. di prenderti il danaro dal mio

debitore, il danaro diviene accreditato,e cosl si con-

trae rettamentc il tnutuo?Si contrae al certozma per

["un (a) Vedi pure Ia, legge 15. del" digesto de rebus

creditis.
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cuniam apud te depositato. (t._-) (a) conveneril, ut potesse far credito. di danaro. Ne a questo caso

singolare jus sit, et singulariter receptum,non conti-.

nuo dixeris , in hac quoque specie recipiendum es-

se. Nam quae benigne sunt recepta, singularia sunt,

ner. ad alios casus producendat'cerb. id. enim beni-

gne, j ead. Cur benigne (inquies) hoc rcceptum est?

Fictioue brevis manus , t. licet, 43. 5. l. j. de jure

dolium. Fingitur ea pecunia. mihi a debitore soluta,

et mox a me tibi credita,. l. 3. S. sed si debitorem. j.

de don. inter 'uir. et umor. Etenim , si haec ita sint,

dices , in tribus personis , ut quod debitor mihi de-

beat, id fittgalur brevi manu ad me primum, non in-

de ad tc , pervenisse : cur non in duobus tantum id

quoque recipiendum esse dixeris, ut quod ipse mihi

ex mandato debeas , id inmutuutn possis quoque

vertere? Ita sane Ulpianus sensit, t. 15. s,. dereb.

cred. et t. rogasti, j. de praescr. uerbis. Africano

contraria sententia esl, ut hic, utale.Cur enim nege-

mus benigne recepta esse producenda ad ea , quae

verisimilia sttnt, ct probabilia. magis: Africanus juris

stricti, Uipianus acqui religiosior esl: A_frieanus opi-

nionem suam uentlum reccptam ret-ipi rupit, Ulpia-

nus sententiam juris proponit. Patet vero, sentcntia

juris latius , quam opinio. Et haec inter utrumque

Jurisconsullum dissidii componendi ratio est , ut ne

cum interpretibus potes,, in specie hujus legis pecu-

niam consumptam esse , in d.. i. 13., non, consum-

ptam. Nam sito eo cardo rei verteretur , Juriscon-

sulti ipsi uonlpraclermìsissenl. Deinde,'ut hic, esset

i-rnisnmpla pecnnia,obligatio tamen consumptae pc-

cuniae superesset. Postremone quidem in d. l., 15.

pecunia in mutuum verteretur. Nam si consumpta

pecunia e.v specie hujus legis non sit crcditaz. multo

minus rton consumpta,-in specie d. l.,tti. Ex his ita-

que Ulpiani sententia sic constabit. llodie ex quoti-

bel contractu nuda pactione creditam pecuniam fieri

posse, admissa in omnibus [lettone brevis manus, v.

tluipc ad Africam. in liae lege.

7110) lmo simile. essedebent, v.. quae notavi, ad 1.

15. s. de reb. cred.

Gor.(t) Depositum in mutuum verti potesl.Polest con-

veniri, ul pecunia mea apud te deposita,sit tibi crc-

dita: quia cx meo tuum fit in illa specie.

l-'t-:tt.(a) L. 9. in fin.. supr. d. 1.

 
| Fen,(a) Vedi la legge 9. in fine nel detto titolo.

benigna ragione , cioè. , contro la ragione di diritto,

per diritto singolare: Io che essendo diritto singola-

re , e singolarmeute preso , non di bollo dirai , ehe

debba ammettersi anche in questa specie. lmper-

cioeche quelle cose, che bcnignamente sono ammes-

se , sono singolari , nè debbonoestendersì ad altri

casi. Poichè tanto vale la parola benigne in questo

titolo. Perchè (dici) questo è preso benignamcntc ?

Per la finzione brevis manus. Vedi la legge ticet,

43. $. 1. del titolo dejure dolium del digesto. Si

suppone quel danaro dal mio debitore a me pagato,

c dappoi da me accreditato a te. Vedi la legge 3. 5.

sed si debitorem del titolo de donatione inter ri-

rtun , ctuxorem del digesto. ill-a poit-he , se queste

cose vanno cosi, dirai, tra tre persone, clte cio che

il debitore a me debba, ciò si tinga fosse pervenuto

brevi manu a me prima , non indi a le : perchè di-

rai non fra due solamente ciò anche doversi ammet-

tere, perchè ciò che to stesse devi a me per manda-

to, desse puoi aurora convertire in mutuo?Così sen-

natamentc sente Ulpiano nella legge 15. del titolo

de rebus creditis, e nella legge rogasti del titolo de

pracscriptis verbis del digesto. Per Africano vi e

contraria sentenza , come qui , malamente. ['et-clic

poichè neghiamo. che le' cose bcnignantente prese

debbono estendersi a quelle ,, che sono verisimili , e

più probabili? Africano e di stretlo diritto, Ulpiano e

più rigoroso dell‘equità, Africano la sua opiniùne

non ancora abbracciata , desidera , che si abbracci.

Ulpiano propone la sentenza di,diritto.l\la la senten-

za del diritto. è piuestesa , che l‘ opinione. E la ra-

gione di comporre il disparere tra l‘ uno e l‘ altro

Giurcconsullo è , alItuchè non stimi con gl’interpe-

tri,n.clla specie di. questa legge essere il tlattaru eon-

sumato, nella detta legge 1_5'.non consumatolnrper-

ciocche… sc il cardine della cosa stessa in'qu'esto , i

Giureconsulti stessi non l’avrebbero omesso. Dipoi,

comequi , fosse consumato il danaro, pure l’obbli-

gazione del danaro consumato resterebbe. Da ulti-

tno neppure nella della legge 'lii. elte il danaro si

eunrcrtisse in mutuo. Itnperciocche se consumato il

dattaroper la specie di.quesla legge non e accredi-

tata, molto,…eno non, consumata , nella specie della

detta legge 15.Pcr to che la sentenza di Ulpiano co-

sì resterai ferma. Oggi da qualunquc contrattazione

con nudo patto può divenire accreditato il danaro .

ammessa in tutti la finzione breuis manus. Vedi Cu-

jacio ad Al'ricano su questa legge.

400) A_nzi deve esser simile. Vedi quelle cose, che

notai sulla |. Hi. del titolo de rebus crcdit-is del dig.

Gor.(t) ll deposito può convertirsi in tnutuo. Può eun-

renirsi , che il danaro mio presso te depositato , sia

a te dato a credito :_ perchè da mio diviene tuo iu

quellaspecie.

' ..n-
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creditam habeas, credita fiat.quia ('l) tune nunt-

nti, qtti mei crant, lui fiunt: Item (2) (a), quod

si a debitore meo jussero te accipere pecuniam,

credita fiat, id enim benigne (3) receptum est:.

his(4)argumentum esse, eum, qui cum mutuam

pecuniam dare vellet, argentnm (5) (b) venden-

dum dedisset, nihilo magis (6) pecuniam credi-

tam recte petiturum, et tamen pecuniam ex ar.

gente redactam perieulo ejus tore, qui accepis-

set argentum: [Et] in proposito igitur (i.) dicen-

dum (8), actione mandati obligatum fore procu-

ratorem, ut , quamvis ipsius-periculo nummi

fuerinl, tamen usuras, de quibus convenerit,

pracstare debeat (9).
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e simile quello, che se si convennc di tenere tu

a credito il denaro, presso di te depositato,qnel

credito sta, perche lc monete, che mie erano.

divengono tue. Del pari, che se ordinerò, che

tu riceva denaro dal mio debitore,tal credito sta,

poiche ciò fu ammesso contro al rigor del dirit—

to. Argornento di ciò e, che colui il quale vc-

lendo dare denaro a mutuo. diedc argenteria a

vendere, pure regolarmenlc sara per doman-

dare il- denaro accreditato, e cio non ostante il

denaro ricavato dall'argcnto sarebbe a rischio di

colui, che avesse ricevuto l'argento, e nel pro-

posto caso dunque è da dirsi,che il procuratore

obbligato sara col-l‘azione di mandato, cosi che

 

Gor.(1) Item. ut pecunia, quam a debitore acceperis,

tihi sit-credita.

— (2) Eo casu sc. l. 9. in. fin.. 5. de reb. cred-.

_ (El) Contra rationemjnris , ideoque produci non

potest ad consequentias. Etenim communia , non

singularia, ad sitnilia producuntur: haec strictius ac-

eipiunttu'.

-— (4) In deposito nummi ntei sunt , et quia mei , a

me tibi mutuo dari possuoltat quod meum non est,

a me tibi mutuum esse non potest.

-— (:i; Vel massam auri, t tt. s. de reb. cred.

— (6) Quidam exponunt,nihilominus: male, v.quae

scripsi ad l. 2. 5. I. j. 1.'-i bon. rapi.

—- (7) Conclusio superiornm est.Quid atttem conclu-

dat , videndum est. Pecunia ex mandati causa dehi-

ta , iu mutuum verti non potest . et pacto tamen po-

test etlici , ut ea pecunia sit debitoris periculo , iam

ut et usuras praestet t'jus pecuniae.

— (S) l’robalurus Africanus pecuniam , quae apud.

me sit cx cattsa mandati , in mutuum verti non pos-

se, ita argumentatur: pacto non potest etlici, ut pc-

cuuia ex mei argenti veuditione a le redacta, tibi sit,

credita; nec igitur pacto potest pecttnia ex causa

mandati debita in creditum verti. Et tamen quia pa-

cto potest efli-:i, ut pecunia ex argettti mei venditio-

ne redacta, me sit pericttlo,potest quoque pacto el'-

fici , ut pecunia mihi :] le ex causa mandati debita ,

tuo periculo sit: Pactum hoc, licet inutile sit ad dc-

bitum ex causa mandati in mutuum vertendum, non

est tamen inutile, ut pecunia e.v ca causa debita,pc-

riculo sit ejus, qui eam debet.

- (9) Non debeat. llotom. 'l. obs. 3’.. reprehensus

a Roberto 1. rccept.

Fi-:u.(a) I). i. l5.

— (b) L. it. in pr. supr. d. t.  

Gor.(1) Del pari , che quel danaro , clte riceverai dal

mio debitore, sia a le accreditato.

_. (2). tiiae in tale caso. Vedi Ia legge 9. ttella line

del titolo dei-chus creditis. _

— (It) Contro la ragione del diritto,e perciò non può

prodursi alle conseguenze. Poiché le communi si

producono alle simili, non te singolari. Queste cose

si prcndeno più strettamente.

—— (lu imiei danari sono in deposito, e perchè miei,

da m.c possono, a te darsi a mutuo: ma ciò che non

è tnio, da me non può essere mutuato a te.

—' (5) 0- massa di oro. Vedi la legge tt.-5. de rebus

creditis.

— (ti) Certi espongono nihilominns: malamenteVe-

di quelle cosc che scrissi sulla legge 2. 5. l. del ti-

tolo Ivi bonorum raptorum del digesto.

-— (7) La conclusione delle cose dianzi si e.Chc poi

conchiude , eda vedersi. Il danaro dovuto a causa

di mandato non può convertirsi in mutuo,c purc può

con patto far sì , che lal danaro sia in pericolo del

debitore, anzi onde dia anche gl‘intercssi di tal da-

naro.

".? (8) Africano volendo provare, che il danaro , che

è presso di me per causa di mandato,non possa con-

vertirsi in mutuo, così argomenta: col patto non puo

effettuarsi che il danaro dalla vendita del mio ar-

gento ricavatoda te , a le sia accreditato : ne adun-

que per patto può il danaro dovuto per causa diman-

dato convertirsi in credito. E pure perchè per patto

può avvenne,che il danaro ricavato dalla vendita del

mio argento, sia a tuo rischio, può ancora per patto

avvenire, che il danaro ame dovuto da te per cattsa

di mandato, sia a tuo rischio: questo patto, benchè

inutile sia a convertire in mutuo un debito da causa

di mandato, non è però inutile,ehe il danaro dovuto

per quella causa, sia a pericolo di colui,chc il deve.

— (9) Non debba. Otomanno. i. Osservazione 34. è

ripreso da Roberto 1. receptarum.

Feat.-:) Vedi la detta legge 15.

- (b) Vedi la legge tt. in principio nel detto titolo.
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5.1. Cum heres ex parte esses, mandavì tibi,

fut. praedium hereditarium mihi emeres certo

prelio: emisti ('I): pro coheredum quidem par-

tibus non dubie mandati actiocst inter nos: pro

tua autetn parte posse dubitari ait, utrumne (2)

ex empto, an mandati, agi oporteat: neque (3)

enim sine ratione quem existimaturum, pro hac

parte sub (4) conditione contractam emptionem:

quod quidem maxime quaeri pertinere ait, ut si

t'orte prius. quam emptio tieret, deeesserim, et

to, cum scires me decessisse, propter mandatum

meum alii vendere nolueris, an heres mcus eo

notnine tibi sit obligatus? Et retro, si alii vendi-

deris, an heredi meo tenearis? Nam si quidem

sob conditione (3) emptio facta videtur, potest

agi (G), quemadmodum si quaevis ,alia conditio

post mortem extitisset: sia vero perinde man-

DlGlîS'lUèthl. X\'ll. 'l‘l'l‘. I.

lquanlunque i denari siano stati a suo rischio,

pure deve essere tenuto degli interessi, pe'quati

abbia convenuto.

9. t. Essendo lo credo in parte, ti diedi man-

dato di comprarmi un fondo ereditario con

prezzo determinato: lo comprasti: senza dubbio

per le parti dei coeredi cvvi tra noi azione di

mandato: per la tua parte poi disse potersi du-

bitare, se agit' si debba per compra, o per man-

Idato. Perchè non senza ragione taluno si avvi-

serebbe, che per questa parte la vendita si l‘os-

so conlrattata sotto condizione: lo ehe dice che

faceta al caso di dimandarsi,specialmcnte se mai

pria che si compisse la compra io sia morto,e tu

non volesti, sapendo che io sia morto, stante il

mio mandato.:ttl un altro vendere, se il mio ere-

de a tal titolo sia stato verso di te obbligato? E

dippiù. se vendesti ad _un altro, se sei tenuto in

riguardo al mio credc?Giacchè se mai la compra

sembra falla sotto condizione, può agirsi,sicco—

_—
 

Gor.(1) Si tibi heredi ex parte mandavero,ut mihi fun-

dum hcredilarium cmeres,cliam pro tua parte tenc-

ris mandati actione: in qua idem renicl, quod in a-

ctione empti, etiamsi decesscro , antequam cmeres,

et scires me decessisse.Sumniam hujus tituli a Grae-

cis sua lingua redactam sic lranslulit el supplevit.

Cujac. 8. ad Afric.

-— (2) Si tibi heredi ex parte mandavero , ut mihi

fundum hereditarium emeres , etiam pro tua parte

teneris mihi mandati , in qua idem veniet; quod in

actione empti, etiam si decesscro , antequam eme-

res , et scires me decessisse : hoc casu durat actio

mandati , quia habetur pro actione empti, et ltie est

casus, quo mattdalum quidem solvitur, obligatio |a-

men dural, dc quo in l. 26. s. cod.

— (3) I. e. potest in hac specie defendi ,.agi ex em-

pto , quia ridetur emptio partis tuae contracta sub

conditione, ut inox dicetur.

_ (lt) Quae ltaec conditio fuit? si caeterorum partes

emerentur. Conditio haec. tacita fuit, quia scilicet

non potes partern tuam emere,quin emas et caelero-

rum.

- (5) Emptio sub conditione contrahi potest , 1. si-

cut, 20. j. locati, 5. pen. Inst. de empi. quod ad

dilfereutiatn ntattcipatiouis notandum est.

—- (6) Potest enim ita contrahi emptio, d. t.20. j. to—

cati.

Gor.(1) Se avrò dato mandato a le erede per una par—

te, che mi comprassi un fondo ereditario,anche per

la lua parte sarai tenuto coll'azione di mandato: nel-

la quale avverrà Io slesso,che nell'azione di compra,

anche 'se fossi io morto , pria cbe il comprassi, o sa-

pessi,che io fossi morto. Il sunto dt questo titolo ri-

cavato dai Greci Cujacio cosl Sed A/i'icanutn il tra-

sportò nella sua lingua, e lo supplì.

— (2) Se a le erede di una parte avrò dato mandato,

che mi comprassi un fondo. ercditurio,sarai verso di

me tenuto di mandato ancora per la tua parte, nella

quale avverrà lo stesso, che nell‘ azione di compra ,

anche se morrò pria, che comprassi, c sapessi esse-

re io morto: iu questo caso dura l‘azione di manda-

to, perche si ha per azione di compra, c questo è il

caso, pel quale al certo il mandato si scioglie, però

l‘obbligazione dura,di che ne ho parlato nella legge

26.del titolo stesso.

—‘- (3) Cioè può in questa specie difendersi, agirsi

per eompra,percltè sembra la compra della tua por-

zione coutrattata sotto condizione , come ora ora si

dirà.

— (4) Quale fu questa condizione? Se si comprasse-

ro le altre parti. Questa condizione fu tacita,perché

certamente non puoi comprare la tua porzione , se

non compri anche quella degli altri.

— (:i) La compra può contrarsi sotto condizione.Ve-

di la legge sicut, 20. del titolo locati, 5. penultitno

delle lstituzioni de emptione , Io che è da notarsi a

differenza della mancipazione.-

_- (6) Poichè così la compra può contrarsi.Detla leg-

ge 20. del titolo locati. ' 
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dati agendum sit, ac (4) si alienum fundum emi

mandassem, morte insecuta, cum id scieris, re-

soluto mandato, nullam (3) tibi actionem cum

herede meo. fore: sed et si mandati agendum es-

set (2), eadem praestanda, quae praestarentur,

si ex empto ageretur.

Si mandavero, ut emas rem, quam ltaltes communem

eum alio, certo prelio: aliorum partibus cmptis,

tuam pro residuo pretio dare teneris; sed si pretium

determinatum non fuerit, tua pars vir-i boni arbitrio

aestimabitur, h. d. cum princ. l. seq. Bart.

35. Nanmus lib. 5 Membranarum.

Si fundum, qui ex parte tuus est, mandavi ti-

bi, nt emeres mihi: verum est, mandatum posse

ita consistere, ut mihi, caeteris partibus redem-

ptis, etiam tuam partem praestare debeas: 'sed

si quidem certo pretio emendas eas mandave-

rim, quanticumque aliorum partes redemeris,

sic (4) et tua pars coarctabttur. ut non abundet

mandati quantitatem (îi),in quam tibi emendum
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me, se altra condizione qualunque si fosse veri-

ficata dopo la morte. Ma se debba dì mandato

agirsi, non altrimenti, che se avessi dato man-

dato per comprarsi un fondo altrui, seguita la

morte, e lu sapendola, disciolto il mandato, non

avrai azione alcuna contro al mio crede. Ed an- -

che se si dovesse agire per mandato, dovrebbe-

ro adcmpirsi quelle stesse cose, che si adempi-

rebbero se si agisse per compra.

Se li darò mandato di comprarc una cosa, che hai co-

mune con un altro, per prezzo determinato: com-

prato le parti degli altri, sei tenuto dare la tua pel

resto del prezzo: ma se il prezzo non fu determinato,

la parte lua sara valutata ad arbitrio di un uomo

dabbene. Unisci col principio della legge segucnte.

Bartolo.

35. NERAZIO net libro 5 dette Membrane.

Se li diedi mandato cli comprarmi quel l'on-

do ehe in parte è tuo: .è vero che il mandato

può stare ancora in ciò, che, comprate le altre

parti, mi devi vendere ancora Ia tua. E se mai

ti diedi mandato di comprarle a prezzo deter-

minato,.pcr qualsivoglia prezzo comprerai le

parti degli altri, Ia lua sarà ridotta in modo

da non sopt‘avvanzarc l‘ammontare del man-

 

Gor.(1) Neque enim in hac specie mandarl , ut alie:

num simpliciter emeres , sed ut mitti tecum heredi;

tarium emeres.

-— (2) Mandati actio solutoiuterdum mandato, morte

vel capitis minutione mandatoris flnitur, duobus ca-

sibus: Uno, si heredi ex parte mandaverim , ut fati-

dum hereditarium cmeret,et emerit sciens post mor-

tem meam , ut hic, altero , de quo in t. 26. g. l. s.

cod. ut non abs r-e olim dubitatum fuerit , 'an actio

mandati daretur in heredem , quae non coepisset in

defunctum.Constat enim exCicerone ad Herennium,

M. Drusum Praetorem reddidisse judicium , Quod

cum herede mandati ageretur : Se.-itum vero Julium

non reddidisse.

... '(3) Sicuti agendum est inspecto initio contractus,

quamvis morte mandatoris resolutum mandatarius

scierit" esse mandatum: instar tamen esse eam actio-

nem iudicii emptivendili : nec esse necesse potius

agi ex empto vendito, cum non minus illa, quam

ista contineatur.

-— (4) Vide t, seq. 5 1. cod.

—- (5) Id est, summam. ac pecuniam mandato com-

- prehensam, vid. Robert. 3. sent. 6.  

Gor.(t) Poichè in questa specie non diedi mandato ,

che comprassi un fondo altrui semplicemente , ma

allhtche rni comprassi l’ereditario cen te.

-—. (2) L‘ azione dimandato finisce in duc casi , alle

volle collo scioglierc il mandato, colla morte, o eol-

la mutazione di stato del mandante. Nel primo, sc

abbia io dato mandato all'erede di una parte,perchè

comprasse il fondo ereditario, ed il comprò sapendo

dopo la mia morte, come qui, nel secondo, è quello

di cui si è fatto parola nella legge 26. 5.1. del titolo

stesso non fu di proposito un tempo si fu dubiato ,

se l‘ azione di mandato si desse contro l’ crede , la

quale non fosse incominciata centro del defunto.Poi-

chè costa da Cicerone ad Erennio, che lllarco Druso

Pretore avesse dato giudizio, che si agiva contro l’e—

rcdc di mandato: ma che Festo Giulio non l‘avesse

dato.

-— (3) Come deve agirsi, mirato il principio del con-

tratto, benchè colla morte del mandante, il manda-

tario abbia conosciuto che il mandato fosse stato

sciollo,pure esser quell‘azione a Simiglianza del giu-

dizio di compra-vendita: nè essere necessario agirsi

piuttosto per compra-vendita,quando non metto quel-

l'azione vi si contiene, che questa. ,

-— ('l-) Vedi la ]. seguente, 5.l. del medesimo titolo.

— (5) Cioè la somma , ed il danaro compreso nel

mandato. Vedi Roberto 3. Sentenza 6.
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totttttt mandavi: sin autem, nullo certo prelio

constituto, cmere tibi mandaverim, tuque ex di-

'VCISIS pretiis partes caeterorum redemcris, et

tuam partem, viri (1) boni arbitratu aestimato

prelio (2)-, duri oportet.

De emptione partium.

36. .IM'OLENUS tib. ’i ea; Cassio.

Ita (3) ut omnes suuuna's, majores ct minores

coacei'vct, et ita portionem ei, qui mandatum

suscepit, praestet. Quod et plcrique probant.

5.1.Sintili modo et in illa specie, tibi certe(i)

pretio tibi emere iuaudavi(5),ct aliarum partium

nomine commode (G) negotium gessisti, ct vi-

-lius (7) emeris, pro tua parte tantmn tibi prae-

slatur, quanti (8) interest tua (9),dttunnodo itttra

id pretium,quod mandato continetur: quid enim

fiet, si exiguo pretio hi, cum quibus tibi com-

munis l'undus erat.rem abjicere(tO)rel necessi—

tate rei familiaris vel alia causa(1’l) cogercnt‘ur?

non etiam tu ad idcttt dispendium dcduceriszscd

 

Gor.(1) Viros bonos praecepta accipere a Juriscon—

sultis, ltic Iocus indicio est. Et vero, quis vir bo-

nus, ttisi Jurisconsutlus, aequitatis magister, et sa-

'cerdos?

- (2) Pretium uti aestimare vir bonus debeat, ex-

plicat mox sequenli lege Quin reete .loattttes no—

tat, media pretia esse, quae inter majora et tni-

ttora sint.

- — (3) Vide Cujaeium ad Africanum, et ad l. 34.

$. cum heres, in fin.’ s. cod.

— (4) Puta centum.

. — (5) Fundum tibi cum aliis communem.

- (6) meme Basilic. Cujac. ad l-. 34. s. cod.

tract. 8. ad African.

.— (7) Pula viginti.

— (8) Vendere suam hereditatis partem nemo co-

gitur eo pretio, quo aliorum partes redemit.

-— (9) Id est, justum pretium, non integra 80, ne

luerunt facias e.v mattdato.

—-t10) Atldicere, Budaeus, liene reprehensus a Cu-

jac. ibid. Narn objicere el projicere propriutn est

verbum vendentium vilissimo prelio , t. 50. j. de

eciet. et prodigentiutn, non donantium. Seneca in

epist. Mutti sunt, qui. non. projiciunt, sed donant.

—(tl) ld est, aeris alieni.
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'dato, pel quale ti' ccmmisì di'comprare tttlto

quel fondo. Ma se ti diedi tnandato di cotu-

prarlo, non tissandovi prezzo determinato, o

tu a prezzi differenti comprasti le parti degli

altri, anche la tua parte si deve daread ar-

bitrio di un uomo dabbene , fissandone il

prezzo-.

Della co'mpra delle parti.

36; GMVQLENO net libro 7 de Cassio-.

'ì‘alchc coacervi tutte le somme maggiori e

minori, 'e cost venga a “dare la porzione a co-

lui, che accettò il mandato: Io che molli ancoi-a

approvano.

5. l. Similtnente ancora in quel caso, laddo-

'\'e ti diedi mandato di comprare a prezzo tte-

terminali), ed a riguardo delle altre parti l'ace-

sti utile atl'are, e comprasti a prezzo più basso.

per la tua parte ti si da taulo, qnanto porta il

tuo intet-esse, purchè non ecceda il prezzo che

si contiene nel tttattdalo.lutperocche,elte avrei-ra,

se coloro, coi quali avevi comune il fondo era-

no costretti pcr poco prezzo barattare la cosa, o

per loro lamiliari bisogni, o per altto motivo?

 

Gor.(1) Questo passo dà l'indizio che gli uomitti dab-

bene ricevano precetti dai Giurcconsulli.Ed in vero,

chi e l’ uomo dabbene , se non it Giureconsulto,

maestro di equità, e sacerdote?

— t2) Come l‘uomo dabbene deve stabilire il prezzo,

lo spiega or ora colla seguente legge.Clte reltamen-

te Giovanni nota, essere prezzi medii, quelli che so-

tto lra’l maggiore e minore.

— (3) Vedi Cujacio ad Africanum, e sulla legge 34.

$. cum heres, nella tinc del titolo stesso.

- (4) Per esempio cettto.

-— (5) il fondo comune a te con altri.

— (6) Utiltnente, i Basilici. Cujacio sulla legge 38.

del titolo stesso trattato 8. ad Africanum.

— (7) Per esempio venti.

— (S) Niuno è obbligato rendere la sua porzione c-

reditaria per quel prezzo, col quale comprò le parti

degli altri.

— (9; Cioè, il giusto prezzo,uon gl’interi otlanla,on-

de non t‘acci tu lucro del mandato.

—(tO) Addiccrc, Budco con buona ragione è ripreso

da Cujacio nello stesso luogo. Imperciueehe abjice-

re, et projicere e termine proprio delle vendite a

prezzo vilissimo. Vedi la legge 50.ch titolo de crui-

ctionibus , e dei prodichi , non dei donanti. Seneca

ttclte lcttere:lllutti sunt, qui non projiciunt,scd tto-

tiant.

—(Il) Cioè, debito.
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nec lucrum (1) tibi ex ltae causa adquirere de-

bes: cum mandatum (2) (a) gratuitum esse de-

bet: neque ettim tibi concedendum est, prepler(3)

hoc venditionem impedire, qttod animosiorem

ejus rei emptorem esse, quam tibi mandatum

est, cognoveris.

$. 2. Quod si fundum, qui per partes venit,

emendum [tibi] mandassem,sed ita,ut non ali-

ter mandato tenear, quam si totum fundum

emeres,.si tolum emere rton petueris,in partibus

emendis tibi negotium gesseris: sive habueris

in co fundo partem, sive non: el eveniet, ut is,

cui tale tnandatum datum est, periculo suo inte-

rim partes emat, etnisi totum emerit, ingratus(/i)

eas retineat. Propius est, ut cum hujusmodi in-

commodis (îi) mandatum suscipi possit, praesta-

rique otiicium et in partibus emendis, perinde

atque in toto debet ab eo, qui tale mandatum

sua sponte suscepit.

‘J'J7

Tu non sarai astretto allo stesso sagrilicio, ne

devi trarre prolitto da questa circostanza: men-

tre il mandato deve essere gratuito. Giacche

nemmeno ti si deve permettere di porre ostaco-

lo alla vendita, appunto perchè eonoscesti es-

ser desideroso il compratore di comprare quella

cosa a prezzo più alto di quel che porta il matt-

dato a le dato.

.2. Che se ti avessi dato mandato per la com-

pra di un fondo, che si vende parte per parte,

ma' in modo pero che non sia io altrimenti te-

nuto di mandato che se tu te comprassi per

intero, se mai non lo avrai potuto comprare per

ittlero, nello acquisto delle parti avrai fatto un

all'are luo : sia che abbi avuta parte sia che su

quel l'ondo, ed avverrà che colui cui, lale man-

dato fu dato acquisto frattanto a suo riscltio le

parti, e se non lo avrà comprato tutto, le riterrà

a suo malgrado. Egli e miglior partito che pos-

sa aecettarsi un mandato con inconvenienti di

tal natura, ed adempiersi allo incarico dello a-

cquisto delle parti non altrimenti,cb.e deve prati-

earsi a riguardo del tutto da colni, che accettò

volontariamente un mandato così tatto.

 

Gor.(t) Lucrum est emere exigite prelio. Martialis ,

l.ucrifccit, adeo bene emit, et alio loco, lucri/teri

bombycina, possunt, id est, exiguo pretio emi. lll.

Tull. pro Flacco, Emit aliquid, quod multo ptu-

rt's esset, dat de lucro. ‘

- (2) Gratuitum mandatum esse debet, I. 1. 5. 4.

5. cod.

-— (il) Sensus est, non ideo licere mandatario au-

gere pretiunt partis suae,quod cognoverit manda-

torem ca duci cupiditate habendae ejus rei, ut sit .

multo pluris empturus, quatn mandaverit, si quis

dillicilioretn se praebeat.

_- (t) ld est. inritus, non grato, seu lubenti ani-

mo. 'l‘erent. in Eunueho, Ingratus ut dormiam:

alitts ingratis eodem sensu legit, et apud Terent.

in Ileautont. 'aet. 3. scen..... legi ait, ingratis ,

post illa cacpil ruictum. vulgo quaerere, sed Cuja-

cius dicto loro legit ingratiis, et ita Latinos o-

utnes locutos fnisse, non Comicos tantum, sed et Ci-

eeroncm prc Quintio , Emtorquend—unt est invito,

atque ingratiis , et 6. in Verrem , Dicent , quae

'necesse erit ingratiis, et simili forata gratiis l’lau-

tus Captivis , Cujus uultum nunquam tranquillaui

gratiis.

— (5) invitus emere quis inlerdum cogitur , ut hic ,

adde quae scripsi ad t. 2. j. de distract. pign.

FEtt.(a) L. |. $$. uit. supr. lt. t.

Dtcesro. II.

Gor.(1) Luero è comprare a piccolo prezzo. Marziale.

Lucrifecit, adeo bene emit, ed in altro luogo lucri—

fieri bombycina possunt, cioè comprarsi a vite prez-

zo. lllarco Tullio pro Flacco : Emit aliquid, quod

multo pluris esset, dat de lucro.

—- (2) Il mandato deve essere gratuito. Vedi la legge

|. g. 4. del titolo stesso.

_ (3) Il senso è, non essere perciò permesso al man-

datario aumentare il prezzo della sua porzione. pcr-

che conobbe, cheil mandante ha tale desiderio di a-

vere cotale cosa , clte sia per comprarla molto di più

di quello, per cui ne diedc mandato, se aleuuo si

mostra più ditficile.

— (lt-) Cioè, malvolentieri, non con animo grato, 0

eondiscendente. Terenzio in Eunucho , Ingratus ut

dortniam : altri legge ingratis nello stesso'senso , e

presso Terenzio in Heautont. act.3. seen... dice leg-

gersi ingralismost illa coepit uictum uulgo quaere-

re. llla Cujacio nel detto luogo legge ingrati-is, e eo-

si tuttii Latini avessero usato parlare non solo i co-

mici, ma lo stesso Cicerone, Pro Quintic.Bisogna e—

estorquerto suo malgrado e contro coglia,e nella 6.

contro Verre,Diranno ciò,che è necessario anclte lo-

ro malgrado, ed in simile modo Plauto in captiuis

usa gratiis , cuius uullum nunquam tranquillaui

gratiis.

— (5) Delle volte alcuno ècostrello suo malgrado

comprare, come qui.:iggiungi quelle cose che scrissi

sulla legge 2. del titolo de distractione pignorum.

Fen.(a) Vedi la legge I. 5. ultimo di questo titolo. 'a

126
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g. 3. Quod si mandassem tibi, ut fundum

mihi emeres, tmn addito eo, ut non aliterman-

dato tenear, quam si'lotum emeres, et Iu par-

tem, vel quasdatn partes ejus emeris, tum habe-

bimus sine dubio invicem mandati actionem,

quamvis reliquas partes cmere non potuisSes.

DlGESTO—LIB. Xl'll. 111". I.

g. 3. Che se ti avessi duto mandato di com-

prarmi un fondo, non aggiungendovi di non

essere tenuto (li man—(lato, altrimenti che te lo

comprassi tutto, c tu tte eomprerai una parte,

o più parti di esso, allora senza dubbio avremo

a vicenda l'azione di mandato, quantunque tu

non avessi potuto comprare le altre parti.

VARIANTI DELLA LEGGE

@. ’l. Non etiam tu ad idem dispendium de-

duceris: presso Aloandro e nella Vulgata num

etiam cc. e RUÌiOl‘ Obs. cap. ’l- nonne etiam

tu ec.

De tempore aestimationis iucundae.

37. Armcttvus (l) lib. S Quaestionum.

Hominem certum (2) pro te dari Iidejussi, et

solvi: Cum mandati agatur (3), aestimatio ejus

ad id (’t) potius tempus (5); quo solutus sit, non

quo agatur (6), referri debet: et ideo, etiatn

si (7) (a) mortuus fuerit, nihilominus “utilis ca

actio est. + Aliter (8) in stipulatione (9) scrva-

5. 2. Propius est ec. nella Vulgata nam pro-

pius est. e presso Aloandro propius autem.

Ingratus eas retineat. Cujacio legge ingra-

tiis.

Del tempo di farsi la stima.

37. Armeno nel libro 8 delle Quistioni.

Mi tcci mallevadore di dartisi un seruo (tetera

minato, e lo diedi. Se si agisee per mandato,

la valuta di esso deve piuttosto riportarsi al tem-

po, nel quale iu dato, tton a quello, quando si

agisee: e però vi sarà sempre l'azione utile,

quantunque sia morto. L'opposto si osserva nella

 

Gor.(t) Cujac. 8. ad Afric. [ t7S.

— (2) An idem, si incertum? Accursius ita putat:

quo nomine a Cujacio notatur ibid. arg. l. 23. j. de

uerit. oblig. t. ‘pe-nnlt. C. de usuris rei.

-— (3) Per fideiussorem adversus reum principalem

debendL

—- (4) Vide quae notavi ad l. 59. et l 60. j. de ucrb.

obtig.

-- (5) Pretium rei Cujusque pro tcmpore esl.Sctt'ec.

3. de bene/.

— (6) Subaudi, mandati, seu litis contestataczreetc.

Possit enim minoris esse servus tempore institutae

mandati actionis adversus reum , qui pluris fuerit,

cum creditori solveretur a lideiussore. Proinde , ut

pretium servi ita soluti fideiussm consequatur, pre-

lii initur aeslimatio a die Soluti servi.Sicut per con-

trarium non augetur lideittssoris actio , si servi pre-

tium a die solutionis creverit.

- (7) L. 50. in fin.]. cod. l. 9. s. comm. divid.

— (S) in stipulationibus pretium servi promissi redu-

citur ad tetnpus litis centeslalae, hoc cst,tanti homo

[Tun.(a) L. 30. in fin. in./r. cod. I.. 9. supr. commun.

diviti. ' ' '  

Gor.(t) Vedi Cujacio 8. ad Africanum, fuglio 178.

— (2) Lo stesso l‘orsì,se incertoMccnrsiO cosi stima a

qual nome è notato da Cujacio nello stesso luogo.Ar-

goutento dalla l.23. del titolo de uerborum obligatio-

nibus, Ia legge penultima del codice de usuris rei.

— (3) Pel fideiussore contro del reo principale.

- (4) Vedi quelle cose , ehe notai sulla legge 59. c

60.ch titolo de vcrborumobtigatio-ttibus del digesto.

— (5) II prezzo di qualunquc cosu è tcmporaneo.Sc-

neca 3. de bene/iciis.

—- (6) Sottintendi, di mandato, o di lite contestata:

reltamente. Poichè il servo può essere“ di minor valu-

ta nel tempo dell' istituita azione di mandato cotttro

del reo, qual servo fu di prezzo maggiore, pagandosi

al creditore dal fideiussore.l)appoi alllttche il tideius-

sore consegua il prezzo del servo eosl pagato , la sli-

ma del prezzo deve farsi dal glorno del servo pagato.

Siccome per l’opposto non si aumenta l'azione del li-

deiussore , se il prezzo del servo crescerà da quello

del giorno del pagamento. '

—- (7) Vedi la legge 50. nella fine del titolo stesso la

legge 9. del titolo communi diuidendo del digesto.

—- (8) Nelle stipulazioni il prezzo del servo promesso

si considera nel tempo della lite contestata , cioè, il

Fen.(n) Vedi la legge 50. in tine nello stesso titolo, e

la legge 'J. del digesto Communi dividundo.
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tur: nam-lune id'tempus (i) speetatur, quo agi-

m': nisi forte, aut per promissorum steterit,

quo minus sua die solveret, aut: per creditorem,

quo minus acciperet: etenim neutri eorum fru-

stratio (2) sua prodesse debet.

An reus teneatur liberare pignus,

'l. Vel tidejussorcm.

38. lllancsues lib. singul. ltcsponsorum.

Lucius Titius Publio llfaevio lilio naturali do—

mum communetn permisit, non donationis cau-

sa, creditori filii obligare: postea Maevio defun-

cto. relicta pupilla, tutores ejus judicem adver-

sus- Titium aeeeperunt, et Titius de mutuis (3)

petitionibus: Quaero, an domus pars, quam 'l'i-

tius obligandam filio suo accommodavit.arbitra-

tu (fr) judicis liberari debeat? lllarcellus respon-

dil, an, et quando debeat liberari, ex persona

debitoris, itemque ex eo, quod inter contrahen-

tes actum esset, ac temporc(5),qu0 res, de qua

quaereretur, obligata fuisset, judicem aestima-

turum : est enim earutn specierttm judicialis

quaestio, per quam res expediatur.

 

aestimatur , quanti t'uerit, quantique est litis conle-

statae lempore: nisi post moram promissoris dele-

rior factus fuerit , ltoc enim casu ad tempus morae

refertur aestimatio Atqui in actione mandati non

spectatur litis contestatae tempus , sed solutionis?

Causas differentiae alias attuli,de quibus vide Cuja-

eium ad Africanum ad Itane l.

—- (0) Certi hominis, puta Stielti.

Gor.(t) Pretium cujusque rei pro tempore est, Sene-

ca, 3. de bene/ic. Cujac, ibid.

—— (2) Frustralio, mora est: qui frustratur, moratur,

vide l. a. in fin. ]. de usuris.

—- (3) Vide t. t. infia. j. de variis, et eætramognit.

t. I,. (;'. rem-m amat.

-.- (4) Fideiussor diu,:tecne pigttora sua obligata ha-

buerit, scu, an diu steterit obligattts,arbilrio judicis

finitur. [llud autetn Diu colligitur ex persona debi—

toris , ex conventione , ex tempore rei obligatae, ut

' hic,si diu in solutione ejus cessavit,si bona sua dis—

sipavit, aut dissipare coepit, praesertim si pecuniam

praesentem domi lideiussor ipse non habeat, 5. I.

j. cort. '

-— (5) td est,.si diu cessatum est in solutiouc, l. Eli.

5. 2. ct 5. 6. j. sol-ut. matri….

Ulli)

stipata: perchè allora si guarda quel tempo, nel

quale si agisee: se pure non dipese dal promis-

sore di non adcmpirc nel giorno stabilita, e dal

creditore di non riceverselo; imperocche a niu-

' no di essi deve giovare il suo difl'erimento.

Se il reo sia tettuto liberare il pegno,

l. Od il tideiussorc.

38. lll.ttiet:u.o nel libro unico dei Responsi

Lucio Tizio permise, non a causa di donazio-

ne a Publio lllevio tiglio naturale di obbligare al

creditore del tiglio una cosa comune. Poscia

morto Mevio, lasciando una pupilla, i tutori di

costei ebbero assegnato un giudice, contro Ti-

zio, e Tizio per le vicendevoli pretese. Doman-

do, se quella parle della casa, che Tizio permi-

se a suo tiglio di obbligare, debba essere libe—

rata ad arbitrio del giudice? Marcello rispose,

cbe se, e quando esser debb‘a liberata, il giudi-

ce lo valuterà dalla persona del debitore, come

ancora da ciò, di che tra contraenti si trattò, e

dal tempo, nel quale si [esse obbligata la cosa,

della quale e quistionc;imperocche è dessa ttna

quistionc giudiziale di quei casi, onde la cosa

debba disbrigarsi.

 

 

servo si valuta tanto, quanto valse , e quanto vale nel

tempo della contestazione della lite: se non per me-

rosità del promettente divennedeteriorc , poiclièin

questo caso la stima si riferisce al tempo della mora.

Eppure nell‘azione di mandato non si considerail

tempo della lite contestata , ma della soluzione? Ad-

dussi altre cause di dill'erenza, intorno alle quali vc-

di Cujacio ad A/ricanum su questa legge.

—- (9) bi tal servo, per esempio Stico.

Gor.(1) Il prezzo di ciascuna cosa è temporaneo. Se-

tteea 3. de beneficiis. Cujacio nello stesso luogo.

— (2) Frustratio vale mora, chi è frustato, è moro-

so. Vedi la legge 3. ttella fine del titolo de usuris del

digesto.

— (3) Vedi la legge 1.in line del titolo de uariis, ct

extraordinariis cognitionibus del digesta,c la leg-

ge 1. del titolo rerum amota-rum del codice.

-— (4) Se il fideiussore a lungo, 0 ne abbia obbligati

i suoi pegni,ovvcro se per lungo tempo si tenga ob-

hligato,va defittito dall'arbilrio del giudiceQuel Diu

poi si argomenta dalla persona del debitore , dalla

convenzione , dal tetnpo della cosa obbligata , come

qui, se lungamcnte indugiò nel pagamento di essa,

se sciupò i suoi beni , o cominciò a seiuparli, sopra-

tutto seil tideiussorc non abbia in casa denaro pron-

to. Vedi il 5. 1. del medesime titolo del digesto.

— ('r'-) Cioè , se lungamente indugiò nel pagamenlo.

Vedi la legge 2.i- 5. 2. e 5. 6. del titolo soluto titu-

trimonio del digesto. '
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$. 1. Non absimilis (I) illa, quae frequentis-

sime agitari solet, Fidejussor (2) an, et prius,

quam solvat, agere possit, ut liberetur? Nee ta-

men semper exspectandum est, ut solvat, aut jn-

dicio accepto condemnetur, si diu “in solutione

reus cessavit,aut certe bona sua dissipavit(3)(a):

praesertim si domi pecuniam fidejussor non ha-

bebit, qua numerata creditori, mandati actione

conveniat.

DICESTO—LIIJ. XVII. 'fl'f. I.

$. 1. Non dissimile e quella quistione, che

suole spessissimo agitarsi, se il fideiussore pos-

sa agire per csscr'liberato anche prima di paga-

re? Nè sempre deve aspettarsi, che paghi, o

che sia condannato in un giudizio introdotto, se

il debitore da gran tempo indugio il pagamento,

ed almeno dissipò i suoi beni: specialmente, se

il fideiussore non avrà contante presso di se,

quale sborsaudolo at creditore, possa convenire

coll'azione di mandato. 
VARI .\I\"I‘l DELLA LEGGE

$.I. Non absimilis iita. Holl'man meiclcm ad

Pana. 'disscrt. XVI legge non absim-ilis lis lilla.

Si din in sotutionc rcns cessabit: nella Vul-

Pactum derei periculo.

39. Nummus tib. 7 ltlemtn'mnirum.

lit Aristoni el Celso patri placuit. possc rem

hac conditione dcponi(4)(b),mandalumque(:'i)(e)

(.'-orti) [fideiussorem enim et pignus darc,pene paria.

-— (2) Fideiussor cl mandatarius agere possunt ad-

versus mandatorem, prius quam solvat, si rcus iu

solutione diu cessavit, si bona sua dissipat , 'ut hic,

si id inter reum et fideiussorem sen mandatarium

convenit,si creditor sit condemnatus, ut 5. cod.. ad-

de t.10. (.'..eod 1.44. j. de fideiuss. Goth. Vide Ceu-

sur. Forens. nostram, lib. 4. c. I7.n. 21. etibi al-

tcg. 5 L

'— .”») I.. IO. C. cod. vel dissipare cocpil:qua in spe-

cie vulgi opinio spectanda, l. ult. C. dcjttrc dut.

_— (4) I.. 7. $. 15. l. 27.-$. 3. 5. de paci. vidc l. 'l.

$. 35. s. depositi, I. 5. $. 2. s. commodati, I.. I. C.

(le eommodalo, l. 6. infin. C. de pignerat.

-— ('a') lllandatum, mandatarii, utdepositum, dcpo-

sitarii periculo e.v conventionc esse potest, I.. 22. C. -

de negotiis.

FEu.(a) I.. 10. C. lt. !

-—-(h) I,. 7. $. I5. supr. de paci. l. 1. $. 35.supr.

depositi, l. 5. $. " supr. commodati.

._ (e) L. 22. (.'. dc neget. gest.

gata e presso Aloandro cessavit.

Mandati actione conveniat: nella Vulgata si

aggiunge reum.

l‘atto sul rischio della cosa.

39. Nt-znazto net libro 7 delle Membrane.

Ed Aristone e Celso padre furono di avviso

potersi l'ar deposito di una cosa, ed accettar un

Cor./I) Poichè son quasi eguali dar fideiussore c da-

re ||n pegno. '

— (2) II tideiussorc ed il mandatario possnno agire

contro il mandante , pria che paghi , se il debitore

incorse nella mora in ordine al pagamento, se dissi-

pa ì suoi beni, come qui, se ciò è convenuto tra de-

bitore e fideiussore 0 mandatario, se il creditore sia

condannato , come nel medesimo litolo del digesto.

Aggiungi Ia legge IO. del medesimo titolo del codi-

ce , la legge 44. del titolo de fideiussoribus del di-

gesto, e Gotofredo. Vedi la nostra Censura Forensc

libro li.. capo I7. numero 27. ed ivi alleg. S. I..

-— (Et) Vedi la legge i0. del medesimo titolo del co-

die," e cominciò a dissipare: nella quale specie dcc

iisguardarsi I'opinionc volgare. Vedi la legge ultima

dc jure dolium del codice.

.— (tt) Vedi la I.7. $. IS, lal 27. $. 3. del titolo de

pactis del codice. V. la I. 1. $. 35. del lit. depositi

del dig., la I. 5. $. 2 del til. commodati del dig., la

I. I. del tit. de eommodalo del codice, e la l. 6. iu

liuc del titolo de pigneratitia actione del codice.

— (5) ln forza della convenzione può il mandato es-

sere a rischio c pericolo del mandatario,come il de—

posito a rischio del depositario. Vedi Ia legge”-...

del titolo de negotiis del digesto.

Fen.(a) Vedi la le"gge IO. in questo titolo del Codice.

— (h) Vedi la ler-gge 7. $. 13. del digesto de pactis,

la legge I. $. 35. del digesto depositi, e la legge 5.

$. 2. del digesto commodati. -— (r,) Vedi la legge 22.dcl codice de negotiis gestis.
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suscipi, utres periculo ejus sit, qui depositam

uclmandatum suscepit: Quod ct mihi verum

esse videtur.

Dc tidejubcnlc pro invito.

40. PAULUS lib. 9 ad Edictum.

Si pro te praesente et vetante (1) (a) fidejus-

scrim, nec mandati actio, nec negotiorum gesto-

rum cst: sed quidam utilem putant dari [ opor-

tere ]: quibus non consentio, secundum quod et

Pomponio videtur.

De finibus mandati non custoditis.

41. Guus lib. 3 ad Edictum prouinciale.

Potest ct ab una (2) duntaxat parte mandati

judicium dari: nam si is, qui mandatum susce-

pit, egressus (3) (b) fuerit mandatum, ipsi qui-

dem mandatijudicium non competit, ut ei, qui

mandaverit, adversus cum competit.

De dolo mandatarii.

42. ULPIANUS lib. ll ad Edictum.

Si mandavero tibi, ut ementeres uires heredi—.

tal-is (4), et lu, quasi (5) (c) minor sit, eam a

|||e emeris, mandati mihi teneberis. Tantundem

et si tibi mandavi, ut m'res ewcntercs ejus, cui

eram credit-tiras, et renunciaveris, cum (6)((])

idoneum esse.
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mandato sotto questa condizione, che la cosa

non resti a rischio di colui, che accettò il de-

posito, od. il mandato; lo che sembra vero an-

che a me'.

Del fideiussore contro volontà altrui.

40. PAOLO nel libro ‘J sull’ Editto.

Se mi feci tideiussorc per te, che eri "presen-

te. c mel vietavi, non vi e azione di mandato,

ne di alfari amministrati. illa taluni credono do-

versi dare l'utile azione: ai quali non presto as—

sentimento, secondo che ne pare a Pomponio

ancora.

Dei termini del mandato non osservati.

41. G.||o nel lib-ro 3 sult'Editto provinciale.

Può darsi ancora il giudizio di mandato da una

parte soltantuzimperoeche se. quegli.che accettò

il mandato, oltrepassò i confini del mandato, ad

esso non compete giudizio di mandato, ma eom-

pele I)ensi contro di lui a quello, chc le diede.

Del dolo del mandatario.

42. U|.|>|||.\'o nel libro ll sall’Ed-itto.

Se ti darö mandato di esaminare il valore di

una eredità, e tu da me la comprasti, come di

minor valore, sarai verso di me tenuto di man-

dato. Altrettanto ancora, se ti diedi mandalo (li

esaminare te facoltà di colui, 'al quale era io

per far credito, e mi avvisasti ch‘egli era sol-

vibile.

 

Gor.(1) L. 6. $. 2. s. cod. i. 53.j. cod. l. ult. C. de

negotiis. Prohibitio tollit actionem mandati.

— (2) claudicare mandati contractus cxjusta causa

potest. ,

— (5) L. 5'. 5. cod. l. 20. j. locati.

— (l.) Subaudi, mihi delatae.

— (îi) lllaudatarius decipiens mandatorem , mandati

lenelur. _

— (6) L. 9. 5. de dolo.

l*'t:n.(a) L. 6. $. 2. supr. l. 53. infr. lt. t. I. till. C.

de neget. gest.

—— (D) L. 5. supr. h.. t.

— (e) L. a in. pr. supr. dc dolo malo.

— (d) L. 8. supr. d. (.

 
Gor.(t) Vedi la legge 6. $. 2. del medesimo litolo del

digesto , la legge 53. del medesimo titolo del dige-

sto , e la legge ultima del litolo de negotiis del co-

dice. La proibizione toglie l’azione di mandato.

— (2) ll contratto di mandato può per giusta causa

zoppicare.

— (3) Vedi la legge 5.del medesimo titolo del dige-

sto, e la legge 20. del titolo locati del digesto.

—- (4) Sottinlendi a me deferita.

_- (5) li mandatano ingannando il mandante, è te-

nuto con l'azione di mandato.

— (6) Vedi la legge 9.ch titolo de dolo del digesto.

l*'nn.(a). Vedi Ia I. 6. $. 2. di sopra, la I. 53. di questo

titolo , e la l. ultima del codice de negotiis gestis.

— (b) Vedi la legge 5. di questo titolo.

— (c) Vedi Ia l.9.in principio del dig. dedalo malo,

—- ((1) Vedi la legge 8. nel detto titolo.
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De pecunia in diem credenda. De actionibus

a mandatario ccdcndis.

43. lonn lib. 23 ad Edictum.

Qui mandatum (1) suseepit, nl. pecunias in

diem (2) cottoearct, isque hoc fecerit, mandati

conveniendus est, ut eum dilatione (3) tempo-

ris actionibus (4) cedat.

Ile dolo.

’44. laan lib. 42 ad Edictum.

Dolus (5) est, si quis nolit persequi, quod

persequi potest (6) (a), aut si quis (7) non exe-

gerit, quod exigere, solvere(8).

DIGESTO- LIB. XVII. 'l‘lT. [.

Del danaro da accreditarsi a termine.Delle azioni

da cedersi dal mandatario,

43. Lo stesso nel libre 23 sull'Edltto.

Chi accettò il mandato di collocare il dana-ro

a termine, ed egli ciò fece: deve essere conve-

nuto di mandato, onde ceda lc azioni con la di-

lazionc dcl termine.

Del dolo.

M.. Lo stesso nel libro 42 sull’ Editto.

È dolo, se laluno non voglia domandarc in

giudizio ciö, che può demandare, o se taluno

non riscosse ciö, che può riscuotere, o pagare. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Ant si quis non ewegerit, quod cætgere sol-

ccre.Dionisio Golofredo invece di soluere legge

solet o soleret: il Presidente Fabro, autsoloere.

Il Codice Pand. Erlang. tiene la stessa lezione

lie emptione fundi, et pretio nondum soluto. I. Deju-

dicio. 2. De promissione mandatarii. 5. De obliga—

tione. 6. De sumptibus factis :] fidejussore. 7. De

 

Gor.(1) I.. 8. 5. de dolo.

— (2) Adde l. 22. s. eod.

-— (3) Id est,ut actiones cedas in illam diem,in quam

contraxisti, et ita hic prius agitur , ut fiat , quam ut

detur, l. 45. $. 5. j. cod.

— (4) Cederc actiones etiam ante diem procurator

debet , ut hic, unde nolant in negotio in diem, ante

diem nasci obligationem.

— (5) Dolus est non persequi, non exigere,non sol-

vere, quod possis. Qui'haec facit procurator, dolum

admittit.

— (6) I.. ||. (.'. cod.

—- (7) Autsi quis nolit solvere, quod exegerit, editio

llobelli Stephani, a qua l‘acit l. 8. $.9. s.eod. si quis

non exegerit, quod exigere potest, aut solverc. Hal.

— (8) Fui-te legendum, solet, vcl soleret.

FER.(lI) L. ||. C. lt. t.

del testo, se non che invece di eacegcrit vi si

legge ewegit. Pullman in Prolns de caeca et ill-i-

ber. sine art. critic. Jnrisnrucl. invece di sol-

acre legge o potuerit ovvcro soluerat.

Della-compra del fondo, e del prezzo non pagato ancora.

l. Del giudizio. 2. Della promessa del mandatario.

5. Della obbligazione. 6. Delle spese falle dal tide-

 

Gor.(1) Vedi la legge 8.dcl titolo de dolo del digesto.

«— (2) Aggiungi la legge 22.dcl medesimo titolo del

digesto,

.—.- (3) Cioè, afiinchè ceda le azioni per quel giorne,

in cui contrattasti,e cosi qui si agisce pria che si vc-

rifiehi che si' dia. Vedi la legge 45. $. 5. del mede-

simo litolo del digesto.

-.- (4) II procuratore deve cedere le azioni anche pria

della scadenza, come qui , d' onde osservano che in

un all'arc a termine , nasca l’ obbligazione pria del

termine.

— (5) È dolo non perseguitare, non esigere, non pa-

gare,quando tu possa.Quando il procuratore fa quc-

ste cose, commette dolo.

— (6) Vedi la legge ||. del medesimo titolo del co-

dice.

_- (7) Aut si quis nolit solverc, quod ea.-egerit (o se

alcune non voglia pagarc ciò che avra esatte) cosi

l'edizione di lloberlo Stefano, per la quale fa a pro-

posito la legge 8. $. 9. del medesimo titolo del di-

gesto,se alcune non abbia esatto ciò che può esigo—

rc, o pagare.Cosl Aloandro.

- (8) Forse dcc lcggersi solet, osolcrct invece di

solverc. 
, t‘ea.(a) Vedi la legge ||. del codice iu questo titolo.
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donatione. 8; Si mandato tideiussoris cum rco aga-

tur.

l.5. Pautus tib. 5 ad Plautium.

Si mandatu ineo fundum emeris, utrum, cutn

dederis pretium, ageres (1) 'mecum mandati,:in

et antequam (2) (a) des, nc necesse habeas res

luas vendere? Et rccte dicitur, in hoc esse man-

dati actionem, ut(3)(b)suscipiam obligatioucm,

quae adversus te venditori competit: nam et ego

tecum agere possum, ut praestes mihi adversus

venditorem empti actiones.

$.1. Sed si mandatu meo judicium suscepisti,

manente judicio, siue (l-)jusia causa non debes

mecum agere, ut transferatur judicium in me:

nondum enim perfecisti mandatum.

5.'2.'Item si, dum negotia mea geris, alieui de

creditoribus rneis promiseris, et antequam(5)(c)

solvas, dicendum est, te agere posse, ut obliga-

tionem suscipiam, aut., si (6) nolit creditor obli-

1003-

iussero. 'l. Della donazione. 8. Se per mandato .del

fideiussore si agisca .contro al reo.

45. PAOLO nel libro 5 a Plauzio.

Se per mio mandato comprasti un fondo, do-ï

mandasi, se potresti agir contro di mc di man-

dato, quando ne avrai pagato il prelzo, od an—

che prima che lo paghi, unde non sii neceSsi-

tato vendere le tue cose? E ben si dice, in ciò

stare l‘azione di mandato, nell‘accettare cioe

l‘obbligazione, ehe contro di te al venditore

compete: imperocche io ancora posso contro di

te aglre, perche mi cedi contro del venditore

le azioni di compra.

$. 1. 'Ma se per mio mandato aceeltasti un

giudizio, durante il giudizio, senza glusta causa

non devi agir contro di me,cnde il giudizio ven-

ga in me trasferito: perchè non ancora escguisti

il mandato.

$. 2. Del pari, se mentre amministri i miei

aifari, promettesti ad alcuno dei miei creditori,

ed anche prima di pagare,è da dirsi che tu puoi

agire, perche io accettil’ obbligazione, se il

 

Gor.(t) Al. ages.

..- (2) Mandatarius mandati non agit ante impletUm

mandatum, vide i. ult. ]. de contr. tutct.

_ (3) Vlde $. ii. ]. cod.

— (4) Multae sant autem linUsmodi cansae, l. 8. in

fin. s. de procurat.

-— (5) Inp'r. 5. cod. 'v. $. 5. j. ead.

— (6) Invitusuenio personam fldeiussoris mutare co-

gitur: etiamsi aeque idoneus offeratur. Quidam pu-

tant creditorem accepti jam tideiussoris personam

mutare cogi noti posse, nondum aeeepti cogi, l. 14.

$. 1. S. da pccun. const. Dccius eandem in.acclpien-

do', quae in accepto sit,ratione|n esse existimat,per—

peram: cum ex d. $. 1. tum quod differentia sit In-

ter lacta , et necdum facta. Nec illum juvat lea; 10.

5. quod metus causa,quia fideiussores per vim libe-

rati coguntur se in obligationem reponere. Non ob-

stat leæ 25. 5. de arbitris, quia semel juste liberati

lideiussores', non coguntur se in obligationem fide-

iussionis rcponcre. Non obstat l. 9. in fin. j. locati.

Ubi locator, qui non potest domum alienam, te con-

ductore inscio locatam conductori, ob evictiouem

ipsius domus secutam pracstare,aliam domum prac-

stando liberatur. Non obstat lem 3. $. 8. s. de rclia

Faa.(a) V. l. ult. infr. de contrar. lutei.

— (b) V. $. 5. infr. lt. l.

— (e) In pr. supr. el $. b'. infr. II. I.  

Gor.(t) Altri leggono ages.

_- (2) lt mandatario non agisce con l’azione di man-

dato pria che abbia compito il mandato.Vedi la lcg-

gc ultima del titolo dc contraria tutelae del digesto.

— (3) Vedi il $. 5. del medesimo titolo del digesto.

_ (4) Sono inoltre però sill'alle causa.Vedi la legge

8. in fine del litolo de procuratoribus del digesto.

- (5) In principio del medesimo titolo del digesto.

Vedi il $. 5. del medesimo litolo del digesto.

- (6) Nessuno contro voglia e costretto cangiare la

persona del lideiussorc:Sebbr-nc si olfra egualmente

idoneo.!tlcuni son di avviso che il creditore non pos-

sa obbligarsi a cangiare la persona del Iideiussorc,

quando l’abbia accettato,nou ancora accettato peasa

esservi costretto. Vedi la legge 1I|.. $.1-. del titolo de

pecunia constituta del digesto. Decio inconsidera-

tamente pensa esser la stessa la ragione nel fideius-

sore d'acceltarsi, che nell’accettato: non solamente

pel detto $. 'I. ma ancora perché siavi dilTerenza tra

le cose già fatte, e quelle non ancor fatte. Ne lo soe-

corre la legge 10. del titolo quod metus causa del

digesto, perchè i fideiussori liberati per violenza son

costretti riassumere l'obbligazione.Non est:] te legge

25. del titolo de arbitris del digesto, perchè una

volta giustamente liberali i fideiussori, non vengono

costretti a riprendere l’obbligazione lideiussoriad‘loh

an.(a) Vedi la l.ultima del dig. de contraria tutelae.

- (b) Vedi il $. 5. di questa legge.

— (c) Vedi il principio, ed il $. 5. di questa legge.
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gationem mutare, cavere tibi debeo, defensu-

rum (1) te.

$. 3. Si judicio te sisti promisero, nec exhi-

buero, et antequam praestem, mandati agere

possum, al (2) me liberes, vel si pro te rcus

promittendi factus sim.

$. 4. Sed si mandavero tibi, ut creditori meo

solvas, tuque expromiseris, et ex ea causa da-

mnatus sis.humanius est et in hoc casu mandati

actionem tibi competere.

$. 5. Quotiens [autem ] ante (3) (a) solutam

pecuniam mandati agi posse diximus, faciendi

causa (I.), non dandi lenebitur reus: et est ae-

quum, sicut mandante aliquo actionem nacti co-

gimur (5)(b) eam pracstare judicio mandati, ita

ex eadem causa obligatos habere mandati actio-

nem, utliberemur.

$. 6. Si fidejussor multiplicaverit (6) (c) sum-

DIGESI'O—LIB.XVII. TI'I'. I.

creditore mutar non voglia l'obbligazione , ti

debbo dar cauzione, che ti garantire.

$. 3. Se prometterò di presentarti in giudizio,

e non ti presenterò, ed anche prima di adempi-

re posso agire di mandato, onde liberi mc, o se

mi feci debitore per te.

$. &. E sc ti darò mandato di pagare al crc-

ditore mio, e tu ti rendesti cspromissorc, e per

tal causa fosti condannato,è cosa più umana che

anche in questo caso ti competa l'azione di man—

dato.

$. 5. Quante volte poi dicemmo potersi agire

per mandato prima di avcr'pagato il danaro, il

reo sarà tenuto per causa di dare, non di farege

la equità vuole, che siccome per mandato di

alcune acquistando azione siamo costretti a ce—

derla per giudizio di mandato, così per la me-

desima causa obbligati abbiamo l'azione di man-

dato per essere liberati.

$. 6. Se il tideiussorc molliplieö la somma

 

gios-is : est enim specialis illic casus l'avere religio-

nis. Non obstat rcgula , qua dicitur, Nobis id facere

permitti, quod nobis prosit, alteri non noeeat , l. 1.

$. dcnique, j.de aquapluoia, quoniam superior illa

regala locum non habet in jure alteri jam quacsito,

l. 2. $. si quis a principe, j.nc quid in loco publi—

co, vid. Pyrrb. disp. pen. ad consuet. Aurelien.

Gor.(1) Al. Dele'nsum iri le.

- (2) Fideiussor, si nondum solvit, ad iactum, non

ad solutionem agit.

— (3) V. $. 2. s. cod.

—- (4) Factum petit, qui se liberari postulat. Qui in

id agit, ad [actum, non ad dandum experitur.

_- (5) In pr. s.eod. !. 8. $. 5. l. 10. 1.43. s.eod.

l. 59. j. earl.

— (6) Fideiussori reus praestat id omne, quo cre-

vit obligatio, seu condemnatio, l. 50. in fin". j. cod.

Farete) $. 2. supr. li. i;

— (b) In pr. supr. hic, l. 8. $. 5. l. 43. supr. l. '

59. in pr. infr. It. t.

— (e) L. 50. in fin. infr. cod'.  

osta la legge 9. in fine del titolo locali del digesto.

Quando il locatore,il quale non può dare la casa al-

trui per la seguita evizione della stessa casa, è libc-

rato ofi‘rendonc altra in locazione al condutture alla

sua insaputa. Non osta la legge 3. $.8. del titolo da

-- retigiosis,poicl|e colà è un caso speciale a riguar-

do dclla religione. Non osta la regola , con la quale

si dice, che sia a noi permesso di fare ciò che a noi

giovi, altrui non nuoccia, legge/l. $. dcnique del ti-

tolo de aqua pluvia del digesto , perchè quella re-

gola dctta di sopra non ha luogo nel diritto già da

un altro acquisito. Vedi la legge 2.$.si quis a prin-

cipe del titolo ne quid in. loco publico del digesto.

Vedi Pyrr. disp. pen.. ad consuel. Aurelian.

Gor.(1) Altri leggono del'ensum iri te , (che sarai le

difese).

— (2) ll fideiussore, se non ancora paga, agisce pel

fallo, non pel pagamento.

— (:i) Vedi il $. 2. del medesimo titolo del digesto.

—- (li) Chi richiede che venga liberato, dimanda un

l‘atto. Chi agisce per questo , ['a dimanda pel fatto,

non per dare.

— (5) Vedi nel principio del medesìmotitolo del di-

gesto, la legge 3. $. 5. la legge 10, Ia legge 43. del

medesimo titolo del digesto, e la legge 59. del mc-

desimo titolo del digesto. '

— (6) At fideiussore il debitore paga tutto ciò,di che

accrebbe l’obbligazione , ossia la condanna. Vedi la

legge 50. in fine del medesimo titolo del digesto.

Fau.(a) Vedi il $.. 2. di questa legge.

— (b) Vedi il principio qui sopra, la legge 8. $. 5-

la legge 43. di sopra , e la legge 59. in principio di

questo titolo. ' _

-— (c) Vedi la legge 50. in line nello stesso titolo.
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mam, in quam tidejussit, sumptibus(1) ex justaì

ratione l‘actis, totam eam praestabit, is, pro quo

fidejussit.

$. 7. Quod mihi debebas, a debitore (2) sti-

pulatus sum periculo (3) tuo: posse me agere

tecum mandati in id, quod minus ab illo serva—

re potero,Ncrva,Atilicìnus aiunt: quamvis(4)(a)

id mandatum ad tuam (5) rem pertineat: Et me-

rito: tune enim libcratur is, qui debitorem de-

legat (6), si nomen ejus creditor secutus [est],

non cum periculo debitoris ab eo stipulatur.

$. 8. Idem juris est, si mandatu(7)(b)fidejus-

soris cum reo egissem, quia sequenti mandato

liberaretur ex priore causa.

 

ioo-'.-

'per la-q'uale prestò fideiussione, per spese latte

con giusta ragione, quegli per 10 quale diede fi-

deiùsSion‘e, sarà tenuto per tutta la somma.

$. 7. A' tuo rischio stipulai dal debitore ciò,

che mi dovevi: Nerva et Mtilicino dicono, che

io posso contro di te agire di- mandato per quel

meno, che da lui— potrò conseguire :: benchè tat

mandalo tocchi il tuo interesse. E con ragiOnc,

perchè, allora è liberato colui, che delega un

debitore, se il creditore si attenne al credito di

lui, non quando da esso stipola con suo rischio.

$. 8. Vale la stessa disposizione, se per man-

dato del fideiussore avessi io agito contro al reo,

perchè col seguente mandato sarebbe liberato

per la causa primicra.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 7. Quamuis id mandatum ad tuam rem

pertineatzpresso Aloandro ad meam rem;e cesi

Quomodo implendum sit mandatum.

46. Ioan lib.74 ad Edictum.

Si quis pro eo spoponderit, qui ita promisit.

si Stichum non dederis, centum milia dabis,

et (8) Stichum redemerit vilius (9), et solverit,

legge ancora Dionisio Gotofredo, e tate lezione

si adotta da Pothier.

Come si deve adempire ilfmandato.

46. Lo stesso nel libro 74 sull'Editto.

Se taluno diede sicurta per eolui,che promise

così, se non darai Stico, darai cento mila, e

comprò Stico a piü vile prezzo, e le diede, onde

 

Gor.(1) Fideiussor a reo sumplus litis repetit.

— (2) Al. a debitore luo.

— (3) Novatio, quae fit periculo debitoris, debito-

rem ipsum non liberat.

— (4) Cur ita? collige elv [. 22. $. 2. s. cod.

- (5) Meam, et ita post Accursium legendum pu—

tat Ant. Fab. 3. coujectur. 6. uis. l. 26. $. 7. ma

pro mea.

-— (6) Solvit enim, et qui reum delegat, LS. $. 3.

3. ad Velleian.

— (7) Aut rogatu, cl. l. 22. g. 2. s. cod.

— (8) Fideiussor interdum solvere potest, quod in

obligatione non sit: eo effectu, ut si id solverit ,

et reum ipsum principalem liberet, et id mandati

quoque actione a reo principali consequatur.

. Fcn.(a) V. l. 22. $. 2. supr. cod.

.. (D) D. l. 22. g. 2.

Dmasro. II.  

Gor.(1) Il fideiussore ripete dal debitore le spese della

tile. '

— (2) Altri leggono a debitore tuo.

— (3) La novazione, che si la a rischio del debitore,

non libera lo stesso debitore.

-- (4) Perchè così? argomentalo dalla legge 22. $.2.

del medesimo titolo del digesto.

— (5) ll!eam,e così dopo Accursio pensa doversi leg-

gere Anlonio Fabro libro 3.dcllc congetture capo 6.

come nella legge 26. $. 7. del digesto deve leggersi

tua invece di mea.

— (6) Poichè paga, anche chi delega un debitore.

Vedi la legge 8. $. 3. del titolo ad Senatusconsul-

tum Velleianum del digesto.

— (7) O per preghiera. Vedi la della legge 22. $. 1.

del medesimo titolo del digesto. '

— (8) Delle volte il fideiuèsore può pagare quel che

non cada nell’obbligazione:a tale ell‘ctto cbe se'arrà

quello pagato, e liberi lo stesso debitore principale,

quel tanto consegua pure da costui con l’azione di

mandato.

Fsa.(a) Vedi la legge 22.. $. 2. nello stesso titolo.;

— (b) Vedi la della legge 22. $. 2.

127
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ne centum milium stipulatio committatur, eon-

stat, posse eum mandati agere. Igitur commo-

dissime illa forma in mandatis servanda esl,

ut, * quotiens certum(l)mandatum sit, recedi(2)

a forma non debeat: at quotiens ineertum(3)vel

plurium causarum, tunc lieet aliis praestationi-

bus exsoluta sit causa mandati, quam quae ipso

mandato inerant (4), si tamen hoc mandatori

expedierit, mandati erit actio.
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-non-incorrere nella stipola dei centomila, è

chiaro, che può egli agire di mandato; dunque

con molta opportunità deve osservarsi quella

forma nei mandati, che quante volte sia deter-

minato il mandato non si debba appartarc dalla

sua forma. Ma quante volte sia indeterminate, o

riguardo a piü cause, allora benchè la causa del

mandato sia senza di altre obbligazioni, che

quelle, che nel mandato stesso si contenevano,

pure, se ciò, fu utile al mandante, vi sarà l‘a-

zione di mandato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Gensio in Slrictur. ad Pand. p. 122 crede cbe

le parole qui ita promisit,si Stichum non dede-

Si creditor fidejussori ex titulo oneroso promittat,quod

ei debet ex causa fidejussoris. !. Si fidejussor alie-

num bominem dederit.

47. Ponromns lib. 3 eæ Plautio.

Julianus ait, si fidejussori uxor doti (5) pro-

miserit, quod ei ex causa fidejussoria debeat,

nuptiis secutis confestim mandati adversus de-

bitorem agere eum posse: quia intelligitur abes-

se (6) ei pecunia, eo quod (7) onera matrimonii

sustineret.

$. I. Si is, qui pro te hominem dare fidejus-

— (9) Fideiussor solvens vile quiddam , ut majori

obligatione reum liberet, mandati actione a reo re-

petit, quod ita solutum fuerit.

Gor.(1) Certa mandati torma excedi non potest: in-

certam utiliter expediri sat est.

— (2) Forma mandati interdum potest negligi, vide

l. 5. s. cod.

.— (3) V. l. 3. 5. cod.

-- (.!) Al. inerat. Hal.

-— (5) Al. dotem. Sed velerisjuris reiiquiaebic hae-

rent. Scripserat enim Pomponius, doti dixerit.

— (6) Abesse dos ei videtur, qui onera matrimonii

sustinet.

—. (7) Lucrativa causa non videtur dolis expromis-

SIO, l. ii). j. de oblig. et oct.  

ris, o sieno mutilate, od erroneamente tradotte

dal greco.

Se il creditore al fideiussore per titolo oneroso pro-

mettc ciò, che gli deve per causa del fideiussore.

t. Se il fideiussore diede un servo altrui.

47. Pomonte nel libro 3 da Plauzio.

Giuliano dice, cbe se al fideiussore la moglie

promise in dote ciò che le deve pcr causa lide-

iussoria, seguitc le nozze, egli può subito agire

di mandato contro del debitore. Perchè s'inten-

demancargli quel danaro, onde sostenere i pesi

del matrimonio.

5. 'l. Se quegli, che si fece fideiussore di dare

- (9) II fideiussore pagando alcun che di vile,atIin-

che liberi il debitore da un' obbligazioue maggiore,

con l' azione di mandato ripete dal debitore quello

che avrà così pagato.

Gor.(t) La determinata torma del mandato non può

eccedersi. L’indeterminato è bastevole che si adem-

pia utilmente.

— (2) La torma del mandato può delle volte non cu-

rarsi. Vedi la legge 5.del medesimo titolo del dige-

sto.

— (3) Vedi la legge 3. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (4) Altri" leggono inerat. Vedi Aloandro.

— (5) Altri leggono dotem. illa qui rimangono gli a-

vanzi dell'antico diritto.Poiehe aveva scritto Pompo-

nio doti diæerit (gli assegnò la dote).

— (6) La dote sembra mancare a cbi sostiene i posi

del matrimonio.

-— (7) La espromissione della dote-non pare causa

lucrosa. Vedi la legge 19. del titolo de obligationi-

bus et actionibus del digesto. ‘
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sit, alienum (1) (a) hominem stipulatori dede-

rit,“ nec ipse liberatur, nec le liberat: et ideo

mandati actionem tecum non habet: sed si sti-

pulator eum hominem usuceperit, dicendum es-

se Julianus ait, liberationem (2)(b) contingere:

eo ergo casu mandati actio post usucapionem

demum tecum erit.

1007

un servo per tc, diede allo stipulatore un servo

altrui, ne egli stesso viene Iiberato,nè libera te:

e perciò contro di te non ha l’azione di manda-

lo. lila se lo stipulatore usucapione quel servo,

Giuliano dice doversi all'ermare, che la libera-

zione si verifica. In tal caso dunque 1‘ azione di

mandato contro di te finalmente avrà luogo dopo

la usucapione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quod ci ea: causa fidejussoria cc. Gensio nel luogo citato di sopra legge quod sibi eae cau-

sa fidejussoria.

De fidejussore, qui usuras solvit. 1. De mandalo,

quod fit gratia mandantis, 2. Vel mandatarii.

48. Census lib. 7 Digestorum.

Quint. Mucius Scaevola ait, Si quis sub usu-

ris creditam peeuniam tidejussisset, et reus in

judicio conventus cum recusare vellet sub usu-

ris creditam csse pecuniam, [et] fidejussor sol-

vendo usuras potestatem recusandi eas reo su-

stulisset (3),eam pecuniam a reo non petiturum:

sed si reus fidejussori denunciasset, ut recusa-

ret, sub usuris debitam esse, nec is propter (1)

suam existimationem recusare voluisset, quod

ita solverit, a reo petiturum. I-Ioc bene censuit

Scaevola: * parum enim fideliter facitfidcjussor

in superiore casu, quod potestatem eximere rco

videlur, suo (5) jurc uti: caeterum in posteriore

Gor.(t) L. I7. t. 78. de salut.

— (2) Ut eo casu minime de cvictione teneatur, l.

54. j. de eciet.

-— (3) Quod non potest invito reo, l. 29. s. ead.

— (L) Excusatus est pudor ejus, qui minus hone-

sta exceptione uti noluit, adde quae scripsi ad l.

permit. $. tO. 5. cod.

— (5) Suo jure uti nemo rccte prohibetur. Jus id

alteri non aufertur recte, l. 26. j. de damno, l.

3. $. 7. j. de incendio , l. 55. j. de regulis , l.

13. $. 1. j. de injuriis.

Fcn.(a) L. 17. l. 78. infr. de solutio-n.

— (b) z.. oo. infr. e. l; - .

.Del fideiussore, che paga gl’interessi. 1. Del mandato,

ghe si fa per riguardo del mandante, 2.0 dcl man-

atario.

48. Carso nel libro 7 dei Digesti.

Quinto Muzio Scevola dice, che se taluno si

fosse fatto fideiussore per un danaro mutuato con

interessi, ed il reo convenuto in giudizio volen-

do negare, che il danaro erasi mutuato con inte-

ressi,ed il fideiussore col pagar gl'interessi aven-

dogli tollo tal mezzo, esso non domandera dal

reo tal danaro: che se il reo avesse avvisato il

fideiussore di negare, che la somma era dovula

con gl'interessi,ed egli per suo onore non aven-

dolo voluto negare,ripetera dal reo ciö, che così

pagò. Fu buono questo parere di Scevola: per-

chè con poca fede opera il fideiussore nel pri-

mo caso, che sembra togliere al reo la facolta

Gor.(t) Vedi la legge 17. e 78.del titolo dc solutioni-

bus del digesto.

—- (2) Perchè in questo caso non sia tenuto di evi-

zione. Vedi la legge 51. del titolo de cuictionibus

del digesto.

— (3) Perchè non può contro voglia del debitore.

Vedi lalegge 29. del medesimo titolo del digesto.

— (’I-) E scusato il pudore di chi non volle far uso di

eccezione poco onesla. Aggiungi quel che scrissi su

Ia legge penultima $. tO. del medesimo titolo del

digesto.

— (5) Nessuno regolarmente e impedito ad avvalersi

,del suo diritto.Qucslo diritto non togliesi rettamente

ad altri. Vedi la legge 26. del titolo de damno dei

digesto , Ia legge 3. $. 7. del titolo de incendio del

digesto ,- la legge 55. del titolo de regulisjuris del

digesto, e la legge 13. $. l. del titolo de injuriis

del digesto.

l-‘sa.(_a) Vedi le leggi 17. e 78. del digesto de solutio—

- uibus. 
- (b) Vedi la legge 60. nel detto titolo. -
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casu non oportet esse noxiae fidejussori, si ipse

pepercisset pudori suo (1).

$.1.Gum mando tibi, ut credendo pecuniam,

negotium mihi geras,.miliique id nome/(tprae-

sles (2).[m.eum(3)in eo] periculum, meum emo-

lumentum sit: puto mandatum posse consistere.

$. 2. Caeterum. ut (ll) tibi negotium geras,

tui arbitrii sit, nomen, id est,ut cuivis credas,

tu (5) recipias usuras, periculum duntaxat ad

me pertineat, jam extra mandati formam est(6):

quemadmodum si mandem, ut milti(-7)quemcis

fundum emas.  

D_IGESTO—LIB. XVII. TIT. I.

di valersi del suo diritto. Ma nel secondo caso

non bisogna recar danno al fideiussore, se aves-

se egli risparmiato il suo rossore.

$. l. Quando ti de mandato, che dando da-

naro a. credito facci affari per me, e mi cedi

quel titolo, essendo in ciö mio il rischio, mio il

guadagno: mi avviso, che tale mandato sia va-

lido.

$. 2. Per altro se dico di fare un affore a te,

e di tuo arbitrio ne sia il titolo, cioè, di accre-

ditarto a chi vuoi, e riceverne gli interessi,

il pericolo spetti a me soltanto, ciò è fuori la

formola del mandato: siccome, se io dia man-

dato per comprarmi un fondo qualunque.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.2. Ut mihi quemuis fundum emas: presso

Aloandro ut tibi, e Noodt l‘approva; così pure si

Si quis rem suam nomine procuratorio vendiderit, aut

rem suam ex aliqua causa, quasi suam ex alia causa

vendi mandaverit.

49. Mancano: lib. 6 Digestorum.

Servum Titii emi ab alio bona fide (8), et pos-

sideo: mandatu meo eum Titius vendidit, eum

jgnoraret suum esse: vel contra, ego vendidi il-

lius rnandatu, cum forte is. cui heres extiterit,

eum emisset: de jure evictionis, et mandalo,

quaesitum est. Et puto, Titium, quamvis(9)

quasi procurator veudidisset,obstrictum (10)em—

legge nel Cod. Pand. Erlang. ma Cujacio ritie-

ne la lezione del testo.

Se taluno vendette la cosa sua a titolo di procuratore,

o diede mandato di vendersi una cosa sua per qual—

che causa, come sua per causa diversa.

49. IIIABCELLO nel libro 6 dei Digesti.

Da un altro in buona fede comprai il servo di

Tizio, e lo posseggo : per mio mandato Tizio lo

vendette, mentre ignorava esser suo: o vicever-

sa io lo vendei per di lui mandato, mentre lo

aveva compralo colui, al quale divenne erede:

intorno al diritto di evizione,e al mandato si fece

quistione, e credo, che Tizio, quantunque aves-

 

_Gor.(1) Cur? est enim pudori fideiussori promissas

usuras pracstare nolle. _

— (2) Praestes, et ut periculum, et emolumentum

. sit. Ilal.

_— i3) Al. et meum.

-— (4) Si ut i. n. g. tuique arbitrii, ctc.

— (5) At. et tu. _

— (6). Est enim potius consilium, quam mandatum.

Accurs.

— (7) Tibi. Ilal.

— (8; Ilane et praecedentem legem explicat. Billri-

gar. v. Leonin. emendat. lib. 3. cap. 2, num.. 1.

et Joann. a Sande, decis. Frisic. lib. 3. tit. 7. cte-

fin. 1. Ans.

— (9) Qui velit procurator vendit, evictionis lcne-

tur, et ideo si evincit, tenetur. Bart.

--(10) Atqui, ut obstringatur procurator,videtur rc-  

Gor.(1) Perchè? poichè fa rergogna al fideiussore il

non voler dare gl’iuleressi promessi.

_ (2) Praesles, et ut periculum, et emolumentum

sit, legge Aloandro.

— (3) Altri leggono et meum.

— (4) Si ut tibi negotiumgeras, tuique arbitriielc.

invece.

— (5) Altri leggono et tu.

— (6) Poichè un consiglio piuttosto, che un manda-

to. Vedi Accursio.

— ("l) Tibi legge Aloandro.

— (8) Butrigar Spiega questa legge c la precedente.

Vedi Leonin. emendat. libre 5. capo 2.numero !. e

Giovanni de Sande decisioni Friasic. libro 3. titolo

7. definizione 1. ed Anselmo.

— (9; Chi vende nella qualità di procuratore è tenu-

to di evizionc , e perciò se l' ottieuc è tenuto. Vedi

Bartolo.

"(10) Mit perchè venga astretto il procuratore, sem-
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.ptori, neque si rem tradidisset, vindicationem

ci concedendam, et idcirco mandati agere pos-

se, si quid ejus interfuisset, quia forte venditu-

rus non fuerit. -I- Contra, mandator, si rem ab

eo vindicare velit, exceptione doli summovetur,

et adversus venditionem (1) testatoris sui habet

ex empto, jure hereditario, actionem.

1009

se venduto come procuratore, sia tenuto verso

del compratore, nè se avesse consegnata la co-

sa, gli si deve concedere la rivindica, e perciò

agir può di mandato, se vi fosse stato qualche

di lui interesse , perchè forse venduto non

l‘avrebbe. All'opposto, se il mandante vuol da

lui rivindicar la cosa, viene respinto colla ee-

cezione di dolo, ed ha contro la vendita del

suo testatore l’azione di compra, per diritto ere-

ditario. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Et adversus venditionem: presso Aloandro venditorem: nella edizione di Taurellio così si

legge al margine.

CONCILIAZIONE-

della L. 49 colla L. 35 dig. de adquir. rer. domin.

Se il mio procuratore abbia consegnata una

cosa sua come se fosse mia. si fa quistione del

se l'abbia alienata: laL./i‘.) la risolve per l'all‘er-

mativa di tal che al padrone della cosa nega l‘a-

zione rivindicatoria,Pulo rindicationem ei non

concedendam: la L. 35 però dig. de adquir.

rer.domiu. la risolve per la negativa, Si procu-

rator meus vet tutor pupilli rem suam quasi

meam vetpupitti alii tradiderit, non recessil

ab eis dominium et nulla. est alienatio, quia

Si quis pro fidejussore solverit. !. Quid repetit

fidejussor.

50. Cutsus lib. 38 Digestorum.

Si is,-qui negotia fidejussoris (2) gerebat, ita

nemo errans rem suam amiltit.

Soluzione: nella L. 35 la consegna segui per

crrore;poichè il procuratore non intese maialie-

nare la cosa sua, ed invece di consegnare la

cosa del mandante o del pupillo consegnò la

sua; il giureconsulto dice che dominium ab co

non recessit,- ma nel caso della L. ’d) non cad-

de alcun errore sulla cosa; essa si volle vende-

re, e perö ne in trasferito il dominio.

Se taluno pagò pel fideiussore. l. Che cosa ripete

il lideiussore.

50. Ceuso nel libro 38 dei Digesti.

Se quegli, che amministrava gli all‘arl del fi-

 

quivi, nominatim fidem ut suam evictionis causa ob-

strinxerit , l. 67. 5. de procur. ad haec dominus

(procurator rei suae per errorem) rem suam per

ignorantiam vendit, sed nemo errans rem suam a-

mittit , l. 7. in jin. j. de rcscindendd , l. 35. j.

de acquir. rer. l. 18. e. de rei vind.

Gor.(1) Al. venditorem. Ilal.

.— (2) Solvens pro fideiussore , non ipsum tantum

fideiussorcm, sed et ipsum reum principalem ob-  " ligatum habet.

bra riehiedersi,che segnatamente abbia promosso la

evizione. Vedi la legge 67. del titolo de procurato—

ribus del digesto, di più il proprietario (per errore

procuratore della cosa sua) la vende per ignoranza,

ma nessuno perde la cosa propria. Vedi la legge 7.

in fine del titolo da rescindenda venditione del di-

gesto , la legge 35. del titolo de adquirendo rerum

dominio de digesto, e la legge 18. del titolo de rei

vindicatione del digesto.

Gor.(1) Allri leggono venditorem. Vedi Aloandro.

— (2) Chi paga pel fideiussore non ha obbligato sol-

tanto il fideiussore , ma ancora lo stesso debitore

principale. '
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solvit stipulatori, ut reum, fidejussoremque li-

beraret, idque utiliter fecit, negotiorum gesto-

rum actione fidejussorem habet obligatum (1):

nec refert, ratum habuit necne (2)fidejussor(3),

etiam antequam solveret procuratori pecuniam,

simul (’t) ac ratum habuisset, haberet tamen

mandati actionem.

$. 1.Sive, cum frumentum deberetur, fidejus-

sor Alrieum (5) dedit, sive quid ex necessita-

te (6) (e)solvendi plus impendit, quam est pre—

tium solutac rei, sive Slicum solvit, isque de-

cessil,aut debilitato tlagitiove ad nullum pretium

sui redactus est, id mandati judicio conseque-

relur (7).

De fidejussore solvente ante diem.

51. Javeasuus lib. 9 ea; Cassio.

Fidejussor(8),quamvis per errorem ante(t))(b)I

dicm(10) pecuniam solverit.peterc(11)tamen ab

eo non potest: ac ne mandati quidem actionem:

 

Gor.(t) Italihabitio non est necessaria, ubi praeces-

sit mandatum.

.. (2) Qui pro fideiussore creditori solvit. procura-

tor, potest id a lideiussore repetere. Quid , si fi—

deiussor a creditoris procuratore convenitur? lla-

bet eo nomine , vel antequam solvat procurator ,

mandati actionem adversus reum principalem.

—- (3) Al. sed fideiussor.

—- (4) Ilalihabitio desideratur in iis, quae alicui si-

ne cessione adquiruntur.

— (5) Frumentum Africanum pro meliore hie poni

videtur: licet Plin. Italico principatum del.

— (6) Ex justa ratione, l. 45. $. 6. s. cod.

— (7) Ccnsequetur. Ilal.

— (8) Fideiussor a reo plus petere non potest, quam

possit ipse creditor a reo.

- (9) L. 22. 5. cod. t. 31. j. de fideiussorib.

—(10) Solvens ante diem procurator , neque ante

DlGESl‘O—Llll.

 diem mandati agere, neque solutum rope-tere po-

tcsl.

—(II) Repetere. Ilal.

Fcn (a) L. 45. $. 6. supr. h. t.

— (b) L. 22. in pr. el$. 1. supr. cod. l. 3l. infra.

I

I

i

de jidetuss.
|
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deiussore, pagò allo stipulantc nel fine di libe-

rare il reo, ed il fideiussore, ed utilmente il

fece, obbliga a sè il fideiussore coll'azione di

gestione di atl'ari, Ne importa se il fideiussore

ratificò, oppur no, anche pria di pagare la som-

ma al procuratore, tostoehè ratificato avesse,

pure avrebbe l'azione di mandato.

$. 1. O che mentre era dovuto il grano, il fi-

deiussore diedc quello di Africa, o che spese

qualche cosa di più per la urgenza del paga-

mento, di quanto e il prezzo della cosa pagata,

o che diedc Stico, e qucsti si morì. e che per

debolezza, ovvero malvagità l‘u ridotto di nes-

sun valore,di ciò sarà fatto indenne col giudizio

di mandato.

Del fideiussore, che paga innanzi tempo.

5l. Guvomao nel libro 9 da Cassio.

-ll fideiussore, quantunque per errore pagò

la somma innanzi tempo, pure non la può da

lui domandare: anzi nemmeno contro al reo

 

Gor.(1) None neeessaria la ratifica , quando precede

il mandato.

-— (2) Quando il procuratore paga al creditore pel

fideiussore , può da costui ripeterlo, che se il fide-

iussore è convenuto dal procuratore del creditore?

lla a questo titolo, anche pria che paghi il procura-

tore, l’azione di mandato contro del debitore princi-

pale.

- (3) Altri leggono sed fideiussor.

-— (4) La ratifica e necessaria in quelle cose,lc quali

si acquistano d’alcune senza cessione.

— (5) Sembra qui ricordarsi il frumento Africano pel

migliore: sebbene Plinio dia il primato all’ltalico.

-— (6) Per giusta ragione. Vedi la legge 45. $.6. del

medesime titolo del digesto. '

_ (7) Consequctur legge Aloandro.

—- (8) II fideiussore non puòldal debitore principale

dimandare al dità di quel cbe possa lo stesso credi-

tore.

— (9) Vedi la legge 22. del medesimo titolo del di-

gesto, e la le"gge 3l. del titolo de fideiussoribus del

digesto.

—(I0) Il procuratore pagando pria della scadenza ,

può agire con [‘ azione di mandato, nè ripetere il

pagato.

‘ —(11) Bepetcre legge Aloandro.

l‘an.(a) Vedi la legge 45. $. 6. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 22.in principio, ed il $.I. uelle

stesso titolo, e la legge 31. del digesto de fideiusso—

ribus.
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antequam dies solvendi-veniat,'cu111 reo habe- ' avrà l'azione di mandato, pria che giunga la

hit. data del pagamento.

VARIANTI DELLA LEGGE

Petere tamen ab eo ec.: presso Aloandro si legge repetcrc tamen ec.

De bonitate rei solutae a fidejussore. )

52. IDEM lib. I Epistolarum.

Fidejussorem, si sine (1) adjectione bonitatis

triliei, pro altero triticum spopondit(2)(a),quod-

libet triticum dando [ reum ] liberare posse cx-

istimo: a reo autem non aliud triticum repetcrc

poterit, quam quo pessimo tritico liberare se a

stipulatore lieuit: ilaquesi paratus fuerit reus,

quod dando ipse creditori liberari potuit, fide-

jussori dare, et fidejussor id, quod dederit ( id

est, melius triticum) condicet, exceptione eum

doli mali summoveri existimo.

 

Della bontà della cosa pagata dal fideiussore.

52. Lo stesso nel libro l delle Epistole.

Mi avviso, che possa liberare il reo, dando

qualunque altro grano quel fideiussore , che

senza aggiunta della bontà del grano,promise il

grano per un altro : dal reo poi non altro grano

potrà ripetere, che quel grano anche pessimo,

onde potette liberarsi dallo stipulantc. Così che,

se il reo sia pronto a dare al fideiussore quel

grano, che dandolo esso al creditore si poteva

liberare, ilfideiussore potra ripetere con azione

personale quelle,che egli diedc,cioè,quel. grano

di miglior qualità: credo ch’egli possa essere

respinto colla eccezione di dolo.

CONCILIAZIONE

della L. 52 colla L.

Se trallisi di una obbligazione in genere che

cosa darà il debitore? può dare quella di qualità

la più vile; cosilaL.52-,pessimo tritico liberare

se ( il debitore ) astipulatore licuit: no, deve

dare una qualità media tra l'ottima e la pessima;

cosi la L. 37 dig. de legal. 1. Legato genera-li-

ter relicta veluti hominis id est observandum

ne optimus vel pessimus accipiatur.

Soluzione: si distingua se trallisi di contratto,

.De eo, qui mandato allerius pro alio fidejussit

vel solvit.

53. PAPINIANDS lib. 9 Quaestionum.

Qui fide alterius pro alio fidejussit praesen-

37 dig. de legat. I.

o di atto di ultima volontà; nel primo caso, co-

me nella L. 52, la scelta è del debitore, ed egli

può dare la cosa della peggiore qualità, giusta

la L. 10 $. ultim. dig. dejur. dot., nella quale

si dice che rei electio est utram rem praestet;

ma nel secondo caso,quando cioè si tratta di lc-

gato, la scelta è del legatario, e costui non può

sceglier l’ottimo, né è tenuto a riceversi it pes-

s1mo.

Di colui, che per altrui mandato diede fideiussione

() pagò per un altro.

53. Papiniano nel libro 9 delle Quistioni.

Chi sulla parola altrui prestò fideiussione per

 

Gor.(t) Solvendo etiam id, quod minimum sit, libe-

ratur generis debitor, veluti qui in genere triticum,

frumentum debet, vel quid simile.

— (2) L. 4. j. de tritico, v. l. 75. j. de verb. oblig.

v. l. 32. s. de cond. indeb.

Fan.(a) L. 4. infr. de tritico, l. 31. in fin. supr. de

condict. indeb.  
Gor.(1) Pagando anche ciò ch' è minimo , il debitore

del genere e liberato, siccome chi in generale (leve

grano, frumento, o altro simile.

- (2) Vedi la legge 4. del titolo de triticaria. actio—

ne del digesto , la legge 75. del titolo de verborum

obligationibus del digesto, e la legge 32. del titolo

de condictione indebiti del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 4. del digesto de tritico etc. e

la legge 31.in fine del digesto de condictione inde-

biti.
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te (1)(a), el (2) non (b) recusanlc, utrosque (3)

obligatos habet jure mandati. Quod si pro invi-

to (4) (e) vel ignorante, alterutrius mandatum

secutus fidejussit, eum solum convenire potest,

qui mandavit, non etiam reum promittendi: nec

me movet, quod pecunia fidejussoris reus libe-

retur, id enim contingit, etsi meo mandato pro

alio solvas.

DIGESTO—LIB. XVIL TIT. I.

un altro presente, e non ricusanle, ha entrambi

obbligati per diritto di mandato. Che se diedc

fideiussione per uno che nol voleva, o che nol

sapeva, attenendosi al mandato dell' altro, puö

convenire soltanto colui, che diede il mandato,

ma non il debitore ancora. Nc mi fa peso. che

col danaro del fideiussore venga liberato il rco:

perchè ciò avviene, ancorchè per mio mandato

paghi per un altro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Alter-utrius mandatum secutus: nella Vulgata e presso Aloandro alterius.

Si servus,1. Aut bona fide serviens se emi mandaverit.

54.lm:.u tib. 27 Quaestionum.

\

Cum servus (5) extero se(6)(d) mandat emen-

dum, nullum mandatum est. Sed si in hoc man-

datum intercessit, ut servus manumitteretur,

nec manumiserit, et pretium consequetur do-

minus ul venditor; et all'eetus (e) ratione, man-

dati agetur: Finge lilium naturalem vel fratrem

esse: * placuit enim Prudentioribus, all‘ectus(7)

Se il servo,t.0 ehi serve in buona fede diede mandato

per esser compralo.

54. Lo stesso nel libro 27 delle Quistioni.

Quando un servo d‘a mandato ad un estranco

per essere comprato, il mandato e nullo. Ma se

il mandato v'intervenne nello scopo, che il ser-

vo fosse manomesso, ne l’abbia manomesso, il

padrone ne otterrà il prezzo come un venditore:

e per ragione di all‘olio, si agirà di mandato.

Fingi di essere un figlio naturale, o fratello.

 

Gor.(1) L. B. $. 2. s. cod. adde l. 40. s. cod.

- (2) V. l. 18. s. cod.

-— (3) F.dciussor solvens pro aliquo mandato alte-

rius, utrumque, hoc est. el mandatorem, etreum i-

psum principalem, obligatum habet.

— (4) V. l. 40. s. eod.

— (5) Servi mandantis se emi , mandatum nullum

est.

_ (6) V. l. un. C. si servus extero se emi man-

daverit, et Cyn. ibid.

-— (7) All‘eetus ratio in bonac fidel judiciis habetur,

ut hic, et l. 7. j. de serv. ea.-por. t.35. 5. de minor.

l. 36. j. de bon. lib. lmo non est habenda, l. 33. 5.

ad l. Aquil.

Fen.(a) L. 6. $. 2. supr. h. i.

— (b) V. l. 18. supr. ead.

— (e) L. 40. supr.. eod.

— (d) L. un. C. si serv. cætera se emi mand.

— (e) L. 7. in fin. infr. de serv. emportand. l. 35.

supr. de minor. l. 36. infr. de bonis libert. Obst.

l. 33. supr. ad leg. Aquil.  

Gor.(1) Vedi la legge 6. $.2. del medesimo titolo del

digesto. Aggiungi la legge 40. del medesimo titolo

del digesto.

_ (2) Vedi la legge 18.del medesimo titolo del dig.

— 13) lt fideiussore pagando per qualche mandato

altrui,tiene obbligato l'uno e l‘altro,cioè il mandan-

te, e lo stesso debitore principale. '

-. (4) Vedi la legge 40.del medesimo titolo del dig.

-— (5; E nullo it mandato del servo mandante , che

si ha egli comperato.

— (6) Vedi la legge unica del titolo si servus esitare

sc emi mandaverit del codice, e Cyn. ivi stesso.

— (7) Ne’ giudizi di buona fede si ha riguardo del-

l’allezioue, come qui, e nella legge 7. del titolo da

servis emportandis del digesto , la legge 35. del li-

tolo de minoribus del digesto, e la legge 36. del ti-

tolo de bonis libertorum. del digesto. Auzi non dee

tenersene conto. Vedi la legge 33. del litolo ad le-

gem Aquiliam del digesto.

Ft:u.(a) Vedi la legge 6. $. 2 di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 18. nello stesso titolo.

-— (c) Vedi la legge 40. nello stesso titolo.

—- (d) Vedi la legge unica del codice si servus eate-

ro se emi mandaverit.

— (e) Vedi la legge 7. in fine del digesto de servis

deportandis, la legge 35.del digesto de minoribus.

e la legge 36. del digesto de bonis libertorum. Osta

Ia legge 33. del digesto ad legem Aquiliam.
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rationem in bonae tldei judiciis habendam (1).

Quod si de suis (2) nummis emptor pretium de-

derit (neque enim alitcr judicio venditi liberari

polesl ), quaeri solet, an utiliter de peculio age-

re possit? Et verius et utilius videlur, Praeto-

rcm de hujusmodi contractibus servorum non

cogitasse, quo se ipsi mala (3) ratione dominis

auferunt (4).

$. 1. Si liber homo bona fide serviens, redimi

sc mandaverit, idque nummis emptoris factum

sit, contraria mandati actione agi posse constat,

nt tamenacticnes praestentur, quas habet em—

ptor adversus venditorem: finge, non manumi-

sisse liberam personam emptorem.

De rebus reddendis a procuratore.

55. tam lib. I Responsorum.

Procurator, qui(5)non res inclusas subtraxit,

1013

Perchè piacque ai più Prudenti, ehe nei giudizi

di buona fede si debha tener ragione dell'alTetto.

Che se il compratore diede il prezzo con suo

danaro (perchè altrimenti non può essere libe-

rato dal giudizio di vendita) suol [arsi quistio-

ne, sc possa utilmente agire sul peculio? E

sembra più conforme al vero e piü utile, che il

Pretore non abbia avuto pensiero di cosill'atli

contratti dei servi, onde essi'pravamente ai

padroni si sottraggono.

$. 1. Se un-uomo libero in buona fede ser-

vendo, diede mandato per essere comprato,. e

ciò avvenuto sia con danari del compratore, e

chiaro che possa agirsi coll'azione contraria di

mandato, in modo perö, che si cedano le_azioni

che il compratore ha centro del venditore: Fin-

gi, che il compratore non abbia manomesso una

persona libera.

Delle cose da restituirsi dal procuratore.

55. Lo stesso nel libro I dei Responsi.

Il procuratore, che non sottrasse le cose rac-

 

Gor.(l) Ideoque vel in delictis , qui adfinem autco—

gnatum reccptat, mitius punitur, l. 2.j. de recepta-

torib. De interesse affectionis, vid. Bart. in Lun. G.

de sent. quae proce, quod inter.

— (2) V.'l. 7. 0. de act. empt.

- (3) Malo more, malaque ratione, servi se dominis

suis ignorantibus auferunt , dum extraneo se emi

mandant, et manumitti, de quo vide tit. C.si seruus

cætera se emi mandaverit, sic malo more pecuniam

sibi promissum prohibetur petere, qui de lite pa-

ctum se esse confitetur, l.]. $. 12. j. de var. el ece-

traor. cognit. '

- (4) Et ita de peculio servi sui domini nou tenen-

tur , ut hic , et l. 1. 2. s. de in rem verso. Item si

servus intercedat, non in causa peculiari, l.19. j. de

fideiuss. si douet, l. 28. $. fin. s.de Traci. si voveat,

arg. l. 2. $. 2. j. de pellicit. sijudicium vel arbi—

trium suseipiat, l. 3. $. 8. 5. de pec. vid.anac. l3.

ebserv. 32.

— (5)“ Furtum non committit procurator, cum id non

restituit, quod domino debet. Qua igitur actione eo

Draesro. Il.

 

Gor.(t) E perciò anche ne’delilti clii'dà ricetto all‘ai-

fine o al parente, e più mitemente punito. Vedi la

legge 2.del titolo de receptatoribus det digesto. In—

torno all' interesse di afl‘ezione vedi Bartolo nella

legge unica del titolo de sententia, quae pro eo,

quod inter del codice.

- (2) _Vedi la legge 7. del titolo de actione empti

del codice.

— (3) Per cattiva usanza e per cattiva ragione i servi

si sottraggono da‘loro padroni ed alla loro insaputa,

quando all’ estraneo dan mandato che siano compe-

rali e manomessi. Vedi il titolo si servus cætera se

emi mandaverit del codice, egualmente per cattiva

usanza si fa un divieto ripetere il denaro promesso-

gli a colui che confessa di aver pattuito su la lite.

Vedi la legge I. $. 12. del titolo de var. et extra-ar-

dinariis cognitionibus del digesto.

-—' (4) E quindi i padroni non son tenuti pel peculio

del loro servo,eome qui, e nella legge I. c 2.del ti-

tolo de in rem verso del digesto. Similmcnte se il

servo interceda non per causa del peculio. Vedi la

legge 19. del titolo de fideiussoribus del digesto, se

doni. Vedi la legge 28.$.in fine del titolo de pactis

del digesto , se faccia novazione , argomento dalla

legge 2. $. 2. del titolo de pollicitatione del dige-

sto , se assuma il giudizio 0 [’ arbitramento. Vedi la

legge 3. $. S. del titolo de pactis del digesto. Vedi

Cujacio libro l3. Osservazione 32.

- (5) Non commettc furto il procuratore, quando

non restituisce ciò che deve al padrone. Con quale

128
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sed traditas non reddidit, judicio mandati, non

furti (1), tenetur.

Dc mandatore eonveniendo. 1. De tideiussorc, qui pe-

cuniam debitam publice deposuit..2. De bona fide.

De instauratione mandati. 3. De promissione salarii

incerti. 4. De sumptibus a procuratore iactis.

56. Inen lib. 3 Responsorum.

Qui mutuam pecuniam dari mandavit. omisso

reo promittendi, et pignoribus non distraetis

eligi(2) (a) potest (3)(b): quod uti liceat, si (4)

literis exprimatur, distractisquoquc pignoribus,

ad cum creditor redire poterit (5) (c): etenim

quae dubitationis (6) (d) tollendae causa con-

tractibus inserunlur, jus commune (7) non lae-

dunL
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chiuso, ma consegnatogli, non le restituisce, è

tenuto per giudizio di mandato, e nou di furto.

Del convenire il mandante. 'l. Del fideiussore, che dc-

posilò in cassa pubblica la somma dovuta. 2. Della

buona fede. Della ristaurazicnc del mandato.3.t)clla

promessa di salario indeterminato. 4. Delle spese

fatte dal procuratore.

36. Lo stesso nel libro 3 dei Responsi.

Chi diede mandato di darsi danaro a mutuo

può venire scelto trasandando il debitorc,e non

distraendo i pegni : Io che sia pur permesso di

fare, se in iscritlo si esprime, anche distrutti i

pegni, il creditore potra contro di lui ritornare ;

imperocche quelle cose, che ai contratti s’in-

seriscono per togliere dubbiezze, non ledono il

diritto comune.

 

casu conveniri poterit? Mandati. Cur ila ? Ab initio

consensum domini habuit.

Gor.(1) Quia furtum sine conlrectatione non committi—

tur, addc l. 8. $. 9. 5. et l. 59.j. cod.

— (2) L.!il. $. 3. j. de fideiuss.

— (3) l-lodie non potest. Novell. 4. cap. !.

— (4) Supervacua caulio contractum non restringit.

_ (5) L. 25. C. de fideiussor.

— (6) Dubitalionis tollendae causa addita jus coin-

munc non laedunt, l. 46. infin. j. de cond. et de-

fmonst. l. Sl. j. de reg.jur. l.17. 0. de testament. l.

]. $. 7. j. de aedilit. '

— (7) Jus autem commune est,ut ereditor,vel reum,

vel ejus fideiussorem, vel eorum pignus eligere pos-

sit, et ut uno electo possit ad alium redire, v. l. 3.

l.5. l.23. C. de fideiuss. ut superlluum ac residuum

sui debili ab alio obtineat, l. 25. (l.-de fideiussor.

Fcn.(a) L. 51. $.2. infr. l. 3. i. 5. e. de fidcjuss.

— (b) Iloc mutat. Nov. 4. c. l.

_- (c) L. 25. C. de fidejuss.

._— (d)_ L. 47. in fin. infr. de condit. et demonstr.

l. SI. infr. de reg. jur. l.17. C’. de testam. l. 1.

$. 7. infr. de acdilpedict.  

azione adunque potrà esser convenuto in questo ca-

so? Con l‘azione di mandato. Perchè così? Da prinei-

pio cbbe il consenso del padrone.

Gor.(t) Perchè non si commette furto senza contrat-

tazione. Aggiungi la legge 8. $. 9. del digesto, e la

legge 59. del medesimo titolo del digesto.

— (2) Vedi la legge 51. $. 3. del titolo de fideiusso-

ribus del digesto.

— (3) Attualmente non può. Vedi la Novella 4. ca-

po I.

— (4) Una inutile cauzione non restringe il contratto.

(5) Vedi la legge 25. del titolo de fideiussoribus

del digesto. '

— (6) Le cose aggiunte acausa di rimuovere un dub-

bio non feriscono il diritto eomune.Vedi la legge 46.

in fine del titolo de eondictionibus,cl demonstratio-

nibus del digesto , la legge 81. del titolo de regulis

juris del digesto,la legge 17.del titolo dc testamen-

tis del digesto, e la legge 1. $.7. del titolo de aedi-

litio cdicto del digesto.

— (7) Il diritto comune però, cheil creditore possa

scegliere o il debitore , o il di lui lideiussore , o il

pegno di essi , e ehe pcssa scelto I’ uno far ritorno

all'altro. Vedi la legge 3.la legge 5.la legge 23. del

titolo defideiussor-ibua del digesto,ehe ottenga dal—

l'altro l’avanzo ed il residuo del suo debito. Vedi la

legge 25. del titolo de fldeiussoribus del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 51. $. 2. infra , e le leggi 5. c

.‘i. del codice dc fideiussoribus.

— (b) Venne mutato ciò con la Novella Ir. capo I.

— (c) Vedi la legge 25.del codice da fideiussoribus.

— (d) Vedi la legge 47. in fine del digesto de con-

dictionibus, et demonstrationibus, la legge 81. del

digesto de regulisjuris , la legge 17. del codice de

testamentis,-e la legge 1. $. 7. del digesto de aedi-

liliu edicto.
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5. 1. Fidejussor, qui pecuniam in jure oblu-

lit (1), et propter aetatem ejus qui petebat, ob-

signavil (2), ac publico deposuit, confestim age-

re mandali (3) (a) potest.

. 2. Non ideo minus omnis temporis bonam

iidem explorari oportet, quod dominus post an-

nos quinque provincia rcversus (4), me:: Rei-

publ. causa profecturus, non acceptis rationibus

mandatum instauraverit (5): cum igitur ad cili-

cium procuratoris perlinuerit, quidquid (6) ex

prima negotiorum gestorum administratione dc-

buit, ad secundam rationem transferre, secundi

temporis causa priorem litem suscipiet.

$. 3. Salarium incertae (7) (b) pollicitationis

1013

$. 1. ll tideiussorc, che otfrl la somma in

giudizio, e stante l'età di colui, che la doman-

dava, la sigillo, e la deposilò in luogo pubblico

può subito agire di mandato.

$. 2. Non deve però indagarsi meno Ia buona

fede di ogni tempo, perche il padrone ritornato

dalla provincia dopo cinque anni, ed in procin-

to di partire di qui a poco per servizio della Re-

pubblica, rinnovò il mandato senza aver ritenu-

ti i conti ; essendo stato dunque uilizio del pro-

curatore riportare ad un secondo conto tutto

ciò, di cui andò debitore per la prima ammini-

strazione degli atl'ari, sarà possibile del giudizio

della prima gestione per causa della seconda.

$. 3. Ncmmcno straordinariamente si doman-

 

t.'-o'r.(1) Solvere videtur, qui pecuniam in jure otI'ert ,

et obsignat, uude mandati actio perinde fideiussori

pecuniam offerenti et obsignanti competit, ac si sol-

visset. Pai-ia enim haec sunt solvisse , et ita obsi-

gnasse. .

— (2) Vide l. 61. j. de fideiuss.

— (3) L. 64. j. de fideiuss.

— (4) Mandatum revocatum intelligitur, domino re-

vertente , ac praesentc , c. si quem eætr. de procu.

in 6. si modo dominus rcversus judiciis ac negotiis

ipsis seipsum immiscucrit. Ideoque notarii actis ad-

vocati eausae inserunt , Titium comparare in judi-

cio non animo revocandi suos procuratores, vide

Bart.

— (5) lllandalum instauratur, quod anlea rcvocatum

interventu atque praesentia ipsius domini , absentia

nova ejusdem instaurari videtur: absentia, inquam,

maximc si rcversus nondum rationes a procuratore

accepit, et rursus abesse coepit.

— (6) Mandato revocato, post ilerato,seu redintegra.

to , debitum ex priore mandalo , iu iteratum seu rc-

dintegratum devolvitur.

— (7) Incerta salarii pollicitatio non obligat, l. 17.

G. cod. Goth. Excipe eos , qui accipere solent sala-

ria , l. I. in fin. 0. cod. l. 1. 0. de sil-«frag. t. 1. $.

in ltonordr. fl‘. de eætraord; cognit. Ans.

Fan.(a) L. 62. infr. de fidciuss.

— (b) 1.11. e. h. t.  

Gor.(1) Sembra pagare chi ofl‘rc denaro in giudizio, e

lo soggetta. Laonde al fideiussore che olIre e sug-

gella il denaro compete l’azione di mandato non al-

trimenti che se avesse pagato, poichè sono eguali lo

aver pagato, e l'aver così suggellato.

— (2) Vedi Ia legge 64. del titolo de fideiussoribus

del digesto.

- (3) Vedi la legge 64. del litolo de fideiussoribus

del digesto.

- (4) II mandato s’intende rivocalo, rilornando c

presenziando il padrone. Vedi il capo si quem della

Estravaganle de procuratoribus in 6. se però il pa-

drone ritornato si sia immiscliiato egli stesso negli

stessi all‘ari e giudizi. E perciò i notai negli atti dcl-

l‘avvocalo della causa inseriscono: Tizio comparire

in giudizio non con animo di rivocare i suoi pra-

curatori. Vedi Bartolo.

— (5) ll mandato si rinnova, quello che in pria rivo-

vocato mercè l’ intervento e la presenza dello stesso

padrone , sembra rinnovarsi per novella assenza del

medesimo: per assenza, dico, sopratutto se ritornato

non ancora riceve i conti dal procuratore , c di bel

nuovo si fosse assentato.

— (6) Rivocato un mandato , reiteralo di poi , eSsia

rinncvalo il debito dal primo mandato e devoluto nel

reiterato e rinnovato.

— (7) L' incerta promessa del salario non obbliga.

Vedi la legge 17. del medesimo litolo del codice, e

Gotofredo. Eccettua coloro che sogliono riceverc sa-

lari. Vedi la legge 1.in fine del medesimo titolo del

codice, la legge 1. del titolo de suffragiis del codi-

-— ce, la legge 1. $. in Itonorar. del titolo de extraor-

dinariis cognitionibus del digeslo, ed Anselmo.

Fen.(a) Vedi la legge 62. del digesto de fideiussori-

bus.

— (b) Vedi la legge 17. in questo titolo del codice.



10l6 DIGESTO—LIB. XVII. TIT. I.

neque (1) extra ordinem rcctc pelitur, neque da regolarmente il salario di una promossa in-

judicio mandati, ut salarium tibi constituat.

$. 4. Sumptus (2) (a) bona fide necessario l‘a-

certa, nè con giudizio di maudalo,onde si costi-

tuisca un salario;

$. 4. E necessario, che con giudizio di mau-

clos, ctsi (3) (b) negotio fine (4) adhibere pro- dato siano restituite lc spese in buona fede, e

curator non potuit, judicio mandati rcstitui ne- per necessità fatte, benchè all‘ allure non potè

00550 051. dar termine il procuratore.

VARIANTI DELLA LEGGE

.2. Provincia reversus: presso Aloandro ccc

provincia reversus.

De morte mandatarii.

37. Ioan lib. 10 Responsorum.

l\landatum distrahendorum (3) servorum, de-

functo, qui mandatum suscepit, intercidisse con-

stitit (6): quoniam tamcn heredes ejus errore

lapsi, non animo furandi, sed exsequendi, quod

defunctus suae curae fecerat, Servos vendide-

rant, eos ab emploribus usucaptos videri pla-

$. 3. Ut salarium tibi constituat: in talune

edizioni si legge constituatur.

Della morte del mandatario.

57. Lo stesso nel libro lO dci Responsi.

Ebbesi per certo, che il mandato di vendere

de' servi cessò, morto colui, che tal mandato

accettò; poichè però gli credi di lui caduti in

errore, non con anime di rubare, ma di esegui-

re ciò, che il defunto avevasi addossato, ven-

dettero i servi, si fu di avviso, che questi sem-

 

Gor.(t) lmo extra ordinem pelitur , t. Divus, 4. j de

var. et eætraor. cognit.

.. (2) I.. 12. s. 9. s. eod.

-— (3) Vide l. 4. 0. cod. l. 10. s. de neg. Ollicium

fecisse sullicit , tametsi finem non sis adsecutus. lla

finis ab ollicio secernitur. Finis , scopus ipse; olli-

cium, justa ac legitima ad finem via.

— (4) Procurator sumplus necessarios repetit,ctiam-

si litis eventus non successerit, vel nondum lis finita

sit.

— (5) llIandans distrahi, industriam personae eligìt.

Id ilaque genus mandati ad heredem non transit.

Goth. Ad intellectum hujus leg. vide Ant. Augustin.

lib. 1. emendat. cap. 2. Joann. Robert. lib. 2. re-

cept. lect. cap. 16. Cujac. lib. lO. Respons. Papi-

niani, tam. 4. S. L.

— (6). Quia videtur electa personae industria.

Fau.(a) L. 12. $. 9. supr. cod.

— (b) L. 4. C. cod. t. 10. $. l. sup-r. de negct.

gest.  

Gor.(1) Anzi straordinariamente si dimanda. Vedi la

legge Divus 4. del titolo de variis et extraordina-

riis cognitionibus del digesto.

.- (2) Vedi la legge 12. $.9. del medesimo titolo del

digesto.

-— (3) Vedi la legge 4. del medesimo titolo del co-

dice , e la legge IO. del titolo de negotiis del dige-

sto. Basta che avessi soddisfatto all’incarico , sebbe-

ne non abbia tu conseguito il fine. Cosl il fine si di-

stingue dall’incarico. Il fine è lo stesso scopo: l'atr-

cio 0 incarico è la via giusta c legittima pereseguirc

il fine.

— (4) II procuratore ripete le spese necessaric,seb-

bene l'cvento della lite non abbia avuto successo, o

la lite non sia ancor finita.

- (5; Chi da mandato pcr vendere, fa capitale della

industria della persona. Cosiche questo genere di

mandato non passa all’erede. Vedi Gotofredo. Su la

intelligenza di questa legge. Vedi Antonio Agostino

libro 1. emendationum capo 2. Giovanni Roberto li-

bro 2. recepi.-lection. capo 16.Gujacio libro 10. dei

responsi di Papiniano, tomo 4. S. L.

-— (6) Perchè sembra scelta l' industria della pcr-

sona.

Fen.(a) Vedi la legge l2. $. 9. nello stesso, titolo.

— (b) Vedi la legge 4. in questo titolo del codice, e

la legge 10. $. 1. del digesto de negotiis gestis.
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euit: sed venaliciarium(l)ex provincia reversum.

Publiciana (2) actione non utiliter (3) acturum.

cum exceptio (4)(a) justi dominii causa cognita

detur *, neque oporteat eum, qui certi hominis

tidem elegit, ob errorem aut imperitiam hcre-

dum, adfici damno.

De morte mandantis, de negotiis hereditariis]. An

decretum Praetoris noceat creditori absenti.

58. PAULUS lib. 4 Quaestionum.

Si praecedente mandato Titium defenderas,

quamvis mortuo eo, cum hoc ignorares, [ego]

puto mandati actionem adversus heredem Titii

competere, quia * mandatum morte mandato-

ris, non (5) (b) etiam mandati actio solvitur.

Quod si sine mandatu defensionem suscepisti,

negotium quodammodo defuncti gerere institue-

ras, [et] quemadmodum, si illum liberasses.

competeret tibi negotiorum gestorum actio, ita

potest dici, et heredem ejus eadem actione te-

non.

$.1.Lucius Titius creditori suo mandatorcm(6) '

10I7

bravano usucapili da compratori: ma cheil mcr-

cante di essi rilornando dalla provincia non agi- ‘

rebbe utilmente con la Publiciana, mentre tale

eccezione si ea, esaminata la causa di giusto

dominio. Nè occorre, che colui, il quale ebbe

fede ad un uomo determinato, solTra danno per

errore, od imperizia degli credi.

Della morte del mandante, degli atl'ariercditari. ]. Sc

il decreto del Pretore nuoce al creditore assente.

58. Promo nel libro 4 delle Quistieni.

Se con precedente mandato avevi dilcso Tizio,

quantunque lui morto, mentre tu lo ignoravi,

io mi avviso competere l’azione di mandato con-

tro l'crcdc di Tizio, perchè colla morte det

mandante si scieglic it mandato, non l'azione

di mandato ancora. Che se senza mandato in-

traprendesti la difesa, avevi in una certa manic-

ra cominciato la gestione di un atfare del defun-

to, c siccome, sc lo avessi liberato, ti compete-

rebbe l’azione di gestione di atl'ari, così può

alfermarsi, che l'crcdc di lui sia tenuto dalla

stessa obbligazione.

$. 1. Lucio Tizio diede un mandante al suo

 

,.

Gor.(1) l\langonem, qui et venalitius, l. 44T$. !. j. de

aedilit. ubi pro eae venalitio Basilica zapà alaua-rsp-

nöpa.Cic. pro Cornel.multi venalitii,mcrcatoresquc.

Sueton. de claris Ilhctor. venalitii cum gregem vc-

nalitium navi educercnt, vid. Cujac. 10. obs. 6.

v

— (2) Quia Publiciana non competit contra domi—

num.

— (3) Non inutilitcr, Aug. l, entend. 2. Zoanetus ,

cap. 18. Russat. Ranconet. Char. reprehensi a Ro-

berto, 2. reccpt. lect. 16.

— (4) Putativus procurator usucapiendiconditioncm,

et Publicianam pracstat , non tamen excludit domi-

num exulem, vide quae scripsi ad l.lG. 5. de Publi-

ciana.

— (5) Mandatum morte linitur,et non mandati actio,

vel negotiorum gestorum, l. 26. s. cod.

— (6) Mandalorcs hujusmodi plerumque creditori

mandabant, non tantum debitori credi, verum etiam

debitorem non urgeri ad solutionem, scd expectari,

t. 12. $. 14. si cod.

Fan.(a) L. 16. supr. dc Fabi-ieiuna.

Gor.(1) Mcrcatantc di uomini , il quale dicesi ancora

venditore di schiavi. Vedi la legge 44. $.l.del titolo

da aedilitio edicto del digesto, ove invece di ea: vc-

nalitio la Basilica legge compratore di corpi. Cico-'

ronc pro Cornelio molti venditori di schiavi, e mcr-

cadanli. Svelonio de claris Rhetoribus , i mercanti

mentre sbarcavano la greggia da vendere. Vedi Cu-

jacio libro 10. Osscrvazione 6.

— (2 Percbö non compete contro il padrone l'azione

Publiciana.

—- (3) Non inutiliter. Vedi Agostino libro I. cmen-

dationum capo 2. Zoaneto capo 18. Russat. Ranco-

net. Char. ripresi da Roberto,!ibro 2.recept.lcct 16.

— (4) Un supposto procuratore olTre la condizione di

usncapire , e l’azione Publiciana, non perö esclude il padrone esule. Vedi quel che scrissi su la legge

16. del titolo de Publiciana del digesto.

— (5) Il mandato finisce con la morte , ma non l' u-

zione di mandato , o di negozi gerili. Vedi la legge

26. del medesime titolo del digesto.

— (6) Sill'alti mandanti molte volte davano mandato

al creditore non solamente di far credito al debitore;

ma eziandio che non lo urtassero al pagamento, ma

che gli dassero dilazione. Vedi la legge l2. $. l4.

del medesimo titolo del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 16. del digesto de Publiciana. —- (b) L. 26. in pr. supr. lt,. t. —- (b) Vedi la legge 26.in principio di questo titolo.
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dedit, deinde defuncto debitore, majore ('I) (a)

parte creditorum consentiente (2), a Praetore

dcerelum est, ut portionem creditores ab here-

dibus ferant, absente eo creditore, apud quem

mandator exstiterat (3): Quaero, si mandator

conveniatur, an eandem habeat exceptionem,

quam heres debitoris? Respondi: Si praesens

apud Praetorem ipse quoque consensit, pactusG)

videtur justa ex causa: eaque exceptio et tide-

jussori danda esset, et mandatori: sed cum pro-

ponas eum atlaisse, iniquum est auferri ci ele-

ctionem, sicut pignus (5), aut privilegium (b),

qui potuit praesens idipsum proclamare, nee

desiderare dcerelum Praetoris: nee enim, si

quis dixerit summovendum creditorem, heredi

consulitur, sed mandatori vel fidejussori, qui-

bus mandati judicio eandem partem praestatu-

rus est: plane si ab herede partem accepisset,

an in rcliquum permittendum esset creditori ti-

dejussorcm convenire, dubitatum est? sed vide-

bitur consentire decreto,conveniendo heredem.
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creditore, poscia defunto il debitore, eon eon-

senso della parte maggiore dei creditori Iu dal

Pretore decretato, che i creditori prendessero

la porzione dagli eredi , nell‘assenza di quel

creditore presso del quale era statomandantc.

Domando, se il mandante vien convenuto,sc ab-

bia la stessa eccezione, che l'crcdc del debitore?

Risposi, se presente innanzi al Pretore egli an-

cora consenti, sembra aver pattuito per causa

legittima. E tale eccezione dovrebbe darsi cd al

tideiussorc ed al mandante.1lla proponendo tuil

caso di essere stato presente, è cOsa iniqua che

sia tolta la scclla, siccome il pegno, od il privi-

legio a colui, che presente poteva reclamarlo

uè ,richiedcre il decreto del Pretore. Perchè

nemmeno se taluno dirà doversi respingere il

creditore, si provvede all' interesse dell' erede,

ma del mandante, o del iideiussore,verso i qua-

li con giudizio di mandato sarà per essere tenu-

to della parte stessa.Benvero se avesse dall'ere-

de ricevuta la parte, si è mosso dubbio, se de-

vevasi permettere al creditore di convenire pet

resto il fideiussore?l\[a parrà (li secondare il de-

creto col convenire l'crcdc.

VARIANTI DELLA LEGGE

5.1. Ipse quodue consensit: nella edizione di

Taurellio"consensisset.

De eo, qui stipulatur mandato alterius. I. Fideiussore

emente rem pignoratam. 2. De die adjecto in man-

dato. 3. De pluribus maudatoribus._4. De pignore

Paetus uidetur: presso Aloandro uideretur.

Di colui, che stipola per altrui mandato. 'I. Del lide-

iussore che eompra la cosa pegnorala. 2. Del giorne

aggiunto al mandato. 3. Di piü matidanti.d.Del pe-

 

Gor.'l) V. I. 7. in fin. s. de pactis.

— (2) Subaudi ante aditam hereditatem,t.jurisgen-

tium, 7. in fin. 5. de pactis.

— (3) lla Flor. at. exisleral.

—'(4-) Paeisci vidctur se staturum decreto, qui ei

consentit.

.— (5) Imo privilegium absentibus auferri potest , t.

10. in. pr. 5. de pact. llic Paulus respondet ex ra-

tionejuris: ibi Uipianus ex Pii rescripto, quod Pau-

lus ignoravit, Cujac. ibid.

an.(a) L. 7. in fin. supr. de paci.

— (b,- Obst. l-. 10. in. pr. supr. cl. (.  

Gor.(1) Vedi la legge 7.in fine del titolo de pactis det

digesto.

— (2) Sottinlendi pria dell'accettazione dell'eredità.

Vedi la legge jurisgentium. 7. in line del titolo de

pactis del digesta.

— (3) Cosl l'edizioneFiorentinazallri leggono existe-

mt.

— (4) Sembra che avesse pattuito , che si sarebbe

acquietato al decreto, chi allo stesso consente.

- (5) Anzi può togliersi il privilegio agli assenti.Ve-

di la legge l0. in principio del titolo de pactis. Qui

Paolo risponde per ragion di diritto: ivi Ulpiano pel

rcscritto di Pio ignorato da Paolo. Vedi Cujacio iv

stesso. '

t‘en.(a) Vedi la legge 7. in fine del digesto de pactis.

— (b) Osta la legge 10. in principio nel detto titolo.
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evicto. 5. De die adjecto in ntandato. De morte rei.

6. De cautione idonea.

59. IDEM tib. 4 Rcsponsorum.

Si mandatu Titii Calpurnius pecuniam, quam

'l‘itius credebat, stipulatus esset, non donandi(l)

animo, mandati judicio eum ab herede Titii pos-

se conveniri, ut actiones (2) (a) suas praestet.

+ Idem est et si exacta est 'a Calpurnio peeu-

nia (3). '

5. l. Paulus respondit, tidejussorcm, qui rem

pignoris jurc obligatam a creditore emit (4)(b),

mandati judicio conventum ab heredc debitoris,

ablato (5) omni debito restituere cum fructi-

bus (6) (c) eogendum; neque (7) habendum si-

milem extraneo emptori: eum * in omni conlra—

clu bonam (8) (d) {idem pracstare debeat.

g. 2. Paulus respondit,dic (9)adjecto in man-

dato, intra quem praestaturum se Lucius Tilius

scripsit, non esse impedimento, quo minus(lt))
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gno evitlo.5.DcI termine aggiunto nel mandato.Dcl-

la morte del reo. 6. Della cauzione idonea.

59. Paozo nel libro li dci Responsi.

Se Calpurnio per mandato di Tizio avesse sti-

pulato quel danaro, che Tizio dava a credito,

non con animo di donare, egli può essere con-

venuto col giudizio di mandato dall'erede di Ti-

zio, a cedere le sue azioni. Vale lo stesso, se il

danaro fu esatto da Calpurnio.

_ 5.1. Paolo rispose, che il tideiussorc, il quale

comprò dal creditore la cosa obbligata per ra—

gion di pegno, convenuto con giudizio di man-

dato dall'crede del debitore, saldato tutto il de-

bito, deve essere astretto a restituirla coi frutti:

nè deve aversi in luogo di un compratore estra-

neo: mentre in ogni contratto deve comportarsi

in buona fede.

5.2. Paolo rispose,- che il termine aggiunto al

mandato, durante il quale Lucio Tizio scrisse,

che adempirebbe, non è di ostacolo, che anche

 

Gor.(1) Donare mandatario rcm non praesumitur, qui

eum ad stipulandum adhibuit.

— (2) L. 45‘. in pr. s. cod.

— (3) lIanc enim restituere cogitur, l. 55. s. ead.

— (t) Plgnus a creditore emere fideiussor rei prin-

r-ipalis potest, ut l. ‘I. C. da dolo, vid. l. 26. j. de

piguerit).

— (5) At. oblato.

— (6) V. i. IO. 5. 9. 5. cod.

— (7) Quod quis, ut ipse non potest, nt alius non

potest, ut hic.

— (8) V. i. 10. in pr. s. ead. l. 26. in. pr. j. dc pi-

gnorib.

— (9) Dilatie, seu id , quo quid dilTertur, non tollit

obligationes:dies dill'erendae obligationis causa adje-

ctus, obligationem non tollit.

—. IO) Qui potest ut procurator intra diem solutionis

adversus debitorem agere,idem etpost euttdem diem

agens citra mandatum non agit.

Fen.(a) L. 45. in pr. supr. h. t.

- (b) L. 1. C. de dolo malo, v. t. 26. in pr. in./r.

de pigrior.

— (c) L. 10. (5. 9. supr. It. t.

— ((I) D. l. 10. in pr.  

Gor.(1) Non si presume che doni la cosa al mandata-

rio, clti lo adibl a stipulare.

- (2) Vedi Ia legge 45. in principio del medesimo

titolo del digesto.

— (3) Poichè questaè costretto a restituirla. Vedi la

legge 55. del medesimo litolo deldigesto.

— (4) Il Iideiussore può comperare dal creditore il

pegno del debitore principale , come nella legge l .

del titolo dc'dolo del codice. Vedi la legge 26. del

titolo dc pignoribus del digesto.

— (5) Altri leggono oblato.

— (6) Vedi la legge IO.(5.9. del medesime litolo del

digesto.

— (7, Quel che alcune da sè stesso non può,pcr mez-

zo di altri nel può, come qui.

— (8) Vedi la legge lO. in principio del medesimo

titolo del digesto , e la legge 26. in principio del ti-

tolo de pignoribus del digesto.

— (91 La dilazione , ossia ciò , per cui alcun che va

dill‘crito , non toglie le obbligazioni: il termine ag—

giunto peraggiornare l‘obbligazione non la dismette.

—(10) Chi nella qualità di procuratore può agire con—

lro il debitore entro il termine del pagamento," mc-

desimo ancora agendo dopo lo stesso termine non a—

gisce senza mandalo.

Fcn.(a) Vedi la legge 45.in principio di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 1.in principio del codice de da-

lo malo , e la legge 26. in principio del digesto dc

pignoribus. '

— (c) Vedi la legge ’lO. 5. 9. di questo titolo.

- (d) Vedi Ia della legge 10. in principio.
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etiam post cum diem conveniri mandati judicio

possit.

$. 3. Paulus respondit, unum ex mandatori-

bus (I) (a) in solidum eligi posse, etiamsi non

sit concessum in mandato: post (2) condemna-

tionem autcm in duorum personam collatam,

necessario cx causa judicati singulos pro par-

te (3) (b) ditnidia conveniri posse, et debere.

$. ’r. Crcditor (i) pignus vendidit, quaero, an

si evicta sit possessio emptori, regressum cre-

ditor ad mandatorem habere possit? Et an inter-

sit, crcditoris jure(5)(c) vendiderit, an- communi

jure (6) promiserit? Paulus respondit, si credi-

tor cx pretio pignorum debitum eonsecuturus(7)

non sit, mandatorem liberum non videri. Ex hoc

responso apparet, si evictionis (8) nomine non

teneatur, protiecrc eam rem ad liberationem.

$.5. Ille itti salutem. litando tibi, ut Blaesio

Severo adfini meo octoginta credas, sub pi-

gnore illo [etillo]. in quam pecuniam, et quid-

quid usurarum nomine accesserit, indemnem!

rationem tuam me esse em causa mandati (9)

in eum diem, quoad ciæerit Blaesius Seuerus,
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dopo quel giorno possa esSere convenuto con

giudizio di mandato.

$. 3. Paolo rispose, che un solofra mandanti

può essere convenuto per l'intero, quantunque

non sia stato convenuto nel mandato. D'opo una

condanna poi avvenuta in persona di due, ne-

cessariamente per causa del giudicate ciascuno

puö, e deve essere convenuto per la metà.

$. 4. Il creditore-vendette il pegno, domando,

se in-caso che al compratore ne tu evitlo il pos-

sesso, il creditore possa avere il regresso con-

tro del mandante? E se vi sia differenza se lo

abbia venduto con diritto di creditore, o se con

diritto comune l’abbia promesso‘H‘aolo rispose,

che sc il creditore dal prezzo dci pegni non sa-

rà per ritrarre il valore del debito, non sembra-

vagli libero it mandante. Da questo responso ap-

parisce, che se uno non sia tenuto a litolo di cvi-

zione, lal cosa giova ad essere liberato.

$.5. Quel lale saluta quell’altro. Ti do man-

dato di dare a credito ottanta. a Btesio Secc-

ro mio affine, sotto quello 0 con quct pegno,

per ta quate somma, e per tutto ciò clic 'ei si

aggiungerà a titolo d’interessi io indennizze-

rò per questo mandato i tuoi conti fino a

 

Gor.(1) Vide Cujac. l. obs. 14. in fin.

- (2) Plures mandatores in solidum ab initio eonve-

niri possum: a sententia pro parte tantum.

— (3) Vide quae notavi ad l. 43. j. de rcjudicata.

— (4) L. IG. G. de fideiussoribus, $. &. Inst. de fi-

deiuss.

— (5) Quo creditor vendens pignus,- cvictionem non

praestat, v. l.2. C. creditorem pignoris euictionem

non praestare.

-— (6) Quo venditor cvictionis tenetur.

-— (7) Ita Flor. al. consecutus.

- (8) Evictionis nomine non tenetur,qui jure credi-

toris vendit, v. t. 10. ]. de dist. pigri.

— (9) l\landatum temporarium post mortem perpe-

tuum ellìcitur: vel ita, incerta non conditio, sed de-

monstratio non reddit obligationem temporariam .

Fcn.(a) L. 16. 0. $. &. Inst. de fideiuss.

— (b) L. 43. infr. de re judic.

— (e) V. L 'I. C. creditor. eciet. pigrior.  

Gor.(t) Vedi Cujacio libro I. Osservazione {4.in tine.

— (2) Più mandanti da principio possono essere so-

lidalmente convenuti: dalla sentenza per la parte so-

lamente.

— (3) Vedi quel che osservai su la legge 43. del ti-

tolo de re judicata dcl digesto.

_ (4) Vedi la legge 16. del litolo de fideiussoribus

del codice , ed il $. 4. del titolo da fideiussoribus

delle Istituzioni.

— (5) Perchè il creditore vendendo i-l pegno non et-

frc evizionc. Vedi la legge 2. del titolo creditorem

pignoris trictionem non praestare del codice.

— (6) Perchè il venditore e tenuto per l‘evizione.

_- (7) Così l’edizione Fiorentinazaltri leggono conse-

cutus.

— (8) Non èvtenuto atitolo di evizione chi vende per

diritto di creditore. Vedi la legge 'IO. del titolo de

distractione pignorum del digesto. ‘

— (9) Un mandato temporaneo dopo morte si tra-

duce in perpetuo, ovvero cosl _, !” incerta non condi-

zione, ma l'indicazione rende temporanea l’obbliga-

gazione.

Fen.(a) Vedi la legge 16. del codice ed il $. 4. delle

Istituzioni nel titolo defideiussortbus.

— (b) Vedi la legge 423. del digesto de re judicata.

— (c) Vedi la legge I. del codice creditor. evict.pi-

gaar.
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praestaturum, postea saepe conventus manda-

tor, non respondit: Quaero an morte debitoris

liberatus sit? Paulus respondit , mandati obliga-

tionem perpetuam (1) esse, licet in mandalo

adjectum videatur, indemnem rationem tuam

esse cac causa mandati, in eum diem, quoad

biæciit Blaesius Seuerus, praestaturum.

$. 6. Paulus respondit, non videri mandati

conditione (2) paritum, cum in mandato adje-

ctum sit,nt idonea (3) cautio a debitore ewige-

retur, si (1) neque fidejussor (5) (a), neque pi-

gnora accepta sint.  
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quct giorno, che Blesio Severo vivrà. Dappoi

spesso convenuto il mandante, non rispose.Do-

mando, se colla morte del debitore sia stato li-

berato? Paolo rispose, che [' obbligazione di

mandato e perpetua, benchè nel mandato si veg-

ga aggiunto , che farebbe indenne il tuo conto

per causa di tat mandato fino a quel giorno,

che Blasio Severo vivrà.

$. 6. Paolo rispose non sembrargli adempito

alla condizione del mandato, quando nel man-

dato fu aggiunto, che si esigesse idonea cauzio-

ne dal debitore, se nè il fideiussore, nè pegni

si ebbero.

VARIANTI DELLA LEGGE-

$. 'l. Abtato omni debito. Dionisio Golofredo

legge oblato.

$. 3. Unum ea: mandatoribus: presso Aloan-

dro unumquemque mandatorum.

Si mandator appellaverit. 1. De mandatore, qui pro

alio, non tamen ejus causa, promisit. 2. De duobus

mandalariis. 3. De exhibitione uxoris. 4. De libera

administratione concessa.

60. Scmvou lib. 1 Rcsponsorum.

Crcditor (6) mandatorem convenit, is eonde-

mnatus,provocavit.Quaerendum est,an manente

appellatione debitor a creditore conveniri potest?

Bespondi(7)(b), posse.

$. &. Ei an intersit, creditoris jure vendidc-

ritznella edizione di Taurellio questo passo cen-

serva la seguente interpunzione, et un intersit

creditoris, jure vendidcrit.

Se il mandante appellò. 1. Del mandante che promise

per un altro, non però per sua causa. 2. bi due

' mandalari.3.Del mantenimento della moglieJr.Della

libera amministrazione concessa.

60. Scnvon net libro 1 dei Responsi.

Il creditore convenne il mandante, questi con-

dannato appellò. Si fa quistione , se durante

l'appcllo il debitore possa essere convenuto dal

creditore? Rispose che lo possa.

 

Gor.(1) Illandatum tempore tinitum , post moram fit

perpetuum.

—- (2) Conditioni.

— (3) Idonea cautio titdato fideiussore vel pignore:

Idonee vox caulioni adjecta , promissorem obligat ,

vel ad pignus vel ad tideiussorem praestandum.

-— (t) Atqui cautionis nomine tacite non venit tide-

iussor, l. 3. C. de verb. sign.

—— (5) Adde l. t$. j. de fideic. lib. Geth. junge l. 4.

$. 8. f. de fideicommiss. tibert. l. 21. $. fi. [f. dc

const. pecun. Ans.

— (6) Lis appellationis adversus mandatorem insti-

tuta non impedit, quominus reus principalis conve-

niri possit.

-— (’I) L. 116. j. de verbor. obligat.

Fca.(a) V. l.4. $. 8. infr. de fideicom. libert. l. 2l.

$. fin. supr. de constitut. peeun.

— (b) L. 116. infr. de verb. oblig.

DIGES'I‘O. Il.

 

Gor.(t) Il mandato circoscritto dal tempo dopo la mo-

ra rendesi perpetuo.

— (2) Conditioni invece.

—- (3) La cauzione rendesi sufficiente dato nn lidc-

iussore o un pegno: la voce idonea aggiunta alla

cauzione obbliga il promissore o ad olli-ire un pc-

gno, o unifideiussore.

— (lg.) E pure il fideiussore non viene tacitamente a

litolo di cauzione. Vedi ta legge a.del titolo cie-ver-

borum significaiionc del codice.

- (5) Aggiungi la l.48. del tit.:te fidcicommissariis

libertatibus del dig. Got. Aggiungi la l.6. $.S.dcl til.

de [ideicommissariis libertatibus del dig.,la l.2l.$.

inline del tit.de constituta pecunia _dcl dig.,ed Ans.

.— (6) La lite dcll'appello istituita contro il mandan—

te non impedisce , che non possa convenirsi il dcbi—

tore principale.

-— ('l) Vedi la legge HG. del titolo de verborum ob—

ligationibus del digesto.

an.(a) Vedi la legge li. $.8. del digesto de fideicom-

missariis libertatibus , e la legge 2l. $. in line del

digesto de constituta pecunia.

— (b) Vedi la legge “6. del digesto de verborum.

obligationibus.

129
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$. 1. Ad eum, qui uxorem ducturus erat, litc-

ras fecit tates: Titi-us Seio salutem. Semproniam

pertinere ad animum meum cognovisti: ideo-

que cum ea: voto meo nuptura tibi sit, uelim

certus sis, secundum dignitatem tuam contra-

here te matrimonium: et quamuis idonee re-

promissuram tibi Tit-iani. matrem puellae do-

tc-m sciam, tamen et ipse, quo magis conciliant

animum tuum domui (I) meae, Iidem(2)meam

interponere non dubito:Quarc scias quodcum-

que ab ea cac hac causa stipulatus fueris, id.

me mea fide essejussisse,salvuni te habiturum:

Atque ita Tilia, quae neque Titio mandaveral,

neque ratum habuerat, quod scripserat, dotem

Seio promisit: Quaero, si heres Titii ex causa

mandati praestiterit, an actione mandati heredem

'l'itiac convenire potest? Bcspondi, secundum

ea, quae proponuntur, non(3)posse. Item quael-

situm est, an nec negotiorum gestorum? Be-

spondi,nec hoc nomine jure agere posse: palam

enim l'acero Titium, non (I:) tam Titiae nomine,

quam quod consultum (a) vellet (5), mandasse.

Item, si maritus adversus mandatorem ageret.

au aliqua exceptione summoveatur? llespondi,

nihil proponi, eur summovendus sit.

$.2. Duobus quis mandavit negotiorum admi-|

nistrationem: quaesitum est, un unusquisque?

mandati judicio in solidum tcneatur? Respondi,

unumquemquc (6) pro solido conveniri debere:l

dummodo ab utroque non amplius debito exigalur.‘

$.3. Si inter(7)maritum, et socerum, id actum
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$. I. A colui, che era pcr menar moglie,

scrisse lettere di tal l’alta : Tizio saluta Seio.

'l'u sai che Sempronia @ secondo il mio cuo-

re: 'e perciò dovendosi tcco maritare secon-

do il mio desiderio, voglio che sii certo di

contrarre tu il matrimonio secondo il tuo dc-

coro, e quantunque io sappia, clic Tizia di

lei madre sia per prometterti buona dote, pure

anche io per vieppiù unire l‘animo mio alla

tua casa, non dubito di interporre la mia pa-

rola. Sappi dunque, che quanto da lci per tot

causa stipulerai, io voglio, che si stia in ciò

alla mia parola, e ti sarà. garantito. E così Ti-

zia, che non aveva dato mandato a Tizio, ne ave-

va ratificato ciò, che egli scritto aveva, promise

la dote a Scio. .Domaudo, se l'erede di Tizi0'

adempi per causa di mandato, se può convenire

coll'azione-di mandato l'erede di Tizio? Risposi,

che secondo il caso proposto non può. Del pari

si domandò, se nemmeno possa essere conve-

nuto per gestione di affari? Risposi, che nem-

meno a tal titolo può legalmente agire. Perchè

è chiaro. che Tizio diedc mandato non tanto a

nome di Tizia, che quanto per suo conto, ed

af‘l‘etto. Del pari se il marito agisse contro del

mandante, domandasi, se venga respinto con

veruna eccezione? Risposi non esservi caso,

lperciic debbasi respingerc.

$.2.Taluno affidò l'amministrazione degli affari

a due. Si domandò, se ciascuno sia lcnuto soli-

dalmente pel giudizio di mandato? Risposi, ehe

ciascuno deve essere convenuto per l'interozpur-

che da entrambi non venga esatto più del debito.

$.3. Se tra il marito, ed il socero si fosse trat-

 

Go'r.(‘l) Al. domi.

-'—- (2) Alcnim lideiussores , vel mandatores tlntium

non dantur, t. 2. C.nc fideiussore…smel mandatores

dolium.

— (3) Cur non possit? Illandatum, quod fit mandato—

ris gratia , adversus tertium mandati actionem non

parit.

- — (4) Id est , non tam Titiae, quae suum egit nego—

tium.

-— (5) Consullum sibi vellet. Batoand. adde l. 6. $.

3. s. de negat.

— (lì) Mandalarii universales, utin solidum manda-

tum habent, ila in solidum conveniri possunl.

— (7) Dolis usuras maritus suas facit, quas jure ma-

Fcn.(a) Adde l. 6. $. 3. supr. dc neget. gesi.  
Gor.(1) Altri leggono domi.

— (2 Illa non si danno fideiussori,o mandanti di do-

ti.Vedi la legge 2.del titolo nc fideiussores,vclman-

datores dolium del codice.

— (3) Perchè non possa? lt mandalo clic si fa in gra-

zia del mandante non'partoriscc l’azione di mandato

contro il terzo.

- (4) Cioe,non tanto l’alTarc di Tizio, quanto il pro-

prio lrallù. ' .

-— (b') Consultum sibi vellelzleggc Aloandro.Aggiuu-

gi la legge 6. 5.3.ch titolo de negotiis del digesto.

-— (6) Imandatari universali,siccome hanno un man-

dalo solidale, eosl possono essere solidalmente eon-

venuti.

-— (7) II marito fa suoi gl’intercssi della dote, che

an.(a) Aggiungi la legge 6. (5.3. del digesto denega-

tiis geslis.
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esset vcl tacito (I) intellectu, ut onus exhiben-

dae (2) uxoris ad marilum rediret, praestante

patre dotisusuras, nullam actionem superiore

ad recipiendum, quod negetur consumptum (3):

quod si pater puellac exhibitionem mandasse se

doceal, actionem mandati competere.

5.l.. Lucius Titius fratris IIIIO commisil rerum

suarum administrationem ita: Seio filio suo S.

Ego quidem secundum (1) naturam esse exi-

slimo pro patre, et patris filiis negotiari sine

aliqua concessionis inquisitione: si autem ne-

eessitas alicujus talis erit , concedo tibi de

omnibus meis (5), ut (6) vis (7), negotiari, si-

ve vendere vis, sive pacisci, sive cmere, sive

quodcunque operari, ul domino omnium meo-

rum, me omnia [irma esse a te facta casisti-

mantc. et non contrarium dicente tibi ad ut-

lam operationem. Quaesitum est, si quid non

 

riti percipit; suas, inquam, facit, tamelsi universas

in uxorem non eroget, impendalve. Quid, si nudum

ministerium usuris percipiendis praestitit? aliud.

Gor.(t) Id est, etiam tacite.

-- (2) Alendae.

— (3) ld est, ad recipiendum id,qued minus eroga-

tum I'uerit: multum autem interest,:tn convenerit in-

ter socerum, ct generum , ut ea: usuris dolis mari-

tus atat ui,-orem: an cum pater ipse alere deberet.

mandavit alendam marito. Priore casu residuum, si

quod est, maritus non reddit: posteriore reddil,quia

ut minister cstelectus, Accurs. l.8. $. l.j.de teg.2.

;

— (4) Exemplum vide in l.2. j. dc curat. furiosi, et

aliis.

—- (5) Vel concedo plenam potestatem ,t. IO. G. de

procur. volo le facere, quidquid ego coram posscm,

l. 122. $. l. j. de verb. oblig.

_. (6) Volo verbum liberam administrationem seu

liberum arbitrium confert.

— (7) Etsi his verbis innuitur concedi libera admini-

srratio, non ideo dolus permittitur, ut hic, potest ta-

men indignus a procuratore eligi citra dolum, t 24.

j. de lcg. 2. Mandato igitur generali tacite inest , ut

mandatarius delum non commiltal, ut boni patrisfa-

milias vicem sustineat, nc profuse dilapidel donan-

do vcl perdendo.  
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tale anche tacitamente, che il peso di mantene-

re la moglie si devolvessc al marito, dando il

padre gl’ interessi della dote, non vi sarà azione

vcruua per ricuperare ciò, che si neghi di cs-

scrsi spese: che se il padre ditnostra di aver

dato mandato per il mantenimento della figlia,

compete l’azione di mandato.

$. i. Lucio Tizio affidò al figlio del fratello la

amministrazione delle sue cose così: Saluta Scio

suo tglio. Io in vero credo essere secondo na-

tura negoziare pcl padre, e pei figli del padre.

senza alcuna inquisizione nel concedere: se

poi vi sardnecessitd tale di alcuna cosa. ti

concedo per tutte le mie cose negoziare come

vuoi, 0 che vuoi vendere, o pattuire, o com-

prare, o fare altre operazioni qualunque, co-

me da padrone di tutte le mie cose, tenendo io

da te tutte le cose fatte per valide, e non con-

tradicendoli in veruna operazione. Si fece

percepisce per diritto di marito; 'in fa suoi , dico,

sebbene non gli spende tutti per la moglie. Che se

prestò il semplice incarico di rìseuoterli? diversa-

mente.

Gor.(l) Cioè, tacitamente ancora.

—- (2) Alendae invece. _

_ (3) Cioe, per incassare ciò che si sarà sposo di

meno: importa poi molto, se si sarà convenuto tra

suoccro e genero , clic dagl‘ interessi della dote it

marito alimenti ta moglie , o se quando dovesse Io

stesso padre alimentarla , dette mandato al marito

adempirvi. Nel primo caso il residuo, se ve n’ha al—

cuno, il marito nol restituisce: nel secondo lo rcsti-

tuisce, pcrchc fu scelto come incaricato.Vedi Arcur—

sîo nella l. 8. $. 1. del titolo 2. de legatis del dig.

— (4) Vedi l’esempio nella legge 2. del titolo de cu-

ratoribus furiosi, et aliis del digesto.

— (5) O concedo ampio polere.\'edi |a legge 10.del

litolo de procuratoribus (lel codice , voglio che tu

faccia tutto ciò che in potrei presenzialmenle. Vedi

la legge l22. $.I. del titolo de vcrborum obligatio-

nibus del digesto.

-—- (6) Il verbo voto eouterisce libera amministrazio-

ne od arbitrio.

— (7) Sebbene con queste parole si accenna conce-

dersi libera amministrazione, non perciò permettesi

il dato, come qui , può però l'indegno essere scelto

dal procuratore senza dolo. Vedi la legge 24. del ti-

tolo de legatis 2. del digesto. Adunquc al mandato

generale tacitamenle contprendesi, che il mandata-

rio tton contntclta dolo , che faccia le veci di buon

padre di famiglia , perchè con prolusione scialacqui

donando, o perdendo.
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administrandi animo, sed (1) fraudalenler alie-

nasset vel mandasset, an valeret? Respondi ,

eum, de quo quaereretur, plene quidem, sed

quatenus res ex fide (2) (a) agenda esset, man-

dasse. + Item quaero, an cum Seius magistratu

functus, debitor exstitisset, Lucius Titius eo uo-

mine conveniri possit vel res ejus obligatae es-

sent, propter vcrba epistolae suprascripla ? Re-

spondi, neque conveniri posse, neque res obli-

gatas esse.
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quistione, se qualche alienazione, () mandato

avesse fatto con frode, e non con anime di am-

ministrare,se sarebbe valida ? Risposi, che colui

del quale è quistione aveva dato in verità pieno

mandalo, ma per quanto la cosa dovevasi lratta-

re in buona fede. Del pari domando, se Seio

avendo esercitato una magistratura, ed essendo—

ne rimasto debitore, attese le parole anzidetle

della lettera, Lucio Tizio possa essere convenuto

a tal litolo, o se le cose di lui fossero rimaste

obbligate? Risposi, lui non poter essere eonve—

nuto nè le sue cose essere rimaste obbligate.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Id me mea fide esse jussisse: presso Aloandro manca esse.

Si filiofamìlias mandelur,

(il . Paetus lib. 2 ad Neratium.

Quod filiofamìlias, ut peteret mandavi, eman-

cipatus exegit: de peculio (3) intra annum utili-

ter agam, Paulus: Sed cl cum filio agendum est.

De lileris, quibus declaratur commune futurum, quod

ex eventu litis pervenerit. I. Si is, cui-mandatum

est, ut lidejubeat, mandaverit… '

62. Scaevou lib. 6 Digestorum.

Cum controversia esset de heredilate defun-

ctae, inter scriptum heredem, et palruum lllac-

rium, et amitas, lllaevius, literis ad sorores suas

factis (1)7 declaravil commune futurum, quid-

Se al figlio di famiglia si dia mandato.

(il. Paone nel libro 2 a Nerazio.

Quello per cui diedi mandato al tiglio di fa-

miglia per domandarc, lo riscosse dopo di esse-

re slato emancipato: di peculio agirò tra l'anno

utilmente, Paolo: ma si deve agire contro al ti—

glio ancora. '

Della lettera, dove si dichiara, che sara comune quel

che ci perverrà dall’evento della lite. 1. Se quegli

cui fu dato mandato di farsi fideiussore, si fece

mandante.

62. Sesvou nel libro 6 dei Digesti.

Essendovi controversia sulla eredità della de-

funta, tra l'erede scritto, e lo zio paterno Mevio,

e le zie paterne, Mevio con lettera diretta alle

sue sorelle dichiarò, che sarebbe comune tutto

 

Gor.(1) Ilinc colligit Accurs. in generali mandato bo—

nam fidem intelligi , quae dolo sit contraria, arg. l.

7]. $. 2. j. de cond. ci dem. Generalis administra-

tionis concessione dolum non remitti, sed potius id

mandatum videri, ut res bona fide geratur.

—- (2) L. 5. $. 7. j. de adminisl. tut.

-— (5) l\landatum filii eo emancipato non expirat , l.

tti. $. 1. in fin. s. de neg.

- M) Missis scriptis.

Fan.(a) L- 5“. $. 7. infr. de admin. ei peric. tui.  

Gor.(t) Di qui argomenta Accursio che nel mandato

generale vada presunta la buona fede, la quale sia

contraria al dolo, argomento dalla legge 71.$.2. del

titolo de conditionibus etdcmonsirationibus del di-

gesto. Il dolo non scemarsi con la concessione del-

I’ amministrazione generale, ma piuttosto sembrare

ciò essersi eonecduto, che l'all‘are sia gerilo in buo-

na fede.

— (2) Vedi la legge 5. $.7.del titolo de administra-

tione tutorum del digesto.

— (3) Il mandato del tiglio non termina quest’eman-

cìpato. Vedi la legge 46. $. I. in fine del titolo dc

negotiis del digesto.

- (i) Spedite in iscritto.

Fcu.(a) Vedi la legge 5. $. 7. del digesto de adm ini—

stratione et periculo tutorum.
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quid ad eum cac (1) euentu litis hereditariae

pervenisset: neque stipulatio (2) (a) literas se-

cuta est: Quaesitum est, eum transegerit idem

lllaevius cum scripto heredc, ita ut praedia, et

aliae quaedam res ex ea transactione ad eum

pervenirent, an (3)(b) ex lileris suis possit a so-

roribus conveniri? llcspondil, posse.

$. 1. Mandavi in haec verba, Lucius Titius

Gaio suo salutent, Peto. et mandabo tibi, ut fi-

dem. dicas (4) pro Publio Maenio apud Sem-

pronium:quaeque a Publio soluta tibi non

fuerint, me repraesentaturum, hac epistola,

manu mea scripta, notum tibi facio: quaero,

si non fidejussisset (5), sed (6) mandasset ere-

ditori, et alias egisset,quam [quod] ei mandatum

esset, an actione mandati tenerctur? Ilespondit"E

teneri" (7).
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ciò, che ad esso sarebbe pervenuto dall‘evento

della lite ercdilaria: né alla lettera tenne dietro

la stipola: si domandò se lo stesso Mevio avendo

transatto coll'erede scritto in modo, ehe fondi,

e talune altre cose, per tale transazione a lui

pervennero, se possa in forza di quella lettera

essere convenuto dalle sorelle ? Rispose che lo

possa.

$. 1. Diedi mandato cosi concepito, Lucio Ti-

zio saluta Gaio Seio. chiedo, e ti darö manda-

te di furti mallevadore per Publio Mevio presso

Sempronio: e ciò che da. Publio non si sarà

adempito uerso di te, con questa lettera scritta

(li mio pugno ti fo noto, cbe io te te rimbosc-

rö: domando, se non avesse dato fideiussione,

ma avesse dato mandato al creditore, ed avesse

operato diversamente da quello. di che gli era

stato dato mandato,]o sarebbe tenuto eon azione

di mandato? Risposi che sarebbe tenuto.

 

 

Gor.(1) Eventum litis qui communicare cogitur, idem

transactionis insecutae emolumentum communicare

cogitur: hoc ideo, quod cx eventu litis percipi intel-

ligatur, quod ex transactione percipitur.

-— (2) Adde l. I. C. de contr. stipul.

.- (3) V. I. 38. ]. de oblig. et aet.

-— (i) Ut mea fide dicas. Ilal. Fidem autem dicere ,

est Iideiubere.

-— (5) Ilinc colligit Accursius , nihil interesse quid

liat ex aequipollentibus , adde l. 28. $. 2. 5. de ju-

dic. liinc Alexander quoque cons. 40. uolti. ex hac

lege infert, eum, qui mandatum liabeat compromit-

tendi, transigere posse,quod compromissum ct tran-

sactio aequipollentia sint.

- (ti) Fideiubere mandatarius videtur, etiam cum

mandat creditori : Idem enim ell'eclu fideiubere , et

mandare: mandalo salisiit re persimili: Cum ita sa- »

lisfit, mandati potest agi.

— (7) llaec l. male intellecta ab iis , quos citat Go-

lhofred.Quaestio enim est,si mandatarius aliud quid

egerit, an mandatori competit actio, cui affirmative

respondetur, mandatarium teneri: minime rero, ul

per aliud aequipollens liberetur, vide l. 5. l. 41. s.

cod. S. L.

Feu.(a) Addc l. 1. 0. de contra/t. stipul.

— (b) V. l. 38. infr. de oblig. cl acl.

Gor.(1) Chi è costretto conferire l’evento della lite, lo

stesso è obbligato conferire il guadagno della tran-

sazione seguita, cioe,riceversi dalla transazione quel

che s'intende riceversi dall’evento della lite.

— (2) Aggiungi |a legge 1. del titolo dc contrattan-

da stipulatione del codice.

— (5) Vedi la legge 38. del litolo de obligationibus

et actionibus del digesto.

— (t) Ut mca fide dicas legge Aloandro. Fidem di-

cere poi importa dare tideiussione.

— (5) Di qui conchiude Accursio , niente importare

che si faccia aleun che per equipollenti.Aggiungi la

legge 28. $. 2. del titolo de judiciis del digesto.

Quindi Alessandro ancora cons. 40. volume 5. da

questa legge inferisce che possa transigere chi abbia

il mandato (li compromettcre , essendo equipollenti

il compromesso e la transazione.

— (6) Sembra che il mandatario dia fideiussione,an-

ehe quando da mandato at creditorezPoicliè in quan-

to agli effetti lo stesso e dare fideiussione, e manda-

tozcol mandato soddisfa in modo molto simile.Quan-

do cosi soddisfa, può agire con l‘azione di mandato.

— (7) Questa legge e mal compresa da coloro, che

cita Gotofredo. Poiché è quistione di sapere , se il

mandatario abbia fatto alcun che di contrario . se

competa azione al mandante , al che si risponde af-

fermativamenteuzhe sia tenuto iI mandatario:n0,poi-

chè sia liberato per altro equipollente.Vedi la legge

5. e la legge 41. del medesimo titolo del digesto, ed

5. L.

Fen.(al Aggiungi la legge 1.del codice de contrahen-

da stipulatione.

—- (b) Vedi la legge 38. del digesto de obligationi— bus cl actionibus.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$.1. Et alias egisset, quam quod ei manda-

tum esset.Fabro Cod. VIII-6 (lel. 3 legge egisset l

.

 

TIT. Il.

rno (I) (a) sacro.

Quibus modis societas contrahitur. 1. Ile societate

omnium bonorum.

1. Paetus lib. 32 ad Edictum.

Societas coiri potest vel in perpetuum (2), id

est, dum vivunt (3). vel ad (t) tempus, vel ex

tetnpore, vel sub (5) (b) conditione. .

$. 1. In (6) societate omnium bonorum o-i

1nnes(7)(c) res, quae coenntium sunt, eontinuo

communicantur (8).

id quod ei ec. presso Aloandro e nella Vulgata

manca la parola quod.

 

TITOLO ll.

ueet'azrone DI sceleri.

In quali modi vien eontratta lu società.

1. Della societa di tutt’i beni.

1. PAOLO nel libro 32 sull’Ed-ilto.

La società può formarsi, od in perpetuo, cioè

durante la vita, ed a tempo, o da un tempo, o

sotto condizione.

$. 1. Nella società di tutti i beni, le cose tutte,

che sono dei contraenti, sull‘istante si rendono

comuni.

  

Gor.(t) IV. C. xxxvu. lll. Inst. xxrl. Paul. 2. sent. 16.

Synops. Basil. I2. tit. 1. lla-rutenop. 3. tit. 10.

...- (2) Perpel'ttunt, pro vitac spatio,adde quae notavi

ad t. 9. $. 46. G. de episcop.

— (3) Dum vivunt, qui eam conlraxerc. IIarmenop.

alias nulla in aeternum societatis coitio est, l. 70. j.

ead. trulla ultra mortem porrigitur, l.52. $.9. j.eod.

nec ad heredes extenditur.

— (4) Societas diem el conditionem recipit.Synops.

cod. e. l.

_ (5) L. o. c. eod.

-— (ti) Societate omnium bonorum, res continuo o-

mues tiunt eommunes,tanquam tacite tradilae,exce-

ptis nominibus, ul liic, l.2. l.3. j. cod. Synopseod.

cap. 2.

— (7) L. 52. $. IG. j. eotl.

—- (8) Ut dominium,et possessio de uno in alium ae-

quis portionibus trauseal. Accurs.

Fen.(a) Lib. 4. C. 37. el 3. Inst. 26.

— tb) L. 6. C. lt. [.  — (c) L. 52. 5. lli. infr. cod-.

Gor.-'1) Vedi il libro .i. litolo 37. del codice , libre 5.

titolo 26.delle Istituzioni. Paolo libro ?..sentenza 16.

il Compendio de'Basilici libro 12. titolo I. ed Arme-

nopulo libro il. titolo10.

— (2) Perpetuo per lo spazio della vita. Aggiungi

quel che osservai su la legge 9. $. Mi. del titolo de

episcopali audientia del codice.

— (3) Finchè vivono coloro chela stipularono.Armc-

nopulo per altro nessuna unione sociale perpetua.

Vedi Ia legge 70. del medesime titolo del digesto,

nessuna si protrae oltre la morte. Vedi la legge 52.

5. 9. del medesimo titolo del digesto, ne si estende

agli eredi.

— (4) La società tollera termine, e condizione. Vedi

il Compendio de' Basilici nel medesimo capo 1.

— (5) Vedi la legge 6. del medesimo tit-olo del cc-

dice.

- (6) Nella società di tutti i beni , tutte lc cosc di-

vengono subilo comuni,comc tacitamente consegna-

te, ad eccezione de' crediti, come qui. Vedi la legge

2. e la legge 3. del medesimo titolo del digesto, ed

il Compendio de’ Basilici nel medesimo capo 2.

— (7) Vedi la legge 52. $. IG. del medesimo titolo

del digesto.

— (8) Allinchè il dominio , ed il possesso passi in c-

guali porzioni da uno in altro. Vedi Accursio.

Penda) Vedi il titolo 37. nel libro 4. del codice, edil

titolo 26. nel libro 3. delle Istituzioni.

— (b) Vedi la legge G. del codice in questo titolo.

— (c) Vedi Ia legge 52. $. Ianello stesso titolo.



DIGIÈS'I‘O—LIII. XVII. 'I'IT. II.

2. Citius lib. IO ad Edictum prouinciale.

Quia, licet(1) specialiter traditio non inter-

veniat, tacita (2)tamcn creditur intervenire.

2. De justa hereditate. 3. De dole.

3. PAULUS tib. 32 ad Edictum.

lla vero, quae in nominibus(3) erunt, manent

in suo statu (4), sed actiones invicera praestare

debent. '

$. 1. Cum specialiter omnium (5) bonorum

societas co'ila est, tune et hereditas (6) (a), et

legatum, et quod donatum est, aut quaqua ra-

tione adquisilum, communioni adquiretur.

$. 2. De illo quaeritur, si ita societas (7), ut

si (8) quajusta hereditas alterutri obvenerit,

communis sit: quaejusta hereditas? utrum quae

jure legitimo (9) obvenit, an etiam ea, quae te-

stamento? Et probabilius est, ad legitimam he-

redilatem tantum (10) hoc pertinere.
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2. Guonel libro IO sull'Editto prouinciale. _

Perchè, quantunque non v‘intervicne speciale

tradizione, pure si reputa intervenirvi tacita-

mente.

2. Dell'eredita legittima. 3. Del dolo.

3. P.toto nel libre 32 sull'Editto.

Quelle cose poi, che saranno incorporali, re-

stano nel loro stato, ma debbono cedere le azio—

ni vicendevolmente.

$. 1. Quando specificatamente fu fatta società

di tutt’i beni, allora alla comunione si acquiste-

rà una eredità; un legato, e ciò che tu donato,

od in maniera qualunque acquistato.

$. 2. Di questo si l'a quistione, se vi fu socie-

tà, che se qualche giusto. eredità. ad uno dei

soci perverrà, sia. comune: quale è la giusta

credita? Forse quella che ci pervenne per di-

ritto legittimo, o quella ancora, che ci venne per

testamento? Ed è più probabile, che-ciò accenni

Solamente ad una eredità legittima.

 

Gor.(1) Societas omnium bonorum consensu nudo ila

contrahitur, ut necessaria non sit traditio, non man-

cipatio: sed quasi ea intervenerit,domiuia rerum in-

ter socios statim communicantur, ut hic.

— (2) Id est, ficta : aliud est in vera, ad quam refer

l. 10. C. de paci.

— (3) Incorporalia (nt nomina, jura, et actiones) si-

ne cessione non transferuntur , ut Itic. Cur ita ? Ve-

ram traditionem non recipiunt : igitur nec fictam:

Nec enim. nisi veri Iiclio esse potest, l. 4. in fin. j.

de hereditate, uel uct. uend. Goth. Adde l. 16. et t.

53. in fin. s. de peculio. S. L.

— (4) IIinc nola, diIliciIius jura ct actiones separari,

quam res corporales.

— (5) Societate omnium bonorum inita, communica-

tur hereditas, legatum , donatio, omne lucrum. Si,-'

nops. cod.

__ (6) L. 37. j. cod.

— (7) Coi'ta sit sc.

— (8) Pacîsci de heredilate viventis generaliter licet,

at non specialiter.

— (9) V. l. 'l. 5. de petit. hered.

—(10) Imo et ad testamentariam,quum et haec dica-

tur legitima, l. l30.j. de verb. sign. Ans.

Fen.(a) L. 73. infr. cod.  

Gor.(1) La società di tutti i beni 'si contrae col solo

consenso in modo che non sia necessaria la tradizio—

ne,non la emancipazione,ma come se questa v'inter-

venga , i domini delle cose tosto divengono comuni

tra sori, come qui.

— (2) Cioè,!a Iinta,diversamentc avviene nella vera,

cui si riferisce la l.10. del til. de pactis del codice.

— (3) Le cose incorporali (come i crediti , i diritti,

le azioni senza cessione non si trasferiscono , come

qui. Perchè così? Non ammettono la vera tradizione:

quindi neanche la finlazpoichè non può esservi fuor-

ché la Iinziene del vero. Vedi la legge 4. in fine del

titolo de Itcreditatemel actione uendita del digesto,

c Golofredo. Aggiungi la legge 16. e la legge 53. in

fine del titolo de peculio del digesto, ed S. L.

— (4) bi qui osserva, che più dilllcilmcnte si distac-

chino i diritti e le azioni, che le cose corporali.

— (5) Formala una società di tutti ibeni, divengono

comuni l’eredità, il legato , la donazione , ogni gua-

dagno. Vedi il Compendio nel medesimo capo.

— (6) Vedi la I. 37. del medesimo titolo del di".

— (7) Sia stabilita cioè.

-— (8) È lecito generalmente, ma non specialmente

convenirsi intorno alla eredita dell‘uomo vivente.

— (9) Vedi la legge 1. del titolo de petitione here-

ditatis del digesto.

—(l0) Anzi alla testamentaria ancora , dicendosi an-

che questa legittima.Vcdi la legge 130.de| titolo cle

uerborum signi/iculionc, ed Anselmo.

Fan.(a) Vedi la legge 73. del titolo stesso.
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$. 3. Societas, si dolo (l) malo, autfraudandi

causa coi'ta sit, ipso jure nullius momenti est:

quia ‘ Iidcs bona contraria(2) est fraudi,ct dolo.

Quibus modis contrahitur, ], Vel dissolvitur societas.

4. Monas-rums lib. 3 Regularum.

Societatem (3) coire et re (4), et verbis (5), et

per nuncium (6) posse nos, dubium non est.

5.1. Dissociamur renunciatione (7) (a), mor-

te (8) (b), capitis minutione (9) (c), et egesta-

te (10) (d).

$. 3. Una società, se fu stretta con dolo malo,

o con animo di frodare, ipso jurc e di niun va-

lore: pcrche la buona fede è contraria alla tro-

de, ed al dolo.

In quali modi si eontrae,l.0 si scioglie la società.

4. MODESTINO nel libro 3 delle llegole.

Non vi è dubbio, che possiamo eontrarre so-

cietà, e realmente, e verbalmente, o per messo.

$. 1. Si scioglie la società colla rinuncia,colla

mutazione di stato, e colla indigenza.

 

Gor.(t) Societas malo dolo,vel fraude inita nullius est

momenti. Nam his fides contraria est. Synops. cod.

c. 3.

— (2) Contraria fides est fraudi, et dolo. Goth. Vide

Goedd. de centrali. stipulai. cap.3. num. 141.Ans.

— (3) Synops. cod. cap. 4.

- (4) Id est, tacito consensu. Cujac. hic , rebus in

commune relatis.ldque colligitur ex actibus ipsi so—

cietati convenientibus , veluti si duo simul habitant,

si quaestus et lucra simul parlicipant,si damna com-

muniter tolerant,sì ad societatcm contrahendam apti

sint, et idonei: tunc enim active et passive sunt so—

cii, v. Rollan. a Valle, cons. 91. n. 27.

- (3) Expressa consensu. Cujac. bic. Nam ut re et

verbis eontrahere,duo sunt genera contrahendi inter

praesentes, ita inter absentcs dupliciter contrahitur:

per Nuncium (idest, epistolam vivam.- et per episto-

lam (id est,mmcium tacitum). Quid emm est epistu—

la? lacilus nuncius , inquit Epictetus. I-Iaec Cujac.

Porro verba cum hic dicimus, solennem verborum

formulam non exigimus, l. 2. j. de oblig.

— (6) Per nuncium societas potest contrahi, ut hic,

igitur et inter absentesznam quae per nuncium pos-

sumus, absentes gerimus, v. l. 1. $. |. s. mandati,

l. 2. 5. 2. j. de oblig. el aet.

— (7) Contrario consensu, v. 1. 5. C. cod.

— (8) L. 65. 5. 6. j. cod.

— (9) V. l 624. 5. ult. j. cod.

—(10, V. l. 65. $. 12. j. cod.

Fcn.(a) V. l.-5. 0. cod.

— (b) L. 65. $. 9. infr. cod.

— (c) L. 73. 5. ult. infr. cod.

— (d) L. os. 5. 12. infr. cod.  

Gor.(1) La società formata con dolo o frode non ha al-

cun valore. Poichè la fede è a questi vizi contraria.

Vedi il Compendio nel medesimo capo 3.

— (2) La buona fede è contraria alla frode,ed al de-

lo. Golofredo. Vedi Goedd.de contrahenda stipula-

tione capo 3- numero 141. ed Anselmo.

— (3) Vedi il Compendio nel medesimo capo 4.

—- (4) Cioè,per tacito consenso. VediCujacio in que-

sto luogo, conferile le cose in comune. E ciò raceo-

gliesi dagli atti appartenenti alla stessa società, eosl

se due coabitano insieme,se insieme dividono i gua-

dagni, ed i lucri , se soll‘rono in comune i danni, se

siano capaci ed idonei a contrarre la società, poichè

allora sono soci attivamente e passivamente. Vedi

llollan. dalla Valle cons. 91. numero 27.

- (5) Merce consenso espresso.VediCujacio in que-

sto luogo. Poichè siccome contrattare tacitamente ed

espressamente sono due specie di contrattare tra pre-

senti , cosl in duplice modo si contratta tra assenti :

Per nunzio (cioè per lettera vivente ) , e per lettera

(cioè per nunzio tacito ). Poichè che cosa è in falli

Ia lettera? un nunzio tacito,dicc Epitteto. Queste ce-

se insegna Cujacio. Del resto adoperando qui la vo-

ce eerbu,non esigiamo la I'ormola solenne delle pa-

role. Vedi la legge 2. del litolo cle-obligationibus

del digesto.

- (6) La società puòconlrarsi per nunzio, come qui,

anche quindi tra assenti , poiche le cose che possia-

mo fare per nunzio, assenti le tralliamo.Vedi la leg-

ge I. 5. 1. del titolo mandati del digesto,e |a legge

2. $. 2. del titolo de obligationibus et actionibus

del digesto.

— (7) lIIcrcè consenso contrario. Vedi la legge 5. del

medesimo titolo del codice.

—- (8) Vedi la l. 65.5.6.del medesimo titolo del dig.

— (9) Vedi la l.63.5. ult. del medesimo lit.del dig.

—(t0) Vedi la legge 63. 5. 12. del medesimo titolo

del digesto.

Fcn.(a) Vedi la legge 5. del codice del titolo stesso.

_ (b) Vedi la legge 65. $. 9. nello stesso titolo.

— (c) Vedi la legge 73. $. ultimo nello stesso titolo.

— (d) Vedi la legge 63. 5. t2. nello stesso titolo.
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Quarum rerum ronirahilnr. 1. De his, qui non sunt

aequis facultatibus. 2. I)etlonalione.

.'i. litt-tantis lib. 31 ad Edictum.

Societates (I) contrahuntur sive universo—

rum (2) (a) bonorum, sive negotiationis (3) ali-

cujus, sive vectigalis (lt-)(b), sive etiam rci(5)(c)

unius (6).

5.1.Socielas autem cum potest, et valet etiam

inter eos, qui (7) non sunt aequis faeultalibus,

cum plerumque pauperior (8) (d) opera (9) sup-

pleat. quantum ei per comparationem patrimonii

deesL

Gor.(l Synops. d. c. 4.

-— (2) l\‘ominc et signo universali. Prudentius tamen

faciunt Notarii , qui addunt , societatem generalem

contrahi super omnibus bonis , praesentibus et fu-

turis. quocunque ntodo,licitn tamen et honesto, ad-

quisitis , et adquirendis , tum ea; industria, quam.

fortuna, tam est: contractibus inter binos, quam ut-

tiutis uoluntatibus, l. 3. $. I. s. cod.. Inst. cod. in

pr. Ferrariens.

— (3) Puta vitii, frumenti, lanae,in hujusmodi socie-

tale rontuuicatttur ea omnia, quae ex ea proveniunt,

nnn alittutlc.pttta industria personaeteliorluna quae-

sita, l. 52. $. 5. j. cod.

.. (4) L. 63. g. a. j. eod. l. 3. c. eod.

-— (3) l’uta equi vendendi.

..— (ti) Etiam minimae. Sen.10.ep.7i. socium ellicit,

etiam quod ex mittinta parle ronttttunc est. adde

quartam speciem, de qua t. 7.j. cod.

-— (7) Societas jus quidem quodammodo fraternita-

tis, t. 63. j.eod. constare tamen ptoest vel inter eos,

qui non sunt aequis facultatibus, ut Itic.

— (8) Vide 1.29. $. 1. j. cod. quidsi legas, paupe-

r-ioris opera? Sed nil neeesse:pouperior opera,etc.

opera in ablativo.

_ (9) Opera pauperis, vel opera pauper, plerunque

supplet patrimonii defectum.

Ft:n.(a) L. 3. $. 1. supr. in pr. Inst.-cod.

— (b) L. 63. $. 8. l. 65. 5.15.-i1t/'r. l. 3. C. ead.

- (c) L. 65. in fin. pr. infr. cod.

— (d) V.. l. 29. $. 1. {uff.-cod.

litossro. Il.

 

II);!!!

Per quali cose si eontrae. 1. lli coloro che non sunu

al pari facoltosi. 2. llella donazione.

5. Umano net libro 3I suit-Editte.

Si contraggono societa odi tutt'i beni, o di

qualche negoziato, o di gabella, od anche di

una cosa particolare.

$. 1. Può formarsi poi la società, ed è valida

anche tra coloro, che non sono al pari facolto—

si, menlre spesso il più povero supplisce coll‘o-

pera a quello, che gli mancain confronto del

patrimonio.

Gor.(1) Vedi ilCompendio de'Basilici nel detto capo 4.

— 12) Con appellazione e carattere universale. Con

più prudenza si regolano i t‘otai, i quali aggiungo-

no , contrarsi societù. generale sopra tutti i beni

presenti e futuri, in qualunquc modo, lecito pere

ed onesto, acquistati e d'acquistarsi,cos'l per indu-

stria , come per sorte , tanto per eontratti tra uiui,

quanto per atti di ultima polenta. Vedi la legge 3.

5 I. del medesimo titolo del digesto, ed il medesi-

mo titolo in principio delle Istituzioni-,e Ferrariense.

— (3) Per esempio di vino, frumento,lana,in sill'atta

società sono comuni tutte quelle cose, che da essa

pervengono, non quelle che si hanno per altra via ,

per esempio dall‘industria personale, od acquistarli

per fortuna. Vedi la I. 52. $. 5. del medesimo titolo

del digesto.

— (1) Vedi la legge 63. $.8. del medesimo titolo del

digesto,c Ia legge 3.dcl medesimo titolo del codice.

-— (5) Per esempio di vendere un cavallo.

— (6) Anche mittima. Seneca libro 10. epistola 74.

costituisce soeio anche cio ch' è comune per meno-

tna parte. Aggiungi la quarta specie, intorno alla

quale vedi la legge 7. del medesimo titolo del dig.

— (7) La società è al certo un diritto di quasi fratel-

lanza. Vedi la legge 63. del medesimo titolo del di-

gesto, puö quindi aver luogo anche fra coloro, clte

ttatt sono di eguali facoltà, come qui.

— (8) Vedi la legge 29. $.! del medesimo titolo del

digesto, cbe se leggi pa-uperioris opera? Illa uon ri

è necessità: pauperior opera ctc. quell'opera e in

' ablativo.

_ (9) L‘ opera del povero , o il povero con l'opera

per lo più supplisce il difetto di patrimonio.

an.(a) Vedi la legge 3. $. 1. di sopra, ed il principio

dello stesso titulo delle lstituzioni.

-— (b) Vedi la legge 63. 5. 8 , e la legge 65. $. IS.

infra , e la legge 3. del codice nello stesso titolo.

— (c) Vedi Ia legge 65. in fine del proemio nello

stesso titolo.

— (d) Vedi la legge 29. 5. 1. nello stesso litolo.
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$.2. Donatiouis rausa societas rectc no:t(l)(a)

contrahitur (2).

De partibus lucri cl damni.

G. Pottroxtus lib. ‘J ad Sabinum.

Si societatem [ mecum ] coïcris, ea conditio-

ne (3),ut partes societatis constitucres, ad boni

viri arbitrium ca rcs redigenda est: et conve-

niens (4) est viri boni arbitrio, ul non utiquc ex

aequis partibus socii simus, veluli si (3)(b)nller

plus operae, industriae, pecuniae in societatcm

eollaturus sit.

DIGIÉS'I‘O— l.lll.

 

XVII. 'I'l'l'. |I.

$. 2. Regolarmente non contraltasi sucit-la a

. Causa di donatione.

Delle parle del lucro e del danno.

6. Pottt-uxto nel libro 9 a. Sabino.

Sc meco farai societita condizione di stabili-

re tu te parti sociali, tal cosa deve. delinirsi ad

arbitrio di uomo dabbene-: cd t': dicevole all'ar-

bitrio dell‘ uomo dabbene, che al certo non sia-

mo soci a porzioni eguali, come se' non sia per

conferire in società più di opera, d'indnstria, di

danaro.

vani.-tart DELLA LEGGE

Si alte-r plus operae. industriae, pecuniae ec.

nella Vulgata alter plus operae, cel- industriae.

alter pecuniae; presso Aloandro aller plus ope-

rae et industriae, alter plus peeuniae.

 

Gor.(t) Vide l.3'5. 5. antcpcnultim. j. de mort. citus.

donat.

— (2) Quid, valebitne ut donatio, si non valet ul so-

cietas? Ita censet Accursiuszquod Jacobo .\relio non

probatur. Cur enim valeat nt donatio,quod al socio-

tas principaliter initum est ? l. 1. $; etun, s. de con-

stit. Quid, quod communio hic nasceretur, si dona-

tionis nomine ltic contractus substitisset, ac proinde

societas esset ?' quod tamen hic negatur. Alioqui id

mirum , cum transactio nullo dato, ne quidem jure

pacti, valeat, t.3. C. de reputi. hered. l. si ego, 18.

s. de reb. cred.

— (3) Sub conditione lit societas, ut ltic, qua de re

tamen dubitabatur, propterea quod societati manci

patio inest, ut in emptione, quae etiam imaginaria

conditionem non recipiebat. Verum hodie imagina-

riae emptiones sublatae, l. contractus, 54. j. de ob

lig. et consequenter placct hodie venditionem con

trahi sub conditione l. sicut, 20. j. locat. 5. empi.

Inst. de empt. et uend.

— (4! Potestas alicui concessa , in dubio significat

arbitrium boni viri, ut hic, et in emptione, t.7. j. dc

contrah. cmpt. et in locatione, l. 24. j. locati.

— (a) L. 29.'t. so. j. cod. Novell. Leon. l03.

Ft:tt.(a) L. 35. 5. 5. infr. de mort. eaus. donat.

__ (b) L. 29. in pr. t. 80. infr. lt. t. Neu. Leon.

103.  

;

Gor.(t) Vedi la legge 35. $. antipenultimo del titolo

de mortis causa donationibus, del digesto.

— (2) Che, varrà forse come donazione, se non vale

come societit? Cosl pensa Accursio. il che non e ap-

provato da Giacomo Aretino. Perchè in vero valga

come donazione, quel che principalmente fu stabili-

to come società? Vedi la legge 1. 5. cum del titolo

de Constitutionibus Principum del digesto. Che ,

naseendone qui una comunione, se questo contratto

sotto nome di donazione fosse stato valido, e quindi

vi sarebbe società? il che poi qui si nega. Del resto

fa meraviglia, quando la transazione non valga per

nessun dato, neppure perla legge del patto. Vedi la

I. 3. del tit. de repudianda hereditate del codice, e

la legge si ego lS.del tit. de rebtts creditis del dig.

— (3) La societa va falta sotto condizione,come qui.

della qual cosa però si dubitava, poichè alla società

vi s'innesla la mancipatione, come nella compra,clte

anche immagittaria non tollerava condizione. Del rc-

sto altualmenle sono abolite lecompre immaginarie.

Vedi la legge contractus 51.del titolo de obligatio-

nibus del digeslo, e cunsegttenlcmcnle piace attual-

mente conlrattarsi la vendita sotto condizione. Vedi

la I. sicut, 204ch tit. locati del dig., ed il 5.entptio

del titolo de emptione et venditione delle Istituzioni.

— (4- Il potere conceduto a qualcuno,nel dubbio si-

gnilica il giudizio dell’ uomo d’alibenc, come qui, e

nella compra. Vedi la legge 7. del litolo de contra-

henda emptione (lel digesto,e nella locazione. Vedi

la legge 24. del titolo locali del digesto.

— (5) Vedi la legge 29. c la legge SO.del medesima

titolo del digesto, e la Novella 103. diLeone.

Fcn.(a) Vedi la legge 35. 5. 5. del digesto de mortis

causa donationibus.

— (b) Vedi la legge 29. in principio, la legge 80.-lt

questo titolo, c la Novella 103. di Leone.
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lie societate simpliciter contracta.

7. Unomas lib. 30 ad Sabinum.

Coi'ri (I) societatcm el (2) sitnplìciter(3) licet:

et si non inerit distinctum (i), videtur coita esse

universorum, quae ex qttaeslu (3) veniunt, hoc

est. si (6) quod lucrum ex emptione, veuditione,

ocatione, conductione descendit.

XV". Tl'I‘. II 1031

I)ella societa contratta semplicemente.

7. Una-uso nel libro 30 a Sabino.

È permesso ancora contrarre societa sempli-

cemente: e se non fu specificata, sentbra esser

fatta per tutte le cose, che provengono da gua-

dagno,cioe se qualche prolitto proviene da cout—

pra, da vendita, da locazione, da conduzione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Coi-ri societatem: presso Aloandro coire.

Dc quaestu.

S. lla-cius tib. 6 ad Sabinum.,

(Quaestus enim intelligitur-,qui e.v opera(7)(a)

cujusque descendit. )

Del guadagno.

8. PAOLO nel libro 6 a Sabino.

Itnperoceltè guadagno intendesi quello. che

deriva dall'opera di ciascuno.

 

Gor.(1) Tota Sabini est haec lex, ul ostettdit lea: 9. j.

—— (2))Socielalc simpliciter coita , re non expressa ,

ittita videlut societas lucti descendentis e.v emptio-

ne, veuditione, locatione, conductione, Synops.eod.

cap. 7. hoc esl , fltill'CS industria qnaesitas, et lucra

personalia,at non eo,quae extra personae industriam

posita, ut sunt donationes et legata.

-— (3) Non adjecto signo universali , non expresso

certo genere negotiationis; sive ea sit expresse eon-

tracta vel tacite, : quod ultimum nolat Ilol. a Valle ,

'I. cons. 91. n. 28. 29. 30. li!.

— “(l) Al. dictum.

— (5) Id est , ex operis , non ex fortuna , ct ultimis

voluntatibus: ideoque hereditates, legata,… donatio-

ncs in tali societale non communicantur, t.8.et seq.

j. cad.

-— (6) Qnaeslus lucrum continet.

— (7) Ergo et. ex causa militiae iactus quaestus con-

tinebitur. Quid , si thesaurus inventus sit‘ì| alibi di-

eam. Quid , si nulla opera intercessit., sed amicitia

impellente, vel sponte aliqnis nohis dnnavt-ril ? non

co|u|nunicabitur, l. 9. j. cod. adde. t. 45. $. 2 j. de

acq. Iicred.

]-'i-:n.(a) I.. 45. $. 2. itt/i'. de adquir. vel omitt. Ite-

red.

Gor.(1) Questa legge è tutta di Sabiao,cotne lo dichia-

ra Ia legge 9. del digesto.

— (2) Contratto semplicemente la società, senza in-

dicazione di oggetto , sembra società di guadagno

procedente da compra , vendita , locazione , condu-

zione.\’cdi il Compendio |th tnedesimo capo 7.eioè,

sembra riferirsi alle cose acquistate con l’industria ,

ed a'lueri personali, ma non a quelle cose, che non

rientrano nell‘industria personale, come sono le do-

nazioni ed i legati.

— (3) Non aggiunto un carattere universale,non es—

presso un determinato genere di negoziazione, o che

sia espressamente.o tacitamenle contratta: il che per

ultimol‘osserva. Roll. dalla Valle, libto -I. cons. 9l.

numero 28. 29. 30 31.

—— (4) Altri leggono dictum.

-— (3) Cioè. dalle opere, non dalla fortuna , e da atti

di ultima volontà ; e perciò l’ credita , i legati e le

donazioni in tale societ-It non entrano in comunione.

Vedi la legge S. e seguenti del medesimo titolo del

digesto.

— (oi ll guadagno contiene il lucro.

_ (7) E quittdi comprenderà ilguadagno fatto a enti-

sa della milizia.Cl|e, se siasi scorerto un tesoro ‘? ne

parlerò allrove. Che, se niun" opera \" intervenne,

ma per sospiugente amicizia , O volontariamente al—

cune abbia a noi donato? non diverrà comune. Vedi

la legge 9. del medesimo litolo del digesto.Aggiun-

gi la legge 45. $. 2. del titolo de adquirenda ltere

(titolo del digesto.

l"t-:||.(a| Vedi la legge 15. $. 2. dal digesto dc adqui- renda net omitte-uda llereditatc.
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9. Uu-uxrs lib. 30 ad Sabinum.

ticc adjecit Sabinus, hereditatem ('I) (a), nel

legatum, cel donationes mortis causa, sine non

mortis causa: Fortassis haec ideo. quia (2) non

sine causa obveniunl. sed ob (3) (b) tneritum(4)

aliquod accedunt.

10. Paetus tib. 6 ad Sabinum.

Et qttia plerunque vel n parente vel a liberto,

quasi (3) debitum nobis hereditas obvenit.

I. XVII. 'l‘l'l'. Il.

L‘. (hanno nel libro 30 a Sabino.

ne Sabino aggiunse eredità.. o togato, o do-

na:-ioni u. causa di morte, o non. a causa di

morte. Ciò forse. perchè non ci provengono

senza causa, ma si ltanno per qualche beneme-

renza.

10. Psora-. net libro 6 a Sabino.

E perchè spesso 0 da gcultore o da liberto la

eredita ei viene, quasi come un debito. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Vel. a libertoznel testo Fiorentino si legge vel

alia liberto.

ll». ULPIANL'S tib. 30 ad Sabinum.

Et ita de hereditate, legato, donatione, Quin-

tus Mucius scribit.

l2. Paetus tib. 6 ad Sabinum.

Sed nec aes (6)alienum, nisi quod ex quaestu

pendebit, veniet in rationem societatis.

De. lucro.

13. lot-;.u lib. 32 ad Edictum.

Sed et si adjiciatur, ut et quaestus ('i)et tueri

Gor.(1) L. 71. in fin.. j. cort.

- (2) Beneficium praesupponit acpraesumilmcrila.

Bart.

-— (3. imo interdum sine merito venit hereditas , t.

48. $. 1. j. de lier. inst. l)ie extraneis non sine me-

rito obveuirc: suis, quodam semper merito, d. $. 'I.

j. ead.

—- (!l) Praesumitur liberalitas conferri in meritum,ut

hic. ut poena in detneritum, adde t. Centuria, j. de

mitit. testam.'

— (5) Hereditas parentum , liberis , libertorum. ptt-

trOttis quasi debita, addc [. (i. j. de bon. liberi.

— (6) V. l. 27. j. cod.

— (7) Lucrum,alias generale vocabulum,hic restrin-

Igilur ratione adiuncti sui, puta quaestus.

Fer..(a) L. ’Il. in fin. 'in/'r. It.. t.

—.- (h) Vide tamen !. 48. $. 1. infr. de hered. in-

stil.

Quasi debitum nobis ec. presso Aloandro

’ quasi debita cc.

11. Utetaao nel tibro 30 a Sabino.

E così dell'eredità, del legato, della donazio-

ne scrive Quinto Mucio.

12. PAOLO nel libro G a Sabino.

Illa netntneno il debito entrerà nei conti so-

ciali. se non quando dcrivcrà da guadagno.

llcl lucro.

l3. Lo stesso nel libro 32 sull‘/Editto.

'ltta se vi si aggiunge di essere soci e det gua-

Gor.(1) Vedi la l.7l.in line del medesimo tit. del dig.

— (2) Il beneficio presuppone“ e presume il merito.

Vedi Bartolo.

— (3) Anzi delle volte senza meritarla ci viene l'ere-

ditt‘t. Vedi la legge 48. $. !. del titolo da heredibus

instituendis del digesto. Di agli cstrauei non senza

merito avvenire, a’ suoi sempre per un tal qual me-

rito. Vedi il (letto $.I. del medesimo titolo del dig.

— (4) Si presume la liberalità conferirsi per merito,

_ come qui , come la pena pel dem.-rito. Aggiungi Ia

]. Centuria del til. de mil-itis testament" del dig.

— (5) L'eredità de’ genitori quasi dovuta a‘ figli. dci

liberti a’ padroni. Aggiungi la legge 6. del titolo de

bonis tiber-torum del digesto.

-- (ti) Vedi la I. 27. tlel medesimo titolo del dig.

-— (7) Lttcro, delle volte vocabolo gener:-le , qui re-

stringesi a riguardo del suo aggiunto, cioè di gua-

dagno.

Fau.(a) Vedi la legge 71. in fitto di questo titolo.

— (Il) Vedi pure la legge .I-S. 5.l.dcl digesto de he-

redibus instituendis. 
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socii s-iut,ve|:nm est,uon ad aiind lucrum.quam

quod cx quaestu ven [, hanc quoque adjectionem

pertinere.

De pacto, ne res dividalur, aut nc abeatur

a societate.

l4. ULPIANUS lib. 30 ad Sabinum.

Si convenerit inter socios. ne(1)intra certuni

tempus communis res diuidatur. non videtur

convenisse, ne societate abeatur. Quid tamen, si

hoc convenit, ne (2)abeatur? an valeat? Elegan-

ter Pomponius scripsit, lrustra hoc convenire:

nam elsi non convenit, si tamen intempesti-

ve (3) (a) venuncìclur societati, esse pro socio

actionem: sed etsi convenit, ne (4) (b) intra

certnm tempus soeielale abealur, et ante lent-

pus rennncielur, potest rationem habere renun-

ciatio. nec (3) lenebitur pro socio. qui ideo re-

nunciavit, quia conditio(tì)quaedam, qua socie-

tas erat eoi'ta, ei non praestatur: aut quid, si ita

[injuriosus (7) et] oatnnosus socius sit, ut non

expediat eum pati?
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dar/no. e det lucro. e vero che tale aggiunta non

è relativa ad altro lucro, che a quello, che dei

riva du guadagno.

Del pallo (linen dividersi la rosa,o di non abbandonare

la società.

14. Uti-raso nel libro 30 a Sabino.

Sc si convenne tra soci di non. dividersi la

cosa. comune per un tempo determinato, non

sembra essersi convenuto di non iseiogliersi la

societa. Che diremo però se si convennc cti

nou isciogliersi? I?) forse valida? Giudiziosa-

mcnle Pontponio scrisse, che inutilmente ciò si

conviene; perchè quantunque non si convenne,

pure se“ alla società si rinuncia intempestiva-

rnente, vi e t‘ azione pro socio. Illa sebbene si

convenne, che la società, non si sciolga per un

tempo determinato, cd innanzi tempo si rinun-

cia, può essere la rinuncia ragionevole, ne sarà

tenuto coll'azione pro socio chi rinunciò,appun-

to perchè qualche condizione, onde erasi la so-

cietà contratta, verso di lui non si adempisce :

0 clic diremo, se il socio sia cosi iucom‘po‘rla-

bile e nocivo, che stia meglio di non solTrirlo ?

 

Gor.(1) Pactunt ne intra certum tempus resrnmmunis

dividatur , hoc praestat , ttt ne sine justa causa aule

id tempus renunciari possit societati.

— (2) Paetum, nc a societate discedatur , hoc prae-

stat, utne a societate discedetur sine justa et legi-

' tima causa.

-— (3) L. 17. in fin. l. 63. $. 3. j. cod.

'— (4) L. 14. $. 2. $. 3. s. comm.. diuid.

-- (5) Fidem frangenti [idem servari non est neces-

se, v. L 21. C. de paci.

—- (6) Conditio tacita inest societati , nt hinc inde Il-

des servetur. Quid , si non servetur? poterit ahiri a

societate , quasi conditione non serrata : etiamsi ita

centracla fuerit societas, ne abeat-ur.

__ (7) Sacietati injuriosi hominis et dantnosi socii re-

nunciarc licet, addc t. 7. j. de reb. cor.

Fen.(a) L. 'Il. in [in. I. 65. 5. 5. infr. It. t.

_. (b) L. l4. $. 2. $. 3. supr. commun. divid.

Gor.(1) Il patto che la cosa comune non si divida en-

tra un determinato tempo, oll're questo, ehe pria di

quel tempo non si possa rinunziare alla società sen—

za giusta causa.

-— (2) Il patto, che non si sciolga dalla soeietit, olTre

questo, che non si apporti dalla società senza giusta

e legittima causa. '

— (3) Vedi la legge l7. in fine, e'la legge 63. $. 5.

del medesime titolo del digesto.

— (4) Vedi la legge 14. $.2. e 3.ch titolo communi

dividundo del digesto.

_- (3; A chi rompe la fede non è necessario serbar-

gliene. Vedi la legge 2l. del titolo de pactis del co—

dice.

— (6) Nella società evvi la condizione tacita , che si

serbi fede dall’una parte e dall’altra. Che, se non si

serbi? potrà sciogliersi dalla società quasi per con-

dizione non osservata sebbene la società siasi con-

tratto in modo,chc non se ne apparti.

—.(7) E lecito rinunziare alla società dell‘ uomo ol-

traggioso,e del socio danttoso. Aggiungi la. legge 7.

del titolo de rebus eorum, qui sub tutela, del dige-

sto. '

Ft:u.(a) Vedi la legge 17. in fine e la legge 65. 5. 5.

di questo titolo.

— (b) Vedi la legge li. 55. 2. e 3. del digesto com- muni dividundo.



15. Pannonius lib. 13 ad Sabinum.

Vel quod(1)ea re frui non liceat, cujus gratia

negotiatio suscepta sit?

1. Jus e.v;ipiendi transit eontra singularem

successorem. liartut.

16. ULtttaacs tib. 30 ad Sabinum.

Idemqne critdicendum, si(2) socius renun-

ciaverit societati, qui Reipublicae (3) causa diu,

et. invitus sit abfuturus, quamvis nonnunquam ei

objici possit. quia potuit et per alium societa-

tem administrare eet socio committere: sed

hoc non alias, uisi valde sit idoneus socius, aut

facilis (l) abfuturo etiam per alium societatis

administratio.

$.1. Qui igitur paciscitur, ne diridat (3), nisi

aliqtia justa (6) ratio intercedat, nec (7) vendere

poterit, nec alla (8) ratione efficiet, ut dividatur:

Et tt)) sane potest dici venditiortem quidem non

intpediri,sed exceptionem (10) adversus empto-

rem locum habere, si ante dividat, quam divi-

deret is, qui vendidit.

DIGESTG-LIBXVII. TIT. II.

13. Pour-mo nel libro 13 a Sabino.

0 perchè non sia più dato poter tenere a di-

sposizione quella cosa per la quale fu intrapre-

so il negoziato?

1. Il- diritto di eccezione passa contro al successore

singolare. Bartolo.

16. Umano nel libro 30 a Sabino.

Dovrà dirsi lo stesso, se alla società rinuncio

quel socio, che a lungo, c suo malgrado sia per

essere assente in servizio della llepubblica ,

quantunque non gli si possa mai opperrc, clic

potette anche mercè di un altro amministrare

ta società., ed affidarla at socio. Illa ciò non al-

trimenti, che se sia molto idoneo il socio, e più

facile a chi dovea allontanarsi l'amministrazione

della società anche per mezzo di un altro.

.5. 1. Chi dunque pattuiscc di non diuidere,

se non avvenga qualclte giusta ragione, non po-

trà venderemo in altro modo otterrà, che venga—

si a divisione.Ed in vero può dirsi,che alla ven-

dita non si pone ostacolo, ma ha luogo la ecce-

zione contro del compratore, se divide pria clic

dividerebbe colui, che vendette.

 

Gor.(t) Ilaec , et superior causa , fratribus diligenter

notanda gravatis a patre, ne dividant. Bart.

— (2) Absentia diutnrna , justa causa est dissolven—

dae attle tempus societatis, si, qui abfuturus est, so-

cietatis negotia per aliutn aequecontmode explicare

non possit.

— (3) Sponsalibus ob hanc causam ut rcttuncicluv,

v. 1. 2. C. de. repud.

— (1) Excusatnr, qui procuratorem non misit, si fa-

cile nancisci procuratorem non potuit. Id ltittc Bald.

colligit.

— (3) Nediritlalur. Hal.

— (ti) Generalis promissiojustas semperexeeptioues

admittit. '

— (7) Cum aliquid proltibetur, prohibentur etiam

media ad illud tendentia, l. 16. j. de spons.

_ (S) Prohibita societatis dissolutione, prohibenturï

. . . . |

ct omnia, quae ad eam dtvtdettdatn perttncttt.

-— (9) El, al. sed.

._(ttt) Ercipiendi jus transit in singularem suecessn- .

rem, v. 1.17. $. ii.-s. de ;iact. ' l

 

Gor.(t) Questa è la causa precedente dee con diligen-

za osservarsi da’lratelli gravati dal padre dal divieto

di non dividersi. Vedi Bartolo.

— (2) Una lunga assenza e giusta causa per iscinglie-

re la società pria del termine, se eolui,che si assen-

tò, non possa del pari comodamente per l’altro trat-

tare gli aiTari della Società. '

— (3) Allincltè rinnnzi agli sponsali per questa cau-

sa. Vedi la legge 2. del titolo de repudianda liere-

ditate del codice.

-— (4) E scusato,cl|i non lasciò procuratore, se facil-

mente non poté trovarne.Ciò raccoglie di qui Baldo.

— (5) Ne dividatur legge Aloandro.

-— (6) Una promessa generale ammetle sempre giu-

ste eccezioni.

-—— (7) Quando si proibisce qualche cosa , si proibi-

scmto ancora i mezzi, che tendono a quella. Vedi la

legge 16. del titolo de sponsatibus del digesto".

-— (S) Proibito lo scioglimento della società; si proi—

Itiscono ancora tutte quelle cose,che mirano a divi-

derla. '

._- (9) Et, altri leggono sed.

--(l0) Il diritto di eccepire passa nel successore a. ti-

tolo singolare. Vedi la legge 17. $. ii. del titolo dtt

pactis del digesto.
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VARIANTI DELLA LEGGE

5. I. Quasi igitur paciscitur ne dividat. Dionisio Gotofredo legge come Aloandro ne dioi-

datur.

bi rcnuneieturabsenti. !. Paetum de rcnunciationc.

'l7. F,tl'I.I'S lib. G art-'Sobinnm.

Sed elsoeins, qui alienaverit, contra pactio-

nem accipit (I), committit, et tenetur societatis,

aut. (2) communi dividundo judicio. .

@. I. Si (3) absenti renunciata societas sil,

quoad (?|-) is scierit. quod is adquisivit, qui rc-

mmciavil, in commune rcdigi; detrimentum au-

tem solius ejus esse, qui renm'iciaverit: sed quod

absens adquisiit, ad (5) solum cum pertinere;

detrimentum ab eo factum. commune esse.

5.2.In societate autem coöunda. nihil attinet

de renunciatione cavere [eundem], quia ipse(G)

jure societatis intempestiva (7) (a) renunciatio

in aestimationem venit.  

Se la rinuncia si l'accia ad un assente.

l. Patto della renuncia.

l7. PAOLO nel libro 6 a Sabino.

Ed anche il socio, che alieno, riceve contro i

patti, incorrc 'in commissum, ed è ’tenuto con

giudizio di società, o di divisione di cosa co-

mune.

$.1. Ma se la rinuncia della societii tu fatta ad

un assente, tinctio costui lo sapra, diverrà co-

mune ciò, che acquistò colui. che rinunciö: i

danni saranno solo di colui.che rinuncio.Ma cio.

che acquistò l’assente, si apparterrà soltanto ad

esso : il danno da esso cagionalo, sarà comune.

5. 2. Nel l'ormai-si poi la società, non occorre

ch' esso dia cauzione per la rinunzia, perche

ipse jure una intempestiva rinuncia della so-

cieta si mette a calcolo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Contra pactionem accipit: presso Aloandro

manca la parola occidit. Nic. Calliarin. Obs. et

Conject. IV-lò‘ toglie lc parole accipit et cont-

mittit, e legge così qui alienaverit contra pa-

ct-i'onem tenetnr.

S. ?,. Nihil attinet de rcnunciationc carere

eundem cc. la'parola eundem non si legge ne

presso Aloandro,nè nella Vulgata.

 

Gor.(t) Contra pactionem committit. "ut.

.— (2) Quoties scil. res desinit esse sociorum com-

munis, l. ’I. comm. dio.

—_ (3) Absenli socio renunciata societate , quaecun-

que reuuucians adquirit, quoad absens Sri'erit . in

commune redigunturzlieel detrimentum non sit cum-

mune, sed eius tantum, qui renunciavilJ’ev eontra-

rium, quod absens ille socius lucrum facit, sibi lan-

lum , non socio tacit ; detrimentum , commune. Sy-

nops. cod. cap. l'].

— (i) Ilenunciatio socio renuncianti praejudicat sla-

tim: absenti , non ante, quam renuucialionis Fuerit

admonitus. .

— (5) L.,(i7. £x. l.j. cod.

— (6) Riz-rà r,:u'am TZ; ZOIL'UJ'JIIXS, CIC. natura societa-

tis tcnctur, qui intempestive societati renunciavit.

Synops. ibid.

—- (7) Vide I. l4. s. cod.

list:.(a) I.. 'M.. supr. Ii. t.

 

 

Gor.(t) Contra pactionem committitdegge Aloandro.

—— (2) Quante volte cioè la cosa cessa di essere en—

mune a'soci.Vedi la legge l.del titolo communi di-

vidundo del digesto. ,

- (3) Itiuunziata la società al socio assentc,le ense,

cheil renunzianle acquista , in quanto l’ assente it

sappia,si riportano nella comunionc;sebbene il dan-

r.o non sia comune; ma di colui soltanto, che rinun-

ziù. Per contrario quello che il socio assente lucra .

lo lucra per sè solamente, non pel socio: il danno è

comune. Vedi il Compendio nel medesimo capo “.

— (4) La rinunzia tosto pregiudica al socio rinun-

ziante: all‘assentc non pria che sia fatto avvertito del-

la rinunzia.

-— (5) Vedi la legge 67. 5.l.dcl medesimo titolo del

digesto. .

— (6) Per la natura dellasncietà (: teuuto,chi intem -

pcstivamenle rinunziù alla società. Vedi il Compen-

dio ivi stesso.

.- (7) Vedi la l. llt. del medesime titolo del dig.

Frzn.(a) Vedi la legge li. di questo titolo.
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tte renunciatione societatis a servo contra:-tae.

18. Postremus tib. 13 ad Sabinum.

Si servus societatem coi‘erit, non (1) sulliciet,

' si jubeatur a domino servus abire a societate:

sed socio renunciandum est.

De socio socii. De servo praeposito soeielati,

de compensatione lucri et damni.

19. ULmsus lib. 30 ad Sabinum.

Qui admittitur socius, ei (2)(a) tanlum soei-us

est, qui admisit, et recte: eum enim societas

consensu (3) contrahatur, sociusmihi esse non

potest, quem ego socium esse nolui: Quid ergo.

si socius meus eum admisit? Ei soli socius est:

20. tni-:.u tib. 3! ed Edictum.

Nam socii (4)(b) mei socius, meus socius non

est (5);

 

Gor.(t) Societatem servi jussus domini non dissolvit,

cum ea res etiam factum ipsius servi exigat.

-— (?.) Socii socius, non est mihi socius, i. 19. cod.

1. nos. j. de verb. sign t. H. 5. fin. ]. de reg.;‘urL

;- (fl) L. 31. 32. I. 37. l. 45. j. cod. Ans.

— (E) Soeius socii, non est socius meus , 'ut liic, sic

libertus liberti, non est meus liltertuszvassallus vas-

salli , non est mcus vassallus. Doctores in [. Pater.

38. 5. l)uob. l. j. de leg. 3." Contra,amicus inimici.

aut inimicus amici, inimicus esse videri potest, l'a'cit

l. l. 5. cum patronus, 5. de ollie. Proel. urb.

— (5) Nei-. enim potest socius mihiinvilo socium pa-

rare, ut (tic , non potest servitutem fundo communi

imponere, l.2. 5. de servit. (contra est in usufructu,.

' l. 5. s. de usufruct.l) rem communem celare , amo-

verc, i. 45. t. 46. alienare plus parte sua, 1. 68. da-

mnum in ea dare, l. 47. 48. 49. in eam, nisi sit se-

pulchrum, mortuum inferre, t. 59. nec socium obli-

gare aeris recepti, nisi aes in communem arcam in-

I“En.(a) Adde l. 20. infr. ead.

— (b) L. 47.. 5. 1. iuli: de reg. j-u-r.

Dltll'iS'l'U—Hlt.

 

xvii. 'in'. a.

I)ella rinuncia della societa contratta dal servo.

18. l‘onn-omo net libro I?) a Sabino.

Se il servo formerà societa, non basterà, se

al servo si ordini dal padrone di abbandonarla:

ma bisogna farne la rinuncia al socio.

Del socio del socio. Del servo preposto alla società.

Della compensazione del lucro. e del danno.

19 L‘uomo net libro 30 a Sabino.,

Chi viene ammesso per socio, e socio soltanto

a colui, che lo ammise, e regolarmente: perchè

la società fermandosi col consenso, socio mio

esser non può colui, che io non volli per Serio.

Che diremo dunque, se il mio socio lo ammise?

E socio a lui .sollanto.

20. Lo stesso net libro 3t sult'Ettitto.

Perche il socio del mio socio, non è socio

mio.

 

Gor.(t) Il comando del padrone non diseioglie la so-

cietà del servo , esigendo ciò il fatto ancora dello

stesso servo.

— (2) II socio del socio non mi è socio. Vedi la leg-

ge 19. del medesime titolo del digesto, la legge105.

del titolo de uerborum signi/icatione del digesta,c

la legge 47. 5. iu tine del titolo de regulis juris del

digesto.

— (3) Vedi la legge 31. 31. 37. e H. del medesimo

titolo del digesto, ed Anselmo.

_(4) Il socio del socio non è mio socio come qui ,

cosi il liberto del liberto non è mio liberto: il va ssal-

Io del vassallo non è mio vassallo.I Dottori nella leg-

ge Pater 38. 5. duabus 1. del titolo de legatis 3.ch

digesto. Per contrario, l'amico del nemico,-od il ue-

mieo dell’ amico può sembrare che sia nemico, fa a

proposito-la legge 1. 5. cum patronus del titolo dc

officio Praefecti urbis del digesto.

— (5) Nè poi -il socio puù eontra- mia voglia procar-

ciarmi un socio, come qui, non puö imporre-serritü

' al fondo comune. Vedi la legge 2. del titolo de ser-

vitutibus del digesto , (per contro—nell' usufrutto.

Vedi la legge 5. det titolo de usufructu del digesto)

uascondere la cosa comune , rubarla. Vedi la legge

45. e 46. alienare più della sua parte. Vedi la legge

63. cagionare danno su la stessa. Vedi la legge 47.

Fen. (a) .\gginngi la legge 20. dello stesso titolo.

- (b) Vedi la legge 47 5. 1. del digesto de regat-is

juris.

v
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21. locat lib. 30 ad Salii-num.

Et quidquid luerit de soeielale nos! 'a conse-

cutus. cum illo, qui eum adsumpsit. communi-

cabit: nos [ci] cum eo non comutuuieabinms:

sed factum cjus praestabitur societati, id est,

aget socius, et societati praestabit, quod I'uerit

consecutus.

22. Guus lib. IO ad Edictum prouinciale.

Ev contrario factum quoque sociorum (label

ei pracstare, siculi suum: quia ipse adversus

eos habet actionem. Item certum est, nihil vela-

re, prius [ quam] inter eum, qui admiserit, et

eum, qui admissus fuerìt, societatis judicio agi.

quam agi incipiat inter caeleros, et cum, qui (1)

admiserit.

!. Qui lenelur ratione culpac. non liberatur cedendo

actionem; et Illt'l'tllll coluit-gens ex industria, non

compensatur cum damno contingentecxeulpaJluttt.

23. I'|.r|.uves tib. 30 ad Sabinum.

De illo Pomponius dubitat. tttrum actionem

eum mandare sociis snITicit. nt, si tat-ere ille non

possit. nihil ultra sociis praestet: an vero in-

t'etnnes eus praestare debeat: et puto, omnimo-

do (2) cum teneri ejus nomine. quem ipse solus

admisit, quia difficile est negare, culpa ipsius

admissum.

5. 1. Idem quaerit. an (3) commodum, quod

propter admissum socium accessit, compensari

cum damno. quod culpa p'achuit. debeat: Et

 

tulerit , I.. 52. an el filiam dotare ex communi pecu-

nia? vide t.8l. lioc tit. potest tamen parti-m r.-l rom—

munis pro indiviso atteri donare, I. 12. (.‘. de rinna-

timm'b. at non parietem demoliri, ct reticere, LS. s.

rte seruit.urbrnt. Item prohibere potius quam l'avere

potest, (. ||. s. si'serril. rind.

Gor.(1) Quem, Florentino.

— (2) Cedendo actiones, non liberatur,qui culpa sua

obligatus est.

— (3) Lucrum industria contingens non compensa-

,-

IO:»!

21. r.o steam nel lit-ra 30 (| Sabian.

E tutto cio clic sulla nostra società avril eon-

seguito. lo rendeva comune eon colui, che lo

assunse: noi con esso nulla avremo di comune.

ma la societa dovrà essere garentita del fallo di

esso. cioè il socio agiva, c garantirà la societii

per ciò, che consegui.

22. (Luo net libro 10 sutFEd-itto provinciale.

All'opposlo deve a lui garautirc ancora il fatto

dei soci, siccome il suo. Perchè egli Ila l'azione

contro di loro. I)el pari e sicuro, che nulla vie—

ta. che si agisca per giudizio di societa tra co-

lui, ehe lo ammise, e colui, che fu ammesso,

pria che si cominci ad agirc tra gli altri, e colui,

che lo ammise.

I. Chi e tenuto per ragione di colpa. non e liberato

(;.-dundo l’uzloue: ed il lucro prnvvenit-nle dall‘in-

dn.—tria non si compensa col danno emergente da

Culpa [Mld-o,

23. Ut.nuvo net libro 30 a Sabino.

Pomponio dubita di ciò, se basti eh'egli cella

l’azione ai soei. tatehc se, egli non possa auem-

pire. non sia tenuto di altro verso i soci: ovvero

se debba indennizzarli interamente, e mi avvi-

so. che egli assolutamente sia tenuto in nome

di eolui,che solo esso ammise, perche è amica.,

il negare, che tu ammesso per colpa di lui,

5. 1. Lo stesso fa la quistione, se debba eatu-

pensarsi it vantaggio. che ne avvenne mediante

il socio ammesso, col danno, che per colpa ca-

 

es, e 49. inquelta seppellire un morto , meno se

non sia sepolcro. Vedi la tel-ge 39. nè obbligare il

socio alla restituzione del denaro ricevuto, meno

quando non l’abbia versato nella cassa sociale.Vcdi

la legge 82.1'orse puù dotare la figlia col denaro co-

mune? Vedi la legge Bl. di questo litolo , può però

la parle della cosa comune comeiudivisa donarla al-

trui. Vedi la legge 12.de! titolo de donat-ionibus del

codice, ma non demolire, e restaurare il mnro.Vcdi

la legge 8. del titolo de servitutibus urbanorum del

digesto. Similmcnte può piuttosto proibire,che fare,

Vedi la legge ".del titolo si seruibus uindicetur del

digesto.

Go…) Quem legge l’edizione Fiorentina.

— (2) Col cedere le azioni non si libera chi è obbli-

gato per sua colpa.

— (3) tt lucro che succede per industria non si com.

pensa col danno che accade per colpa. tur cum damno contingente e.v culpa.

Dici-;s'ro. Il. 131
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aut,compensanduszuod non(1)estverum(2)(a):

Nam et lllarcellus lil). rl Digestorum scribit, si

servus unius ex sociis. societati a domino prae-

‘posilus, negligenter (3) versatus sil, dominum

societati, qui praeposuerit, praestaturum: nec

eompensandum commodum. quod perservum(/1-)

societati accessit, eum damuo:Et itaDivum Mar-

cum pronunciasse: nee (Ei) posse dici (6) socio,

« abstine commodo, quod per servir-m. acces-

« sit ”"' si * damnum (1) pctis (8). »

DIGESTO—LIB. XVII. 'I‘I'I‘. II.

gionò. E dice doversi compensare;lo che non e

vero. Giacche Marcello ancora nel libro sesto

dei Digesti scrive che se il servo di uno dei soci

preposto alla società dal padrone, siasi condotto

con negligenza, il padrone, che lo propose sara

tenuto verso la società: nè deve compensarsi

col danno il vantaggio. che alla società per mez-

zo del servo avvenne. E così l'lmperadorc Marco

pronunziò, nè può dirsi al socio, lascia it van-

taggio, che avvenne per mezzo dei serve, se

chiedi rifatto it danno. 
VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Si damnum pctis. Bynkcrsh Obs. IV- 23 legge si damnum metuis.

CONCILIAZIONE

delle LL. 23 $. 1, 25' c 26 cotta L. 30 dello stesso titolo.

Nel contratto di società il lucro si compensa

col danno? Sì, sine alia concorrente quantita.

giusta la L. 30 di questo titolo, non. enim. lu-

crum intettigitur, nisi omni damno deducto,

neque damnum, nisi omni lucro deducto; no.

perle LT.. 23 5. 'I, 25, e 26 del titolo stesso,

idem qttaeiit,an commodum quod propter ad-

21 Inen lib. 31 ad Edictum.

Plane si ambo socii servum allerius praepo—

suerint, non lenebitur dominus ejus nomine,

miss-uni socium accessit, compa-usavi cum da-

mno, quod eutpa pracbuit,debeat. et ait com-

pensandum, quod non est verum.

Soluzione: vi ha luogo a compensazione del

lucro col danno, se l'uno e l'altro derivano dalla

stessa causa; non così se hanno cause diverse.

2l.. Lo stesso nel libro Bt sutt‘Editto.

Illa se ambo isoci preposero il servo di un

altro, il padrone di costui non sarà tenuto a

 

Gor.(1) lmo est, et est compensatio, l. 6. s. de com-

pensat.

— (2) Imo, verum esl, t. ||. infin. s. de negotiis.

— (3) lla ut ejus negligentia oblucrit soeietati.

— (4) Id est, per industriam servi.

_ (5) Socio in hoc casu dici non potest, Si vis me

universum damnnm servi per me praepositi negli-

gentia contraclum suhire,commodo per eum adqui

sito abstine, ut hic, nec enim eum lucro negligentia

compensatur, 12. Eclog. 'I. cap. 125.

-— (tì) Suh, per eum, qui servum pracposuit.

— (7) Id est, quod interest. '

— (8) 'At. non petis.

Fen.(a) lmmo vide t. ||. infin. supr. de negat.

Gor.(1) Anzi è vero, e si verifica la compensazione.

Vedi la legge 6. del titolo de compensationibus del

digesto.

— (2) Anzi è vero. Vedi la legge it. in line del titolo

(le negotiis del digesto.

_- (3) lu guisa che la negligenza di lui sia stata di

pregiudizio alla società.

-— (!l-) Cioè, per l’industria del servo.

— (5) Non può in questo caso dirsi al socio, se vuoi

che io risenta tutto il danno cagionato dalla negli—

genza del serve da me preposto,astieuili dal vantag-

gio procurato per il suo mezzo, come qui , poichè

la negligenza non si compensa con l‘utile. Vedi l’E-

cloga12. libro 1. capo 125.

— (6) Sottintendi per colui. che prepose il servo.

— (7) Cioè, idanui-interessi.

—- (8) Altri leggono non petis.

Fen.(a) Vedi pure la legge ||. in fine del digesto" de negotiis geslis etc.
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nisi duntaxat dc peculio (I): commune (2)enim

periculum esse oportet, cum ambo cum praepo-

namus (3).

25. PAULUS lib. 6 ad Sabina-in.

'Non ob eam rem minus ad perieulum socii

pertinet, quod negligentia (ll-) ejus periisset,

quod in plerisque aliis industria ejus societas *

aucta *" fuisset: Et hoc ex appellatione Imperator

pronunciavit.

1039

lal titolo, se non pel peculio soltanto: perché

bisogna, che il rischio sia comune, quando am-

beduc noi lo preponiamo.

25. Paeto nel libro G a. Sabino.

lion perciò spetta meno al pericolo del socio

ciò, che per negligenza di esso fosse perito, e

ciò. di che in altre molte cose la societa fosse

stata 'antaggiata per di lui industria. E così

t‘huperadore pronunziò su di un appello.

VAIlIAN' ‘I DELLA LEGGE

Quod 'in. pie-risque aliis industria ejus socie-

tas a-ttcta fuisset: nel testo Fiorentino si legge

soc-ielas fuisset: la parola anela si vede aggiun-

ta nella Vulgata e presso Aloandro: Nie. Calharin.

25. Utennves tib. 31 ad Edictum.

Et ideo, si socius quaedam negligenter io so-

cietate egisset, in pterisquc autem societatcm

auxisset. non compensatur compendium eum

negligentia, ul Marcellus lib. rr Digestorum

scripsit".

De aere alieno.

27. Paetus lib. 6 ad. Sabinum.

Omne aes alienum (5), quod manente socie-

tate cuntractum (6) est, de communi solvendum

cst(7)(a): licet, posteaquam societas distracta

Obs. 1-2 legge societati profuisset: I'antorc Obs.

Jar. Civil. cap. 19 legge industria ejus usa so-

cicius [itt-isset.

26. Uli-raso nel libro 3! sutt'Editto.

E perciò se nella società avesse il socio ope-

rato talune cose con negligenza, in altre molle

avesse vantaggiato la società, non si compensa

l'utile colla negligenza, come Marcello scrisse

nel libro sesto dei Digesti.

Del debito.

27. PAOLO net libro 6 a Sabino.

Ogni debito, che in contratto durante la so-

cietà, bisogna pagarsi con fondi comuni: ben-

chè siasi pagato, posciache la società fu disciol-

 

Gor.(1) Si damnum culpa intulit societati.

—- (2) Commune esse debet, quod communiter fit a

pluribus.

— (3) Cum praeposuerint. Halo.

-— (Al-) Negligeulia socii in uno excusatur, quod in a—

liis rebus diligens lucril.Ex hac lege el sequenli re-

stitui potest cap.2;‘i. 12. Eclog. tit.]. quod mutilum

esse constat.

— ('S) E. l2. 5. cod. l. 2t3. $. 1. j. dc verb. sig-air.

— (G) Ab uno sociorum, in societatis commodum.

— (7) Vide taiuen [. 82. j. cod.

Facta) Vide tamen l. 82. infr. It. t.

Gor.(1) Se per colpa produsse danno alla società.

— t2) chb'essere comune ciù che in comune si in

da piü.

— (3) Cum pracposucrinl. legge Aloandro.

— (1) La negligenza del socio e scusata in un affare,

quando negli altri sia stato diligente.Pcr questa leg-

ge , e per la seguente può restituirsi. Vedi il capo

25. Eeloga 12. litolo 1. ciò che costa essere imper-

fetto.

.— (5) Vedi la legge 12; del medesimo titolo del di—

gesto, e la legge 2l3. 5. l. del titolo cle verborum

significatione del digesto.

_- (6) Da nno de’ soci per vantaggio della società.

-- (7) Vedi perö la legge 824ch medesimo litolo

digesto. l-‘en.(a) Vedi pure la legge 82. di questo litolo.
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est. solutum sit (1): igitur et si SUI) conditione la. Dunque ancorchè fu promosso setto condi-

pronnserat (2), et, distracta societate, conditiol zione, e questa si verificò dopo distratla la so-

cxtilit, ex commnni solvendum est: ideoque si cietà, bisogna pagarle su fondi comuni. E per-

interimsocictas dirimatur, cautiones (3) (a) in- ciò se nel frattempo la società si diseiolga, si

lcrponendae sunt. debbono interporre lc cauzioni.

28. Int-:.u lib. tit) ad Edictum. ’ 28 Lo stesso uel libro GO sull'Edilto.

Si socii sumus, et unus ex die pecuniam de-l Se siamo soci, ed uno sia debitore per un

beat ('i-), et dividalur (Ii) societas, non debet giorno da venire. e la società si diseiolga, il so-

hoc deducere sol-ins, quemadmodnm praesens cio non deie fare questa deduzione, come se

debet, sed omnes dividere, ct cavere (G), cuni deve presculemcnle, ma debbono tutti divide-

d-ics uenerit del'eus-u iri socium. _re, e dar cauzione, clic atta scadenza ii socio

sarà. garantito.

lie partibus lucri et damni. Dette parti del lucro e del danno.

20. Utrnmes lil). 30 tut Sabinum. 29. U|.r|.uvo nel libro 30 u Sabino.

Si non fucriut partes (7) societati adjeclacq Sc alla società non furouo aggiunte le porzio-

aequas (8) (b) eas esse constat. (9). Si vero pta-l ni, si sa, che debbono essere pari. Se poi piac-

cm-rit, ut quis duas partes vel tres habeat, atiusl que, che nno avesse due o tre, un altro una,

unam, an \?alcat? l’tacet valere: si te) modo ali-; si domanda, se vale ? Si ritiene, che sia valida:

 

 

L

Gor.(1) Suo. pretium rei in societatem emplae. Gor.(1) Sottintendi il prezzo della cosa comperata per

la socie'a.

— (2) Societate constante contractum debitum , ea —'- (2) It debito contratto durante la societa , questa

dissoluta, creditori solvendum esl in praesenti si pu- disciolta, dee pagarsi i||||||anliuenti al creditore, se il

rum est debitum: si vero sub eendilione,\'el in diem, debito e puro e semplice; se poi è sotto condizione,

mlerpouilur cantio. o a termine, va data cauzione.

— (3) IJe socio se. defendendo cvi-nienlc conditione, —- (3) l’ergarentìa del sor-.in cioè verilicandosi la con-

suli qua obligatus est nomine societatis, l.2-$. I. öö. dizione , sotto la qualc si obbligo in nome della so-

l. 67. j. coll. cietu. Vedi it: leggi 28. öö. 151. del medesime titolo

|||-| digesto.

— (4) Sub. societatis causa. — (4) Sottintendi per causa della società.

—- (5) Pendente die. — (5) In pendenza del termine.

-—- ili) Sub. socio in diem obligato. — (G) Sottintendi, pel socio obbligato a termine.

_ (7) l.ucri, et damni. — ('l) Del lucro, e della perdita.

— (8) I‘racsiunitur aequis partibus coita societas. ut — (8) Si presume stabilita la stîeielù per parti egua-

Ilic. Synopsis cod. c. 20. Ita lev partes taeite rolli- lì, come qui. Vedi il Compendio dc‘ Basilici nel |ne-

gil, quae expressae a contrahemibus non sunt. desime capo 29. Così la legge inferisce tacitamente

_ ' le parti, che non sono espresse da’ contraenti.

_. (9) Si aequale fuit capitali-,id est,sì uterque can'- -- (9) Sc l'u eguale il capitale, cioe,sc l‘uno e l’altro

dem sortis prcuniaeve quantitatem \‘I'I easde'u ope— conferì la medesitna quantità di sorta , o di denaro,

ras conlulil: Si inaequale fail. partes lucri et damni o le medesime opere: sc I'u disngualc , le parti del

inaequales erunl justa quantitatem capitalis , sive guadagno e della perdita saranno disuguali in pro-

snrlls: id enim tacite actum intelligitur, l. IS in [i. porzione del capitale , ossia della sorta , poichè cio

s. cod. l. b0. iii/in.. j. cod. tacitamente si presume stabilito. Vedi la legge 13.

in line del medesimo titolo dcl digesto , e la legge

tt). in fine del medesimo titolo del digesto.

FEn.(a) L. 28. l. 58. in. pr. I. tii. in pr. iiii'r. cod.] Fanta) Vedi le leggi 28. e 58. in principio,e la legge

67. in principio dello stesso titolo.

-' (h) 5- l- Inst. cod. — (b) Vedi il 5.l.nelto stesso titolo delle Istituzioni.

" |C) "- 6' in. fill- SUFF- cod. ' —- (c) Vedi la legge ti. iu lille nello stesso titolo.
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quid plus contulit societati Vel pecuniae, vel purchè qualche cosa cont‘eri di più alla socie-

operae, vel cujuscunque alterius rei [ causa ]. .

dilla eci'ri societatem posse, ut uullius par-

là, ed in danaro,o iu opera,u in allra cosa qua-

lunque.

£)". 1. Cassio si avvisa potersi l'ormare societa

tom (1) damni (2) alter sentiat, lucrum vero in modo che uno non soll'ra parte di verun dan-

cemmuue sit, Cassius putat: Quod ita (3)den|um'uo, il lucro poi sia comune, le che allora sarà

valebit ( ut et Sabinus scribit(’|) ) si tanti sit;

opera, quanti damnum est *: plerunque enim!

tanta est industria socii, ut (5) (a) plus societati

eonferal, quam pecunia: Item si solus naviget,

si solus peregrinelur, periculo (6) subeat solus.

5. 2. Aristo refert, Cassium respondisse, so-

cielatem (7) lalein cei‘ri non posse, ut aller lu-

crum tantum, alter damnum sentiret: et hanc

societatem iconinam (8) solitum appellare: Et

nos (:oiisentimus, talem societatem nullam esse,

ul aller lucrum sentiret, alter vero nullum lu-

Gor.(t) lll nullam partem. Hui.

— (‘d l'reuniac ab alio socie collatae,ut si ea pereat,

socio non lenealurzcum tuas operas in vicem rei pc-

cuuiaeve per socium collatae perdideris. Nam et si

ea dumlaxat salva l'uerit, tota rcvertetuv ad eum,qui

eam contulit. .\lcni|||,i||quics le operam perdidisse:

lli-s ita esl : sed aller vicissim pecuniam oliosam in

sucielale habuit.

— (3) \‘ide 'l‘lu:opl|ilum,5 2.1lisi cod.

_ (fr) Societas potest ita iniri, ut nullam partern da-

mni sentias, et tamen lucri partem sentias , si tanti

opera tua est, quanti damnum , veluti si solus naii-

gcs, peregrincris, vel pericula subeas, Syltops.|'l|id.

c. 20. in [in.

— (5) L. 1. C. cod. l. 5.5.1. 5. cod. l.. 80. j. eud.

$. ?. lust. eod.

— (li) Al. pericula.

— (7) Societas ea pactione contrahi non potest, ut

tu damnum tantum capias, alter lucrum. Synopstt.

c. 20.

— (b') Narn leo (ut est in Apologo) commnnem ex ve-

nationc praedam sie dividebat cum vulpac , ut sibi

ferme totam rctineret,vnlpi vix minimam concedens

partem : Seneca 2. epist. uti. sine amico visceratio

leonis ac lupi vila est. Got/l.lle societale Leonina vi-

de rilwntie. de iecit. et embig. lib. 6. tit. ö. Ans.

l’urto) l.." l. C. l. :|". 5. ]. supr. $.2. Inst. cod.  

valido (come scrive Sabino ancora) se tanto

valga l'opera, quanto e il danno. Perchè spesso

la industria del socio è cotanta da conferire alla

società più, che il danaro. I)el pari, se egli solo

faccia viaggi di mare se di terra, se solo si e-

spongo al pericoli.

5. 2. Aristone riferisce, che Cassio rispose

non potersi tate società formare, onde uno aves-

se il lucro soltanto, l'altro il danno, e che so-

leva la] società chiamare teen/ina. Ed anche nel

censentiatuo esser nulla sill'atta società , che

uno avesse il lucro, un altro poi nessun van-

Gor.(l) Ut nullam portera. legge Aleandro.

— (2) Non sia tenuto verso il socio pel denaro con-

fcrite dall‘altro, se perisca: quando avrai perduto le

tue opere invece della cosa o del denaro conferito

pel socie. Poichè se questo sia semplicemente anco-

ra fatto salvo tutto tornerà a chi lo conferì. illa forse

dirai, che tu abbi perduto l'operazLa cosa va a que-

sto modo. Illa l‘ altro ricendevohnente tenue ozioso

il denaro nella società.

.è (3) Vedi 'I'eoljlo. 5. 2. nel medesimo titolo delle

Istituzioni.

—- (l) La società può stabilirsi in modo , che tu non

risenta alcuna parte della perdita, e però che parte-

cipi nel guadagno, se tanta e [' opera tua, quanto il

danno, eosi se solo nariglicrai,o viaggi.-rai, o tolli-ri

i rischi.Vedi il Compendio ivi stesso capo 29.in line.

-—- (5) Vedi la legge I. del medesime titolo del co-

dice, la legge 5. 5. ‘l. del medesimo titolo del dige-

sto, la legge 8). del medesimo titolo del digesto, ed

ll g. 2. del medesimo titolo dclle lstituzioni.

— rti) Altri leggono periculo.

— |?) La societa non puù comrarsi sotto questo pat-

le, che tu soltanto sell'ri il danno , e l‘altro ne abbia

il lucro. Vedi il‘Compendio nel dello capo 29.

— (SJ Poiché il leone (come sta nella favola) divide-

va con la volpe Ia preda comune della caccia in lal

guisa , che rimanesse quasi intera ad esso, lascian-

done appena una minima parte alla volpe: Seneca

nel libre 2. lettera ultima , senza amico la vita e il

banchello del leone e del lupo. Golofredo. Intorno

alla società leonina vedi Mantica dc iacii. ci umbtîy.

libre 6. titolo 8. ed Anselmo.

l"|f.||.(a) Vedi Ia legge 'I. del codice ,la legge 5. 5. l.

di sopra , ed il 5. 2. delle Istituzioni nello stesso ti-

tolo.
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erunt. sed damnum sentiret *: Iniquissimum

enim genus societatis est, ex qua quis damnnm,

non (1) (a) etiam lucrnm spectet (2).

. XVII. TlT. II.

la gio, ma solo risentisse il danno. Perchè è

una specie inginslissima di societa quella, ncl-

la quale ad uno tocchi il danno, e non it lu-

cro ancora.

VARIANTI DELLA LEGGE

Placet cutere, si anulo. Cannegict Obs. Jor..

tom.… 1!) legge placet cillere: calet et si modo.

Vel cujuscumque ulterius ret causa.: ne‘Basi-.

tici non si legge cause : così anche presso A-

loandro.

ehe debba leggersi Teom'na-m, o Tlteom'nam.

Inz'quissim-um enim. genus societatis est, ea:

qua qu'ils damnum, non etiam lucrum spectet.

,Scrodcro Obs. Jur. Civ. III-G trasporta così le

iparolc lucrum non etiam damnum spectet:

fi. 2. Et hanc soc-tetulerit. leon-tnctnr ec. IIolT-l Baudoz legge eocpectet, invece di spectet: uet

mau .lletclcm ad l’and. diss. XVI crede meglio Cod. Erlattg. si legge sentiat.

Lucrum dicitur deducto damno. et damttutn dicitur

deducto lucro. Bald.

30. PAULUS lib. 6 ad Sabinum.

Mucius lib. xw scribit, non posse societatem

Dicesi lucro dedottone il danno, n dic-esi danno,

dedottone il lucro. Baldo.

30. P.iozo net ttbro 6 a, Sabino.

Mucio nel libro decimoquarto scrive non po-

coïri, ut aliam damni, aliam lucri partem socius! tersi l'ortnare società in modo, che il socio prcn-

I'eral. Servius in notatis illucii ait, nec posse so-e da diversa parte di lucro, e diversa di dantto.

cielatem ita contrahi *: neque (3) enim lucrumI Servio nelle annotazioni a Mucio dice non po-

intelligilur, nisi omni damno (t.) deducto (5);

neque damnum, nisi omni lucro deducto: Sed

potest eci'ri societas ita, nt ejus lucri, quod re-

liquerit in societate sit, omni damno deducto,

pars alia let-atur: el ejus damni, quod similiter

retinquatur, pars alia capiatur.

tersi cosi contrarre società: percltc nett sa com-

prendersi il lucro, se non dedotto ogni danno;

ne il danno, se non dedollo ogni lucro. Ma può

formarsi società in modo, che, dedottone ogni

danno, si prettda una parte di quel lucro, che

in società rimane; 0 si stia all' altra parte di

quel danno, clte similmente vi resta.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ait/nec possc societatem ita. cont-rahtNoorda

Elet-tor. cap. 2 legge ait, nec male, posse so-

De aeliottc pro socio, et judiciis divisoriis.

31. Urvianns lib. 30 ad Sabinum.

Ut sit pro socio actio, societatem intercedere

cielatem ee. Cannegiel Obs. Jur. Rom. I-2 in-

vece di nec legge rccte.

Dell’azione sociale, e dei giudizi dirisori.

lll. Uzviano net libro 30 o Sabino.

Onde vi sia azione sociale, bisogna, che vi

 

Gori) Vide t. 55.1‘n fi, j. cod.

—- (2) At. speret.

-— (3) Lueri norma, damnum: damtti, lucrum: Lu-

crum est, quod damno deducto superest: damnum,

quidquid lucro deducto reliqui est.

— (4) Sub. casuali, fortuito.

—- (3) lino, lucrum percipilur damno non deducto,

!. 23. in li. s. cod.

["Ett.(a) V. l. 55. in fin. iii/r. cocl.

Gor.(t) Vedi la legge 55. in line del medesimo titolo

del digesto.

—- (?) Altri leggono speret.

— (5) La norma del lucro, il danno, quella del dan—

no il lucro. If. lucro ciò rite aranza,dedotla la penli-

ta: denuo ciò che rimanealedutto il lucro.

— (4) Sottinlendi, casuale, fortuito.

-- (3) Anzi si percepisce il lucro nnn deduzione fatta

del danno. Vedi la legge 23. in line del medesimo

titolo del digesto. Furta) Vedi la legge 53. in line ttello stesso titolo.
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oportet: nec enim sanicil, rem esse communem.

nisi societas intercedit: Communiter autem res

agi potest etiam citra(1)(a)soeielatem: [ut] puta

cum non alTecllonc societatis incidimus in eom-

munionem , ut evenit in re duobus legata:

item (2) si a duobus simul empta res sit: ant si

hereditas v'el donatio communiter nohis olive-

nit: autsi a duobus separatim emimus partes

eorum, non sor-ii lnturi.

XVII. TlT. Il. 1013

esista una società: perchè non basta, ehe la co-

sa sia comune, se la società non esiste.Può l‘ar-

si poi una cosa in comune anche fuori società:

come per esempio, quando non per ell'etto di

società ci troviamo in comunione, come avviene

in una cosa legata a due: del pari se una cosa

lu nel tempo stesso comprata da due: o se una

eredità, o donazione in comune ci pervenne : o

se da due comprammo separatamente'le loro

parti, ma non per essere soci.

VARIANTI DELLA LEGGE

Aut si a duobus separat-im coiimus partes eorum. Brencman legge canimus participes

eorum".

32. ter,.“ lib. 2 ad Edictum.

Nam cttm (3) tractatu ('i-)ltabilo societas-coita

32. La stesso nel ttbro 2 sult'Editto.

Imperocchc, quando la società fu fatta mercè

est, pro socio actio est: cum sine tractatu. in re di trattative, vi è l'azione pro socio: se senza di

ipsa et negotium communiter gestum videtur. queste, sembra essersi operato sulla cosa stes-

sa,o su gli altari comuni.

VARIANTI DELLA LEGGE

In re ipso. et. negotinmznella Vulgata in re ipsa negct-t'o, e presso Aloandro si legge al mar-

gine res ipsa. et negotium.

33. Inen lib. 3! ad Edictum. 33. Lo stesso net libro 3l sult'Ed-itto.

Ut in conductionibus publicorum (5), item ini Siccome negli affitti delle gabelle pubbliche,

 

Gor.(1) Actio pro socio oritur e.v contractu, non ex

nuda communione: et ex antecedenti conventione

fit, non ex incidenti, i. 2. s. commun. diviti. I.

4. C. commun. diuiti. 5. 3. Instit. de obtig. ea;

quasi contr.

-— (2) L. 2. c. cocl.

— (3) Societas seu zowuwia lit tractatu habito, sen

conventione; amator.-poeta:, seu communiter gestum,

sine tractatu , et conventione. Synops. cod. cap.

32. 3. lIarnt. 10. 5. 3.

— (4) Id est, quoties conventio contractum praece-

dit, dirò cavae/east»; Synops. c. 32.

— (5) Pula vectigalium, ut l. 5. s. ead. t. 63. 5.

8. j. cocl.

an.(a) L. 2. in pr. supr. communi dicitt. 5. 3. Inst.

de oblig. quae quasi ecc contract.  

Gor.(1) L’azione pro socio nasce dal contratto, non

dalla semplice comunione, e da precedente conven-

zione, non da sopraggiunta. Vedi la legge 2. del ti-

tolo communi dividundo del digesto, la legge &.del

litolo communi dividundo del codice, ed il 5.3. del

titolo de obligat-ionibus cm quasi contractu delle l,

stituzioni.

— (2) Vedi la legge 2. del medesimo titolo del co-

dice.

— (3) La società, ossia comunione si stabilisce mer-

cè di lratlalo,ossia per convenzione: l’allare comune

ossia l‘ affare trattato in comune si stabilisce senza

trattato, e convenzione. Vedi il Compendio de' Basi-

lici nel medesime capo 32. ed Armenopulo libre 3.

capo 10. 5. 3. '

_ (4) Cioè quante volle la convenzione precede il

contratto , per convenzione alza auuawicrswg. Vedi il

Compendio capo 32.

— (5) Per esempio gabelle, come nella legge 5. del

medesimo titolo del digesto, e nella legge 63. 5. 8.

del medesime titolo del digesto.

l’ea.(a) Vedi la legge 2. in principio del digesto com-

muni (li-vidundo, il 5. 3. delle Istituzioni de obliga-

tionibus, quac quasi ccc contractu.
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emptionibus: nam qui nolunt inter se contende. | parimenti e uelle eompre : perclii- quelli, elle

re, solent per nuncium rern emere in commune:

Quod a societate longe rcmotttm est, et ideo,

societate sine tutoris auctoritate coita, pupillus

non ('I) tenetur: attamen (2) (a) communiter

gesto tenetur.

nou vogliono tra loro gareggiare, per mezzo di

messi sogliono comprare la cosa in comune.

to cbe (‘: molto dill'crente dalla societa, e nero

formatasi questa senza l‘ autorità del tutore, it

pupillo non è tenuto : pure e tenuto per la ge-

stione di atl'ari in comune.

VARIANTI DELLA LEGGE

In conductionibus publicorum: ne' Basilici si legge in publicis conductionibus.

34. Gates tib. 10 ad Edictum provinciale.

Quibus casibus, si quid l’orto unus in eam rem

impenderit, sive fructus morccdcsvc unus per-

ceperit, vel deteriorem t'eeit rcm, non societatis

judicio locus est: sed inter eoheredes quidem

familiae erciscundae judicio agitur: inter caete-

ros, communi dividundo. -l- lntcr(3) (b) eos

quoque. quibus ltcreditario jure communis res

est, posse et communi dividundo agi.

34. Gun nei libro IO sull'Edilto provinciale.

Nei quali casi. se mai un solo spese per tale

cosa, o solo ne. percepi i t‘rulti. o le mercedi, o

resc deteriore ta cosa, non vi e longe a giudi-

zio di socictt't. llla tra coeredi si agisce per giu-

dizio di divisione di credita: tra gli altri per ta

divisione della cosa comune. 'l‘ra quelli ancora

a' quali la cosa e comune per diritto ereditario,

si può agire per la divisione della cosa comune.

' VARIANTI DELLA LEGGE

Posse et communi dividundo agi: nella Vulgata posset, e presso Aloandro potest.

De heredibus. !

35. Umanus lib. 30 ad Sabinum.

.\'emo potest societatem Itcrcdi (4) (c) suo sic

parere (5), ut ipse heres socius sit. + In here-

dem (6) (d) autem socii proponitur actio, ut (7)

bonam tidem praestet;

Degli eredi.

35. Umano nel libro 30 a. Sabino.

Niuno puö acquistare la societa al suo crede

in modo che l' erede stesso divenga socio. Con-

tro l’ erede del socio poi si propone l'azione,

onde presti la buona fede:

 

Gor.(t) Cnr ita? vid. !. 110. 5. 2. j. de reo. jur.

- (2) Cur ita? collige ea: l. 29. ecrs. (lU-uique, s.

comm. dit-id. t. 46. ]. dc oblig. et act.

— (3) L. 20. 5. 4. l. 44. s. funt.

.- (t) Societas ad heredem non transit, nisi dictum

sit, l. 59. j. cod.

— (5) Al. parare.

-— (6) I.. 63. 5 8. j. eotl.

- (7) Societas nott transit ad heredem , licel eo ,

Fen.(a) I.. liti. infr. de oblig. ct oct.

- (b) L. 20. 5. 4. l. 44. in pr. supr. famil. eT-

cisc.

_. (c) I.. 59. in. pr. itt/'i'. h. (.  _ (d) L. 63. 5. 8. infr. cod.

Gor.(t) Perchè eosl? Vedi la legge HO.5.2. del titolo

de regulis juris del digesto.

— (2) Peri-he cost? argometttalo dalla legge 29. ver-

so denique del titolo contemni rii-vidundo del dige-

sto, e dalla legge 46. del titolo de obligationibus et

actionibus del digesto.

_— (3) Vedi la legge 20.-$.4. e la legge 44. del titolo

inmiti-ae erciscundae del digesto.

- (4) La società non passa all'erede , meno quando

non si sia stipulato. Vedi la legge 59.ch medesimo

titolo del digesto.

— (5) Altri leggono parare.

— (6) Vedi la t.63. 5.S.del medesimo titolo del dig.

— (7) La società non passa all’erede , sebbene sia

an.(a) Vedi la legge 46. del digesto de obligationi-

bus et actionibus. ,

— (b) Vedi la legge 20. (\. 4, e la legge “..in prin-

cipio det digesto [umiliae erciscundae.

— (c) Vedi Ia legge 59.itt principio di questo titolo.

— (d) Vedi la legge 63. 5, 8. nello stesso titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

1013

Parere. llolbnau Metetem cui Pond. diss. XVI crede che Ulpiano abbia scritto pegerc dalla

parola pacto.

36. Paretts lib. 6 ad. Sabinum.

Et acti etiam culpam (1), quam is pracstarel,

in cujus locum successit, licet (2) socius (non)

sit.

VARIANTI D

- Et acti etiam cu.lpam.Nic. Catltarin Olmi-23

defuncti etiam culpam..

Licet socius non sit: la particella non si trova

etiinsa tra due parentesi nella edizione di Tau-

37 Poatrvoa'tvs lib. 13 ad Sabinum.

Plane si lii, qui sociis ltcredes exstiterint,ani-

mum inicrinltfl) societatis in ea heredilate novo

consensu; quod postea gesserint, el'llcitur, tttin

pro socio actionem deducatur.

Cautiones de futuro damtto. rel Iuct‘0.I.De impensis,

et fructibus.

38. Paetus lib. 6 ad Sabinum.

Pro socio arbiter (4) prospicere (5) debet cau-

tionibus (6) (c) in futuro damno vel lucro pen-

36. PAOLO uct tib-ro 6 a" Sabino.

5 sia tenuto ancora per la colpa di un fatto,

alla quale sarebbe tenuto colui nel cui luogo

successe, benchè socio non sia.

ELLA LEGGE

freltio, ma si legge e nella Vulgata e presso A-

gloandro e Giachio de negat.. patiti. p. 70 prova

’ che dev'esservi.

37 . Poneoato not libro l3 a Sabino.

Ma se coloro, che divennero credi ai soei, si

determinarono col novello consenso alla società

per quella eredità; per ciò che fecero dappoi,

avviene, che venga dedotto nell' azione sociale.

Le cauzioni del danno, o lucro futuro.

I. Delle spese, e dei frutti.

38. PAOLO nei libro 6 a Sabino.

L'arbllro sociale deve provvedere con cauzio-

ni pel futuro danno, o pel lucro dipendente da
 
 

quod ipse gesserit, teneatur, et coepta a defuncto

perlicere teneatur: ltaec enim bonac lidei propria

suol, l. 40. j. cod.

Gor.(1) I.. 40. j. cod.

— (2) 1). i. 65. 5. 8. j. cod.

— (3) Addc i. 44. j. cod.

— (4) Datus a Praetore, vide t.10. inf. {f.quz‘sa—

tisdu're.

— (5) Futuri cautio ad Judicem perlinet in judiciis,

sive generalia sint, sive specialia, scilicet, quoties

aequitas suadet.

— (6) L. 27. in fi. s. cod.

l-'t:1t.(a)-L. 40. infr. cocl.

— (b) D. l. 63. 5. 8.

— (e) I..- 27. in fin. supr. lt. (.

Dth-zsro II.

|
I

‘ tenuto per quello , cbe lo stesso abbia gerito , 0 co-

minciata dal defunto sia tenuto mandare a termine ,

poichè queste operazioni son proprie della buona

fede.Vedi la legge 40. del medesimo titolo del dig.

Gor.(t) Vedi la legge 40.del medesime titolo del dig.

— (2) Vedi la della legge 63. 5.8. del medesime ti-

tolo del digesto.

— (3) Aggiungi la legge 44.del medesimo titolo del

digesto. "

— (4) Dato dal Pretore. Vedi la legge 10.in line del

titolo qui satisdare del digesto.

, — (5) La cauzione perciò del futuro che potrà acca—

' dere si appartiene al giudice ne'giudizi,o elte siattn

generali, o speciali, cioe quante volte l‘equità lo

consiglia.

— (6) Vedi la legge 27. in liuc dcl-medesimo titolo-

del digesto.

 
: FEtt.(a) Vedi la legge 40. nello stesso titolo.

. — (b) Vedi la della legge 63. 5. 8.

_l — (c) Vedi la legge 27. in fine di questo titolo.

' 132
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dente ex ea societate: Quod Sabinus in (1)(a)

omnibus bonac fidel judiciis existimavit: sive

generalia (2) sunt, veluti pro socio, negotiorum

gestorum, tutelae: sive specialia, veluti manda-

ti, eommodati, depositi.

5. 1. Si tecum societas (3) tnilti sit, et res ex

societate communes, quatn impensam (4) (b) in

eas iecore, quosve fructus ex his rebus ceperis,

vel pro socio, vel communi dividundo (5)(e),me

consecuturum; et altera actione alteram tolli(6)(d)

Proculus ait.

DIGESTO—LIB. XVII. TIT. II.

‘quella societa, le che Sabino opiuò per tutt‘i

giudizi di buona fede: siano generali , come

quelli di società, di gestione di all‘art, di tule-

la: siano particelari, come quelli di mandato,

di eommodalo, di deposito.

5.1. Se ho società con le, e cose comuni

prevvcnienti dalla società, Procolo dice, che

quella spesa, che per esse farò, e quei frutti,

che da tali cose ritrarrai, ne sarò rivalute col-

l'azione sociale, o di divisione della cosa comu-

ne, e che l’una azione viene dall'altra estinta. 
VARIANTI DELLA LEGGE

ln futuro: presso Aloandro in futurum.

CONCILIAZIONE

dctlaL. 38 cotta L.

Può egli il giudice ordinare c'nc si dia una

cauzione pel iuturo,per quello ciei: cltc può es-

ser disposto cella sentenza? le può, per la L.

38 pro socio arbiter prospicere debet cautioni-

bus in futuro; nol può per la L. 1 5. 2 dig. de

usur. nec tamenjudeæ judicii bonae fidei recte

jubebit interponi cautiones, ut si tardius scu-

tentiae condemnatus paruerit, futuri temporis

39. Ponrouies lib. IB ad Sabinum.

Si fundus mihi tecum communis sit, ctin cum

1 5. 2 dig. dc usur.

lpendantur usurae.

Soluzione: la L. 1 5. 2 dig. de usur. non con-

tiene un principio generale, ma contempla il

caso speciale degl'interessi che si debbono per

mora ne'conlratti di buona fede; ma la L. 38 di

questo titolo contiene un principie generale,ciee

la regola cui si oppone la sola eccezione della

citata L. 1.

39. Peuroato nel libro 13 a. Sabino.

Se un fondo sia a me comune con te, e v’in-

 

Ger.(l) Vide t. 4l. 5. de judiciis.

—- (2) Judiciorum bonac fidei alia generalia , alia

specialia. , _

— (tl) Sub. conventiottalis.

-— (4) L. 52. 5. 4. j. eod. Pro socio aclione expen-

sas pro socio factas socius eonscquilur.

- (5) L. 43. v. 1. 47. j. cod.

— (6) L. 41. i. 50. in fin. j. cod.

Fert.(a) V. i. 41. supr. de judic.

— (b) L. 52. 5. 15. l. 67. 5. 2. infr. lt. t.

_. (e) L. 43. in]-'r'. eod.

.— (d) L. 50. infr. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 4l.dcl titolo dcjudiciis del di—

gesto.

— (2) De’ giudizi di buona fede altri sono generali ,

altri speciali.

— (3) Sottintendi convenzionale.

— (4) Vedi la legge 52. 5.4. del medesimo titolo del .

digesto. Con l’azione pro socio il socio cettsegue le

spese falle ncll'interesse del socio.

— (5) Vedi la legge 43. e 47. del medesimo titolo

del digesto.

— (6) Vedi la legge 41. e 50. in fine del medesimo

titolo del digesto.

FEa.(a) Vedi la legge 41. del digesto de judiciis.

— (b) Vedi la legge 52. 5. 15 , e la legge 67. 5. 2.

di questo titolo.

— (o) Vedi la legge 43. nella stesse lilele.

- td) Vedi la legge 50. ncllo stesso titolo. 
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mortuum (a) intuleris, agam (l) tecnm pro se- Irodnrrai un morlo, agit-b contre di te coll'azio-

cio (2). ne sociale.

Dc herede. Dcll'eredc.

40. Inen tib. 17 ad Sabina-nt. 40. Lo stesso net libre 17 a Sabino.

llercs socii, quamvis (3) (b) socius non est, L'erede delsocie, quantunque non è socio,

tamen ea, quae per defunctum inchoata sunt, pure quelle cose, che dal tlcl'ttnte iurene co-

per heredem explicari debent (1): in quibus(;‘i) minciatc, debbonsi dall' erede disbrigarc: nelle

dolus (6) (c) ejus admitti potest (7). quali cese si puù commettere dolo da esso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ewpl-icarilloll'man Metetem ad Ponci. diss. XVI legge cooptari-.

lle stipulatione poenali. Della stipola penale.

41. Uti-tiae nel libre 20 sutt'Editto.

l

4l. [ti.t-it.ws tib. 20 ad Edictum. î

Si quis a socio poenam (S) stipulatus sit, pro Se taluno stipulò una penale dal socio, non

 

Gor.(1) An ut tollas mortuum? An nt partis fundi ae- Gor.(1) Forse alllnchè ne tolga il morto? O forse per-

stirnatio praestetur? An potius, ul omne damnum, che si oll‘ra la stima della parte del fondo? 0 forse

quodque mea plane interest? perche risponda di ogni danno , c di qualunque in-

teresse?

— (2) Alibi in lactant, [. 6. 5. 6. s. commun. di- -— (2) Altrove con l‘ azione in l‘atto. Vedi la legge 6.

'uid. 5. 6. del titolo communi dividundo dcl digesto.

— (3) IIeres socius non est, l. 36. in fi. s. cod. — (3) L’erede non è socio. Vedi la legge 36. in line

I. 63. 5. 8. j. cod. del medesime titolo del digesto, e la legge 63. 5.8.

del medesimo titolo del digesto.

— (I.) Ut et lteres tutoris et negotiorum gestoris , — (1) Come ancora l'erede del tutore e del gestore

(. l. i. qui heredes, G. de hered. tut. l. 21. . 2. de’ncgozi. Vedi la legge l.la legge qui heredes, del

5. de negct. gest. Ans. line, non cogitur , l. l9. titolo dclwrcdibus tutoris deldigestmcla Icgge2l.

j. dc accusationibus. 5. 2. del titolo de negotiis geslis del digesto,ed An-

selmo. Anzi non è obbligato. Vedi la legge 19. del

titolo de accusationibus del digesto.

— (3) Sub. explicandis. -- (5) Sottinlendinello sbrigarli.

_. (6) l)ict. t. 56. — (6) Vedi la della legge 36.

—— (7) ldeo tenetur. — (1) Percìòè tenuto.

— (8) Poena conventiottalis succedit loco rci: ideo- — (S) La penale convenuta sia in lunge della cosa :

qne poena exacta, res: nt per contrarium, re ex- e perciò esalta la pena , è esatta la cosa : come per

acta, poena peti nott potest, nisi plus in re,-quam lo contrario ,‘csatta la cosa , non può dimandarsi tu

in poena sit, addc t. ult. 5. de rebus cred. Goth. penale , l'uorclte non siavi nella cosa più , che nella

ICuodationem hujus et praecedentis legis vid. apud penale-Aggiungi la legge ultima del titolo dc rebus

.loattn Zanger. de except. part. 3. cap. :‘i. n. 108. creditis del digesto, c Gotofredo. La spiegazione di

Aus. questa legge e della precedente vedila presso Gio-

vanni Zangcr. dc exceptionibus parte 3. capo 5.tttt-

i mero IOS. ed Anselmo.

Fan.(a) L. 6. 5. 6. supr. communi diuid. 'i, 2. $.! Fntt.(a) Vedi la legge 6. 5.6. del digesto coni-mimidi-

1. in fin. supr. dc rctigios. leid-undo; c la legge :. 5. 'I. in line del digesto de

_ religiosis. '

—- (b) l.. 36. supr. t. 63. 5. tì. infr. It. t. — (b) Vedi la legge 36.dl sopra, c la legge 63. 56.

di qttcste titolo.

— (c) D. [. 36. —- (e.) Vedi la della legge 36. 
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serie non aget. si (l) tantundem in poenam sit, , agirà coll'azione seriale,.se nella penale vi sia

quantum ejus inlerl‘uit. ,altrellanto, quanto vi l'u del suo interesse.

VARIANTI D ELLA LEGGE

In poenam 'sit : nella Vulgata e presse Aloandro in. poena sit. '

A2. lonn tib. 45 ad Sabinum.

Quod si e.v stipulatu (2) cam consecutos sit,

42. Lo stesso nel libro li‘.; a Sabino-.

Che se consegui quella per clt'etto dello sti-

postea pro socio agendo, hoc minus accipiet, putato, dappoi agendo coll'azione set-tale, rice-

pocna ei (3) (a) in sertetn imputata. vera tanto di meno, imputando la penale sulla

sorte.

CONCILIAZIONE

della L. 42 colle LL.22 dig. de pignor. e 74 dig. dc solut.

Sc il creditore esige'dal debitore qualche ce-

sa a titolo di penale, qual sara il destino di que-

sta esazione? per la L. 42 dig. pro soc. s‘imputa

sulla sorte pecua ei in sortem itnputata; perle

Lt.. 22 die. de pignora/. act., e 74 dig. de se-

lut. cede a prolitto del crediterc;id quod poenae

nomine ( così la I.. 74') a. debitore cæaclum

est, lucro debet cedere creditoris.

 

l)c concursu aclionis pro socio, 'et comm-…mi

dividundo.

43. lonn lib. 28 ad Edictum.

Si actum sit communi dividundo (4) (b), non

tollitur pro secie actio, quoniam (5)pre socio et

Soluzione: la L. 42 di questo litolo riguarda

uua pena convenzionale, e questa cedendo in

luogo di risarcimento di danni ed interessi per

la L. 38 dig. de vcrb. obt. spetta al creditore: le

altre due leggi e 22 dig. dc pignerat. act., e 74

dig. de solut. riguardano la pena legittima c

questa va a sconto della sorte.

Del concorso dell’azione sociale, e per la divisione

della cosa comune.

43. Lo stesso nei ttbro 28 sutt'Editte.

Sesi'agi per la divisione della comunione.

non si estingue l‘azione 'sociale, perche l‘azione

 

Gor.(1) Cur ita? vide l. 58. in fi. s. cod.

— (2) Iloc est, certi condictione ex stipulatione, si

certa: e.v stipulatu, si incerla.

'— (3) Ime, quod poenae nomine a debitore eva-

ctum esl, lucro debet cedere creditoris , I. 74. j.

dc solut. v. 1. 4. 5. 7. j. de doli except.

— (4) L. 38. in fin. s. cod. v. i. 47. j. cod.

— (5) Pro socio aclionis , et communi dividundo,

haec dill‘ereutia est: pro socio actio. qua netninum

rationem habet a socio contracterum, ea parte su-

perat actionem communi dividundo: qua vero adju-

dicationem non admittit, in co superatur a cont-

muni dividundo aclione. '

l-'r:tt.(a) lmmo vide i. 74. infr. de solution.

— (b) L. 38. infin. supr. It. t.

 

Gor.(1) Perchè cosi? Vedi la legge 38. in line del me-

desimo titolo del digesto.

- t2) Cioè, s’è certa con l'azione personale del certe

in forza della stipolazione : s’ è incerta con l’azione

ecc stipulata.

—- (3) Anzi cio che fu esatto dal debitore a titolo di

penale, deve cedere a vantaggio del creditore. Vedi

Ia legge 74. del titolo de solutionibus del digesto ,

la legge 4.5.7. del titolo de doticæccptionc del dig.

- (4) Vedi la legge 38. in line del medesimo titolo

del dig.,c la legge 47. del medesime titolo del dig.

— (b') Questa è la ditl'erenza dell’azione projsocio, e

dell’altra communi dividundo , l‘ azione pro socio,

in quanto tiene conto de' debili contratti dal socio ,

per questa parte supera l’azione communi diuidun-

do : in quantochè non ammette l‘ aggiudicazione è

superata dall’azione communi dividundo.

FEtt.(a) Anzi vedi la l. 74. del dig. de solutionibus. .— (b) Vedi la legge SS.—in line di questo titolo.
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nominum (I) rationem habet (2), et adjudica-

tiencin non admittit (3): scd si postea pro socio

agatur, hoc minus ex ea actione consequitur,

quam ex prima actione consecutus esl.

De re vendenda data.

14. lean lib. Bl ad Edictum.

Si margarita tibi vendenda dedero, ut, si ea

decem reiidwidisses, redderes milui decem: si

pluris, quod eacccdit, tu haberes, mihi videtur,

si (1)auimo (5) eontrahendae ((i) societatis id

actum sit. pro socio esse actionem: si minus,

praescriptis verbis (7).

1'." 1010

lsociale tiene conto ancora dei debiti e non am-

|||ett|. aggiudicazione.' ma se dappoi si agisee

coll azione sociale lauto di meno con questa

azione consegue, di quanto conseguì colla pri-

ma azione.

Della cosa data a vendere.

M. Lo stesso net libro 31 sull’Edilto.

Se ti darò margarite per venderlo. in modo

che se renduto lo avessi per dieci, dieci mi

restituiresti: se per più, faresti tuo 'it coproc-

eanzo, a me sembra, che se ciò si fece ron a-

nimo di formare una societa, vi sia azione socia-

|le:all'opposto vi sarà quella pracscriptis certi-is.

 

VARIANTI DELLA LEGGE

Margarita rendendo:- nella Vulgata margaritam vendendam.

45. loan lib. 30 ad Sabinum.

lici communis nomine cum socio furti (8) (a)

agi potest, si per fallaciam dolove malo amovit,

.vet rem communem celandi animo contrectel:

se|l(9)et pro socio actione obstrictus e‘st:nee(10)'

l . .

I, l.2 Lo stesso nel libro 30 a Saiano.

[

A titolo di cosa comune può agirsi contro al

socio diluvio, se per fallacia, o dolo mato lo sot-

trasse, o con animo di celarla, attenti alla cosa

comune. Illa viene astretto ancora per l'azione

 

Gor.(1) Ab uno sociorum contractorum‘.

— .(2) Possunt enim communicari nomina, non di-

vidi. Interim nota dit'i'crentias actionis pro socio,

et conmiuni dividundo: est enim mutua inter eas

relatio, ut e.v|:e|le||tis, et excessi.

-— (3) Quia pro sorio actio ellicit, ut conteratur in

communionem, quod antea eounuune uon fuit: ad

quam communionem nihil facit adjtulieatio. Com—

muni dividundo judicium ver.—;alur rin-a res, quae

communes sunt, aequaliter dividendas.

_ (.i., Socius et furti et pro socio actione teneri po-

test. nec alteram altera actio tollit. Synops. cod.

e. 45.

— (5) Ut l. 37. 5. cod.

— (6) ld est, societas tum demnm |:ont|-al|itur,cu|n

societatis eontrahendae animus adest, qui cx qua—

litata personae colligitur.

—- (7) Ut, quia ego rem, tu operam contulisti.

_ (s) r.. ..|. . cod

— (il) Il…: est, do, ut facias.

.-—(ltt) Actio rei persecutoria tollitur alia rei persecu-

toria, poenali non tollitur; et e contra.

“.it,-fa) I.. lit. iu pr. infr. cod.

Gor.(t) Da uno de' soci contratti.

— (2) l‘oiehù i crediti possono conferirsi non divi-

|tersi.l"ra|ta|no osserva le <titferenze,tr.'| l’azione pro

Socio, e l’altra communi dividundo: pniclu': cvvi fra

esse. la reciproca relaziuttc come quella dell'eccesso,

(: dell'eecetloule.

— (3) Perche l'azione pro socio fa che si conferisca

nella comunione cio elicper ||| innanzi uou r.. in ro—

tnuuioue , alla quale niente In l'aggiiuliraziorie. il

giudizio comuni dividundo si versa interno le cose

comuni, da doversi dividere egualmcnte.

— (4) Il socio può esser tenuto con l’ azione di far-

to, e con l'attra ancora pro socio, ne l‘una azione di-

strugge l'attra. Vedi it Compendio de' llasilici uel

medesime capo 13.

-— (ii) Come nella legge 37. del medesimo titolo del

digesto.

_ (ti) Cioè, la societa allora finalmente si eontrae

quando cvvi l’intenzione di fermarla, intenzione che

raceogliesi dalla qualita della persona.

-- (î) Appunto perchè io eout'erii la cosa ,

risl_i l'opera. .

— (8) Vedi la legge 3l.|lel medesimo titolo del dig.

_ (9) Cioè, du, perchè tu faccia.

—(10) L’azione persecutoria della cosa e distrutta da

altra azione persecutoria della cosa, dalla penale

non e distrutta, e per contrario.

la confe—

 l-‘eu (a) Vedi la l. :il. in principio nello stesso titolo.
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allora nella alu-ram tollet(t): Idemque in omni- ' sociale: ne l'una azione estinguerà l’ altra. l-l lo

| stesso e da dirsi per tutti giudizi di buona fede.bus lionae lidei judiciis dicendum est.

CONCILIAZIONE

della L. 15‘ colla L. 71 dig. de ['io-t.

Il socio che commette un farlo a danno del-

l‘altro socio, con quale azione sara convenuto?

con quella di lurto, o coll'attra che deriva dal

contratto di società? per la L. 13 di questo tito-

lo, sarà convenuto eoll'una e eoll'altra azione,

cum socio [urti agi potest . . . sed et pro se-

cio actione obstrictus est: ma per la L. 'il dio.

de fari. potrà esser convenuto con una delle

due azioni, e scelta l'una,non si da luogo all'al-

tra si is cui commodata rcs erat ( vale lo stesso

se si tratti di società) furtum ipsius admittit-,

46. P.iczrs tib. ti ad. Sabinum.

Idem est et (2) in colono (it) (a), et in eo,qui

negotia gerit (1), et qui mandatum nostrum exe-

quitur, el in tutore (5) (b).

De damno dato in re communi.

“. litemus lib. 50 ad Sabinum.

Sed sì e.v causa furtiva conflixere, cessabit

pro socio actio, nisi si pluris mea intersit.

5.l. Si damnum (6)(c) in re communi socius

dedit, Aquilia (7) teneri cum, et Celsus, et .In—

lianns, et Pomponius scribunt:

Gor.(t) Si pluris mea intersit, I. «17.j. cod.

_ (2) ld est, et colono. Cujac. '.). obs. 1‘5. in. fi.

_ (It) L. si loca-tuin l-ibi, 42. j. locati.

.. (t) Sub. sine mandato.

_ (5) Vide tamen l-.tres tutores, titi. j.de adinin'istr.

latæ) L. 59. in [in. j. eod. 1,9. s.d'e'ser-ua corrnpl.

_ (7) Adfinia remedia actionis pro soi-iosum, legis

Fracta) L. 4“). 'in/'r'. locali.

- _ tb) L. 2. $. 1. iii/'r. de lutei. etration. distrah.

- te) L. 59. in {in. infr. ii. t". t. II.-supp; de Sere.

corrttpt.  
l

agi cum eo et furti ct commodati potest, et si

furti actum est,eommodati actio extinguitur ec.

Soluzione: nella L. 45 per azione di furto

s’intende l‘azione penale nel doppio o nel qua-

druplo giusto la L. 7 5. 'l dig. de condict. l’art.

e perö si puö bene ripetere la cosa coll’azione

pro socio e la penale coll'azione furtiva; ma

nella l.. 71. per azione di furto s‘intende quella

persecutoria della cosa, e poichè la cosa non

può domandarsi due volte, così non si può eu-

mulare l'azione pro socio e l'altra furtiva.

 

46. mono nel libro 6 a Sabino.

Lo stesso vale a riguardo del cotone, e di co-

lui,che amministra gli all‘art,e di colui, che-ese-

gue il nostro mandato,ed a riguardo del tutore.

Det danno arrecato nella cosa cemune.

47. Umano nel libro 30 a Sabino.

illa se avrò sperimentata l'azione personale per

causa furtiva, cesserà l‘azione pro socio, a meno

che non vi sia maggior mio interesse.

5. 'l. Se il socio arrecò danno alla cosa comu-

ne, c Celso, e Giuliano, e Pomponio scrivono

ch’egli sia soggetto all'azione Aquilia:

 

Gor.(t) Se ni’ìntcressa di più. Vedi la legge 17. de

medesimo titolo del digesto.

— (2) Cioè, et colono. Vedi Cujacio libro 9.0sserva-

zione lli. in fine.

— (3) Vedi la-Iegge si loculum tibi 12.del titolo to-

cati del digesto.

— (4) Sottintendi senza mandato.

— (5) Vedi perb la legge tres tutores 35. del titolo

da acl-mi'nistratione tutor-um dcl digesto.

—— (G) Vedi la legge‘litl. in line. del medesimo titolo

del digesto , e la legge 9. del titolo de servo corru-

pto |ch digesto. .

— (7) Dell’azione pro socio sono espedienti allini le

l-‘en.(a) Vedi la legge 42. del digesto locati.

—- (b) Vedi la legge 251. del digesto de tutelis et

rationibus distratiemtis.

_ (c) Vedi la legge 50. io tine di questo titolo, e la

legge 9. del digesto de seruo corrupto , e la legge

'lò'. 5. 36. del digesto de iniuriis.
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48. P.tru's lib. 6 ad Sabinum.

Sed nihilominus et pro socio tenetur,

49. ULM/tuos lib. 31 ad Edictum.

Si hoc facto societatcm laesit: si verbi gratia

negotiatorem servum vulneraverit , vel occi-

dit (1) (a).

50 Dames lib. 6 ad Sabinum.

Sed actione pro socio consequitur, ut alte-

ra (2) (b) actione contentus esse debeat, quia

utraque actio ad rei persecutionem respicitznon,

ut furti, ad poenam dumlaxat.

De farlo. 1. De plagio.

51. Uzvuivas lib. 30 ad Sabinum,. ‘

Merito autem arljeetum est (3)(c), ita demum

furti actionem (1) esse, si per fallaciam et dolo

malo amooit(5): quia, cum sine dolo malo lecit,

furti non tenetur: et sane * plerunque creden-

dum est, cum (6) ((1), qui partis dominus est,I

jure polius suo [re] uti, quam furti consilium

llllI‘C.

5. 1. Et ideo videbimus, an Favia ‘(7) tenea-

tur ? Et ratio (8) quidem facit, nc tcneatur : ve-

103!

48. l'.|o|.o nel libro ti a. Sabino.

Ma nondimeno ancora e tenuto coll'azione

personale.

49. U|.|v|.|.vo nel libro :il sull'L'ditto.

Se per tal fatto apportò danno alla società: se

per esempio ieri ed uccise il servo negoziatore.

50. PAOLO nel libro 6 a Sabino.

Ilia coll'azione sociale attiene che debba es-

sere conteuto dell'altra azione, perche l’una e

l'attra azione mira al conseguimento della cosa:

non come quella di l'urto, soltanto alla pena.

Del forte. 1. Del‘plagio.

St. ['u—mo nel libro 30 a Sabino.

lllcritamente poi vi fu aggiunto, esserei l'azio-

ne di furto allora solamente, se per fallacia, o

per dolo malo la sottrasse : perche quando agi

senza dolo malo, non :: tenuto di furto. Ed in

fatto spesso è da credere. che colui, che sia pa-

drone diuna parte, usa piuttosto del suo diritto,

che ordisca il disegno di un furto.

5. 1. È perciò esamineremo, se sia tenuto

in forza della legge Favia?E la ragione fa sì che

 

Aquiliae, ut liic, conuuuni dividundo, t. 38. in fin.

l. 43. s. eod. et furti actiones , t. 45. 5. cod. l. til.

j. cod. \

Gor.(1) Videl. 19. s. ad. i. Aquil.

_ (2) V. l. 38. s. cod.

— (3) L. 45. s. cod.

— (4) Sub. contra socium.

— (5) Sub. rem _commnnem.

— (6) Addc l. 9. 5. 1. s. de sero. cor-rupi. l. 13. $.

36. j. de 'injur.

-'- (7) De plagiariis.

azioni della legge Aquilia, come qui communi divi-

dundo. Vedi la legge 38. in tine , la legge 43. del

medesimo titolo del digesto, e l’azione di furtoVedi

la legge 45. del medesimo titolo del digesto, e la

legge 51. del medesimo titolo del digesto.

Gor.(1) Vedi la legge 19.ch titolo ad legem Aquiliam

del digesto.

_ (2) Vedi la legge 38.ch medesimo titolo |ch dig.

_ (3) Vedi la legge 45.dct medesimo titolo del dig.

— (.i.) Sottinlendi contro il socio.

-- (5) Sottinlendi la cosa comune.

- (6) Aggiungi la legge 9. 5. l. del titolo dc servo

Corrupto del digesto, e la legge 15. g.:jli. del titolo

de injuriis del digesto.

— (7) De plagiariis (de’ plagiari).

- (8) Prima quidem facie scilicct. Accursius, addel - (8) Primo quidem facie, cioè (a primo aspetto)

Fen.(a) L. 10. supr. ad leg. Aquil.

— (b) L. 38. in fin. supr. ti. t.

— (e) L. 45. supr. cod.

_ (d) I... 9. in fin. pr. supr. de sere. corrupt. !.

15. 5. 36. i'nl'r. de iujur.

Fen.(a) Vedi la legge 10. del digesto ad legem Aqui-.

tiam.

— (b) Vedl la legge 38. in fine di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 45. nello stesso titolo.

_ (|!) Vedi la legge 9. in line del proemio del dige-

sto de servo corrupto , la legge 1.i. 5. 36. del dige- sto de injuriis.
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rum. si plaginm fecit (1), rel snpprcssit, Favia;

teneri (2).

lilUl'lSl'G- l.lll.XVll. 'l'l'l'. ll.
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> . I

non sia tenuto; ma se commise un plagio, od

l una soppressione, e tenuto dalla le; ge Favia.

VARIANTI DELLA LEGGE

Sedg'u-re potius suo (rc) uti: nella Vulgata e

presso Aloandro manca la parola re; tale parola

si vede anche leggiert‘nente cassata nel testo

Fiorentino.

Si is, qui mandavit alteri, ut cmeret,el sibi partern ce-

deret, ipse emit. I. De bona lide. 2. De dolo,culpa,

et casu fortuito. 5. De argentariis sociis. 6. Dc t'ra-

tribus parentum hereditates indivisas habentibus. 7.

De sociis,quorum unus pecuniam, alter operam ron-

lulit. S. lie fratribus sociis. 9. lle morte socii. 10.

lle refeetione communis insulae. l1.De societate ad

emendum. l2. De refeetione rei communis. t3. Dc

usu rei communis. il.. De pluribus societatibus inter

eosdem. 13.1)0 sumptibus. 16. De societate omnium

bonorum. De delictis.

52. locu lib. 3! ad Edictum.

Cum duobus (3) vicinis fundos [conjunctus]

venalis esset, alter e.v his petit ab altero, ut. eum

fundum emeret, ita ut ea pars, quae suo fundo

tamen l. 14. C. ad i. Fabium. Dir. polius , rationis

voce bic intelligi praesumptionem illam,de qua pau-

lo aute dictum est.

Gor.(1) Praesumitur in dubio casu quisque sno juro

potius uti, quam alteri nocere, aut obesse vette, ad—

dc l. 4. C. si serv. ea.-portauit. v. Atciatum, 3.prae—

sampt. luterprctationem in dubio accipimus , quae

delicto careat, cap. estote , de regulis. Actus a pro-

vidis et honestis personis interpositus praesumitur

juste ac legitime factus, cap. nisi essent viri provi.-

di , de praebendis , dict. cap. estote. Et cum actus

rel'erri ad delictum et non delictum potest , ad eam

partem potius referre eum oportet, quae delicto ea-

reat, quam quac delictum haheat,vel indueat.Gloss.

incap. absit. ||. quaest. 3. lllagna enim praesum—

ptio e.v qualitate personarum ducitur, et breviter,

Dolus regulariter non praesumitur, nisi probetur, l..

dolum, 6. G. de (lol.  — (2) Vendendo servum dolo malo.

_ (3) Vide Leonin.]:memtat. lib. 3. cap.3. num.3.

5.l. Favia teneri: nella edizione di Parigi del

'1549 si legge tenetur.

Facio. Pothier legge Fabia, e nella Vulgata

sta Flavio.

Se quegli, che ad altri diede mandato di comprare, e

di cedere ad esso una parte, comprò esso stesso.

1. Della buona fede. 2, Del dolo, della colpa, e del

caso fortuito. 5. Dei soei banchieri. 6. De’ fratelli'

aventi indi-vise l’eredità dei genitori. 7. Dei soei di

cui uno conferì danaro, c l'altro l’opera. 8. Dei fra—

telli soci. 9. Della morte del socio.10. Della rifazio-

ne del casamento comune.t1.Della società per com-

pra. t2. Della rifazione della cosa comune. 13. Del-

l'uso della cosa comune. 14. lli più societa tra per-

sone stesse. l5. Delle spese. tG. Della societa di

tutt'i beni. Dei delitti.

52. Lo stesso nel libro 3l sull' Editto.

Essendo in vendita un fondo congiunto a duc

vicini, nno diquesti chiede dall'altro di com-

fprare quel fondo, onde gli fosse ceduta quella

 

cosi legge Accursio. Aggiungi pero la legge 14. del

titolo ad legem Fabiani del co|lice.D|’ piuttosto che

con la voce rationis qui s‘intende quella presunzio-

ne, dclla quale poco prima si e parlato.

Gor.(1) In una specie dubbia si presume che ciascuno

sl avvalga del suo diritto piuttosto , che nuoccia al-

trui, o voglia nuocere. Aggiungi Ia legge 4.del titolo

si servus emportandis noeeat del eodice.Vedi Alcia-

to libro 3. delle presunzioni. Nel dubbio adottiamo

l’interpctrazione ehe allontani il debito.Vedi il capo

estote de regalis. L’ alto intcrposto da prudenti ed

oneste persone si presume giustamente e legittima-

mente fatto. Vedi il capo nisi essent viri providi de

prae. nel dello capo estate. E quando l’atto può ri-

ferirsi al delitto,e non al delitto fa d‘uopo riportarlo

a quel senso piuttosto, ‘ch’escludc il delitto,'anzie||è

a quello, che ve lo ìnchiude. Vedi la Glossa nel ca-

po absit ||. quistione 3.Poîcl|ò gran presunzione ar-

gomentasi dalla qualità dellepersoneEd a farla brc-

ve, il dolo per regola non si presume, meno quando

non si provi. Vedi la legge 6. del titolo de dot-o del

codice.

_ (2) Vendendo il servo con dolo.

_ (3) Vedi Leonino emendationum libro Sicano 3.

- numero 3.
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iuncta, esset, sibi cederetur: mox ipse eum l'un-

dum, ignorante vieino emit. Quaeritur, an ali-

quant actionem cum eo vicinus habeat? Julianus

scripsit, implicitam (I) esse facti quaestionem:

nam (2) si hoc solum actum est, ut fundum Lu,-

cii Titii uicinus emeret et mecum communica-

ret, adversus me, qui emi, nullam actionem vi-

cino competere: si vero id actum est, ut quasi

commune negotium gereretur (3), societatis ju-

dicio tenebor, ut tibi, deducta parte (li), quam

mandaveram, reliquas partes praestem.

g. I. Venit autem in hoc judicium pro socio

bona fides (5) (a).

5. 2.Utru1n ergo tantum dolnm,an etiam cul-

pam (6), praestare socium oporteat, quaeritur?

Et Celsus lib. vu Digestorum ita scripsit, * So-

cies inter sedolum (7) (b) et culpam praestare

oportet: Si (8) in eoèunda societate (inquit) ar-

tem (9) operamve pollicitus est alter, veluti cum

pecus in commune paseendum, aut agrum poli-

"1033

parte, che stava unita al fondo suo: poscia egli

stesso comprö quel fondo senza sapula del vici-

no. Si domanda, se il vicino abbia qualche azio-

ne contro di esse ? Giuliano scrisse esservi im-

plicita la quistione di fatto.Perehe se si tratto sol-

tanto, cltc it vicino comprasse it fondo di Lit-

cio Tizio, e to rendesse meco comune,eentro di

me che comprai, al vicino non compete azione

veruna.Ma se si trattò poi, che si facesse un al'-

fare quasi comune, sarò tenuto dal giudizig di

società, onde dedotta la parte, per la quale ti

aveva dato mandato, ti debba io cedere le altre

parti.

5. I. Vien calcolata poi in questo giudizio

sociale la_buona fede.

@. 2. Domandasi, se bisogna che il socio sia

tenuto soltanto pel dolo, o benanco perla cel-

pa? E Celso nel libro setlimo dei Digesti scrisse

così, che bisogna che i soci tra loro sieno tenu-

ti per la colpa e pel dolo. Sc nel formare la so-

cietà (ei dice) uno promise l’arte e l'opera, co-

me quando diamo un bestiame a paseersi in co-

 

Gor.(1) Sub. criminaliter, et civiliter.

- (2' Implicila facti quaestio,in qua facti controver-

sia aecurale spectanda est, et breviter. lllandali agi-

tur, ubi mandatum: pro socio, ubi animus societatis

eontrahendae iuit.

— (3) Id est, si mandavi vicino meo, ut fundum vo-

nalem Titii vicinum mihique utilem emeret, eumque

emi , conveniri non possum. Quod si ei mandavi, ut

eum fundum emeret, futurum nobis communem ,

eumque postea emi,adversus contractam societatem

veni0,ideoque actione pro socio teneor. Cnr tam va-

rie? In mandalo poenitere lieet: in societate,non ae:

que.

_ (I) Proxima fundo mee.

— (5) Ideoque socius socio de dolo et culpa lenebi:

' lur, s. 2. j. ead. t. 3. C. ead. utrumque enim bonae

tidei contrarium esl.

_ (6) Latam,et levem.

-— ('I) Socius doli tenetur. Synops. Desit-ic. cod.

c. 49.

'— (8) Eclog. c. 49.

— (9) Ars hic pro industria, pro opera dcnique.

litania) L. 3. G. lt. (

_ (b) L. 72. infr. cod.

DIC-ESTO. II.

 

Gor.(1) Sottintendi criminalmenle e civilmente.

_ (2) lntrigata è laquistione di l'atto,nella quale de-

ve accuratamente vagliarsi la disputa del fatto , ed

in breve, Si agisce eon l’azione di mandato, quando

vi lu mandato; ceu l’ altro pro socio, quando vi fu

l‘intenzione di contrarre società.

_ (3) Cioè,se delli mandato al mie vicino, che com-

prasse il fondo di Tizio posto in vendita limitrofo al

mio ed a me utile , e lo comperai, non posso esser

convenuto che se gli dette incarico, che comparasse

quel feodo per essere anoi eomune,e posteriormen-

te lo comperai, insergo contre la società contratta, e

perciò son tenuto con l’azione pra socio Perche tan-

ta varieta‘? Nel mandato e lecito il pentirsi, non cesi

nella società.

.- (4) Prossima al mio fondo. _

_ (5) E perciò il socio sara tenute verso il socio pel

dolo e per la colpa. Vedi il 5.2. del medesimo titolo

del digesto, e la legge 3. del medesimo titolo del

codice: poichè l’uno e l’altra sono contrari alla buo-

na [ede.

— (6) Lata e lieve. .

_ (7) il socio e tenuto pel dolo. Vedi il Compendio

de' Basilici nel medesimo capo 49.

— (8) Vedi l'Eclega nel capo 49.

— (9) Arte qui prendesi per industria, per opera lï-

nalmente.

an.(a) Vedi la legge ’I. in questo titolo.

— (b) Vedi la legge 72. nelle stessa titulo.

133
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tori (I) damns in commune quaerendis (2) fru- .

ctihus: nimirum ibi etiam (3) culpa praestanda

est: pretium enim operae artis (Il-) est velamen-

tum (5). Quod si, rei communi socius nocuit,

magis admittit, culpam quoquel venire.

DIGESTO— LIB. XVII. TlT.ll.

mune, e una campagna in comune per divider-

ne in comune i frutti:al certo in tal caso si e te-

nuto ancora per la colpa : perchè il prezzo e il

coprimento dell’opera e dell‘arte. Che se il so-

cio necque alla cosa comune, tanto più nmmet-

te doversi calcolare la colpa ancora.

 

Ger.(l) Pollicitori. Haloand. [iudaeus , licitatori ,id

est , colono partìario plurimo omnium licitanti'. e-

"prehensi ab Antonio Augustino, li. Emend. 9. l’oli—

torcs sunt, qui agros excolere atque polire censue-

verunt. Ilinc Nonius, petitiones agrorum. Ennius 3.

Satyr. Africa campos potitos gerit. et annal. nono,

rastros dente fabros carpsit causa poliendi agri.

Varro , ea: agri depolitieuibus ej-iciuntur , et apud

Catonem de re rustica , Pol-iter ordeum quinto mo-

dio dividat: adde Festum in Polimenta. Huc refer

poliendi verbum ecc l. 9. 5. 5. j. locuti. Pelitio vero

est, eum ager colendus, alieni locatur pactione cer-

tae partis frugum , ut sextae , aut septimae, aut no-

nae. Turnebus 30. advers. eæ Catonis t63.

— (2) Colonus partiarius non deducit impensas fa-

ctas ratione fruetuum , cum tcneatur pracstare ope—

ram, ac partem.

— (3) Socius etiam culpam praestat , si in coèunda

societale artem vel operam" pollicitus est. Synops.

ibid. Artifex culpam praestat.

_ (4) Operae, et artis. Ilal. et meo judicio recte.

Iloc sensu,Qui boves pastori dat animo societatis in

bobus contral1endae,rem ipsam praestat: pastor au-

tem operam: valet haec soeielas.Nam velamentum,

id est, praestatio collatioque operae el artis,prctium

est.Perinde est,ac si pretium pastor conferret: quip-

pe industria ejus, ac opera vicem pretii sustinet: Ac

ut societas valet uno rem, altero pretium, seu pecu-

niam conferente, ita hoc casu valebit,uno boves, al-

tero operas , et artem conferente. I'elamenlum, id

est, praestatio Operae , et artis , pretium cst: pretii

loco est.

— (5) Quidam host-intentum: I'alementum Budaeus

posse legi monet , etsi barbare , 111 sit?'/wig iuratae;

rìg TE Egpagtagmw 'r'/lg rigo-45.5… Arnoldus Ferro-

nius apud Cujac. Inst. eod. legit levamentum, id

est, examen, sive sacema,cadcmque voce usum Ul-

pianum monet in 1.3. 52. j. si familia. Interim pes-

sime hunc locum is interpretatur,qui eum ita reddit:

Pecunia supplet, et velat, quod et in arte et opera

deest, cum sit omnino ita reddendum , ars et opera

velat, ct supplet, quod111 pecunia deest. Ilotom. de

usur.7. et t. obser r. 7. aequamentum legi a non-  

Ge'r.(l) Pollicitori legge Aloandro. Budco licitatori,

cioè colono parziario, che licita più di tutti: ripresi

da Antonio Agostino libro lt. emendat-tonum 9. Po-

l-itores sono coloro , che furono soliti pulire e colti-

vare i cumpi.Qui-ndi Nonio,potitiones agrorum (pu-

liture de'campi). Ennio Satira 3. L'Africa lia puliti

i campi, e nel nono degli annali: Per coltivare il

campo nolle col dente irostrati fabbri. Varrone:

Sono espulsi dalla coltura del campo,e presso Ca-

tone dc rc rustica: Il colono parziario (livida l'or-

zo per quinta parte. Aggiungi Festo in Polimenta.

Qui riporta la voce poliendi dalla legge 9. 5. 5. del

titolo locati del digesto. La petitio veramente si ha,

quando il campo da coltivarsi locasi altrui col patto

di una quota parte de’frntti, come la sesta, ola set—

tima, o la nona. Vedi Turnebo 30. aduers. ea: Cato-

nis 163.

— (2) ll colono parziario non preleva le spese fatte

per ragione de' frutti, sendo tenuto a prestare l'ope-

ra, e la parte.

-_- (3) Il socio risponde anche della colpa, se nel

formare la società promise l’ arte o l‘ opera. Vc—

di ivi stesso il Compendio. L’ artefice risponde della

colpa.

_ (4) Dcll'cpcra, e_dcll’ arte , legge Aloandro , ed

a mio modo di vedere giustamente. In questo sen-

so; chi dà o consegna i bovi al pastore con l' inten—

zione di contrarre su gli stessi una società conferi-

sce la stessa cosa,il pastore l’opera : questa società

è valida. Poiché il vclamento, cioè la prestazione ed

il conferimento dell’opera e dell'arte, costituisce il

prezzo. E come se il pastore confcrissc prezzo. At-

tesoche l’ arte di lui e I' opera fa le veci di prezzo.

E siccome la società e valida conferendo l‘ uno dei

soci la cosa, l‘altro il prezzo, ossia il denaro; così in

questo caso sarà valida conferendo l‘uno i bovi,l'altro

le opere e l’arte.Vclamento, cioè la prestazione del-

l' opera, e dell'arle e prezzo: sta in luogo di prezzo.

_ (5) Alcuni leggono hostimentum (ricompensa ).

Budeo insegna potersi leggere petamcntu1n,sebbene

barbaramente , tal che sia 'una prcstazione in riua-

luta di opera e di arte.llIa Arnoldo Ferronio presso

Cujacio nel medesimo libro delle Istituzioni legge

levamentum, ossia esame , ovvcro contrappeso , ed

avverte che Ulpiano si è servito della medesima vo-

ee nella legge 3. $.2. del titolo si familia del dige-

sto. lntanto assai male interpetra qpesto luogo chi

lo rappresenta eosl: il denaro supplisce e vela il di-

fetto dell' arte e dell’ opera, dovendosi del tutto
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5. 3. Damna (1), quae imprudentibus (2) ac-

cidunt, hoc est, damna fatalia, socii non cogen-

tur pracstare: Ideoque si pecus aestimatum da-

tum sit, et id latrocinio aut incendio perierit,

commune damnum est, si nihil dolo aut culpa

accideril [ejus, qui aestimatum pecus acceperit]:

Quod si a furibus (3) subreptum sit, proprium

ejus detrimentum est: quia custodiam praestare

debuit, qui aestimatum accepit. llaec vera sunt,

et pro socio erit actio; si modo societatis con-

trahendae causa poscenda data sunt, quamvis

aestimata.

5. i. Quidam (i) sagariam (5) (a) negotiatio-
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5. 3. I soci non dovranno 'essere tenuti pei

danni che ne colgono alla sprovvista,ehe avven-

gono cioè fatalmentezE perciò se fu dato un be-

stiame valutato, e questo per aggressioni, o per

incendio peri,il danno è comunc,sc non avven-

ne per dolo, o colpa di colui, che valutato lo ri-

cevelle. Che se fu sottratto da‘ladri, il danno è

solo di lui. Perche doveva essere tenuto alla

custodia quegli, che lo ricevette valutato. Que-

ste cose son vere, e vi sarà l’azione sociale.pur-

chè per formare una società si diede a pascolo,

quantunque valutato il bestiame.

5. 4. Alcuni formarono un negoziato di sai,

 

nullis notat, et ita quidem Avellanus quoque legen—

dum existimat, cap. 24. Restitutionum legit.

Gor.(t) Socius casus fortuitos non agnoscit. Ideoque

si pecus aestimatum datum sit , idque a latronibus

raptum sit, commune damnum est: si a iuribus snb-

rcptum sit,, tantum ejus detrimentum, qui pecus ha-

buit: quippe custodiam praestare debet,qui aestima-

ta accepit. Datur ilaque in eum pro socio actio , si

modo societatis causa pascenda data sunt , quamvis

aestimata. Synops. Basilic. cod. c. 49. et 3.lIarme-

nop. 10. 5. 24.

_ (2) Prudentibus, Gilbertus Regius 2. Enanlioph.

40. reprehensus :] Roberto 2. recepta. 3l. IIolema-

nus quoque egit prudentibus , 4. abs. 16. ubi, qui

sint casus fatales, vide.

-— (3) Soeius socio non pracstat damnum fatale a la-

tronibus acceptum,licet a furibus praestet. Cur? ad-

versus latrones parum prodest custodia:adversus fu-

rem prodessc potest, si quis advigilet. Latrocinium,

fatale damnum , scu casus fortuitus est : at non fur-

tum.

-— (&, Socius, communis negotiationis causa peregre

profect11s,in latrones iucidit,et pecuniam rcsve suas

perdidit,quas nisi negotiationis causa secum non tu—

lisset: respondelur, socium partem damni adgnitu-

rum,ac praeterea impensarum in medicos faotarum,

ut hic. Idem est et , si navigans cum mercibus nau-

fragium fecerit, et damno adfcctus sit: qnum non

nisi mari merces advehi eonsueverunl.Synapsis cod.

c. 49.

— (5) Sagaria negotiatio quid sit , v. i. 5. 5. 15. 5.

de tributoria.

Fen.(a) L. 5. 5. 15. supr. de tribui. act.  

interpetrare in questa guisa : l' arte e l'opera ii-

gura e supplisce il difetto pecuniarie. Otomanno de

usuris 7. e 4. Osservazione 7. avverte d' alcuni leg-

gersi aequamentum (pareggiamento) , e eosl anche

di fatti pensa Avetlano che si debba leggere , capo

24. Restitutionum legit.

Gor.(1) Il socio non riconosce casi fortuiti : perciò se

siasi conferito bestiame con stima , e questo si sia

lollo a forza dagli assassini di strada, il danno è co-

mune, se si sia rubato da'tadri, il danno è solamen—

te di chi ebbe il bestiame: imperocche deve presta—

re la custodia , chi riceve cose con stima. Ondeche

concedesi l’ azione pro socio contro colui , se però

furono dati bestiami a nutrirsi per la società , quan-

tunque con stima. Vedi il Compendio de'Basilici nel

medesimo capo 49. ed Armenopulo lib.3.c.10.5.2-i-.

— (2) Prudentibus, Gilberto Regio, libre 2 Enun-

tioplt.40. ripreso da Roberto libre 2. recepta 3l. 0-

tomanno legge ancora prudentibus libre 4. Osscrva-

zione l6. ove vedi quali sono i casi fatali.

— (3) Il socio non risponde verso il socio del danno

fortuito ricevuto dagli assassini , sebbene risponde

dcll'altro ricevuto da'ladri. Perchè? contro gli assas-

sini poco giova la custodia: contro il ladro può gio-

vare, se alcuno sia vigilante.“ ladrocinio è un dan-

no fatale, ossia caso fortuito: ma non il furto."

_ (4) Il socio partito in paese straniero per causa di

negoziazione comune cadde nelle mani degli assas-

sini, e perde il denaro,o le sue cose,che non avreb-

be seco perlale, se non vi fosse stata la causa della

negoziazione: Si risponde che il socio supporterà

parte del danno, e di più delle spese fatte per i me-

dici,comc qui.Le stesso è a dirsi ancora,sc navigan-

do con merci abbia naufragato,ed abbia soII‘erto dan—

no: quando altrimenti le merci nen si sarebbero tra-

sportate per mare.Vedi il Compendio nel medesimo

capo 49.

_ (5) Che cosa sia negeziazione sagaria (mestiere di

vender sai). Vedi la legge 5. 5. 15. del titolo de tri-

butoria. aclione del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 5. 5. 15. del digesto de tribu-

toria actione.
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nem (t) coierunt, alter exhis ad merces com-

parandas profectus in latrones incidit,[suamquc]

pecuniam perdidit : servi ejus vulnerati sunt,

resque proprias perdiditznicitlulianus damnum

esse (2) commune, ideoque actione pro socio

damni partem dimidiam agnoscere debere, tam

pecuniae, quam rerum caelerarum, quas secum

non tulisset socius, nisi ad merces.communi(3)

nomine cumparandas proficisceretur: Sed et si

quid in medicos impensum est, pro parte so-

cium agnosccre debere, rectissime Julianus pro-

bat: Proinde ct si naufragio quid periil, cum

non alias merces, quam navi, solerent (i) adve—

hi, damnum ambo sentient; nam * sicuti (3) lu—

erum, ita damnum quoque commune esse opor-

tet, quod non culpa socii contingit.

5. 5. [Cum] due erant argentarii socii, alter

eorum atiquid separatim(6)quaesierat,et lucri(7)

senserat: quaerebatur, an commune esse lucrum

oporteret? Et imperator Severus Flavio Felici in

naec verba rescripsit*: Etiam si maxime afr-

gentariae societas inita est, quod quisque la-

men (B) socius non esc argentario causa quac-

siil, id ad communionem non pertinerc; coc-

plorali juris est.

5. B. Papinianus quoque lib. iu Responsorhm

ait:Si fratres (9) parentium indivisas (10) hcre-

DIGESTO—LIB. XVII. ’I‘IT. II.

uno di essi recandosi a comprare merci si im-

batte fra ladri, e perdette il suo danaro, i suoi

servi fureno feriti, e le cosc proprie perdette.

Giuliano dice essere comune il danno, e perciò

coll'azione sociale devesi riconoscere la metà del

danno tanto pel danaro, che per l‘altre cose, le

quali non avrebhe seco portato il socio, se non

fosse partito per comprare le merci a nome di

tutti. E se qualche spesa si fece per medici,

Giuliano benissimo approva, che il socio deve

riconoscerla per la sua parte. Quindi anche se

qualche cosa per naufragio peri, quando non

altro merci portava, che quelle solito a portarsi

eon nave, entrambi ne soifriranno il danno.Per-

chè siccome il lucro, coSì deVe essere comune

ancora il danno, che non avviene per colpa del

socio.

5. 5. Essendo soci due banchieri, uno di essi

fece qualche separato acquisto, e ne aveva tratto

lucro: domandacasi, se questo lucro era co-

mune? E l'Imperadore Severo rescrisse in que-

sti termini a Flavio Felice: Quantunque si for-

mò società specialmente di banco, pure quel

tanto cheil socio acquistò non per causa del

banco, e diritto assodato, che ciò non appar-

tiene alla comunione.

5. 6. Papiniano ancora nel libro terzo dei Re-

sponsi (liec: Sc i fratelli intanto ritennero indi-

 

Go'r.(l) Sie negotiatio lignaria Capitolino in. Perlina-

ce: negotiatio Asiatica Ciceroni 16. cpistol. famil.

_ (2) Aliud est in casu l. 26. 5. 6. s. mandati..

_ (3) Al. non communi nomine, male.

_ (4) Culpa facere non videtur , qui facit consueta,

id est, ut solet fieri.

_ (5) Paulus, 2. seul.16, ait,lncrnm ita el damnum

inter socios communicari , nisi quid culpa socii vel

fraude eversnm est.

— (6) Actione pro ,socio non praestantur, quae alter

ex sociis extra societatem quaesiit.

_ (7) Al. lucrum.

— (8) Unius negotiationis societas ad alium non por-

rigitur. Bart.

_ (9) 3. I-larmAO. 5.27.non minores sc. nec enim id

fieri debet sine auctoritate tutoris, l. 33 s. cod.

- (tO) Societas tacite omnium omnino bonornm,non

eensetur contracta inter fratres,hoc ipso quod here—

dilatem paternam inter se non diviserint,hac mente,

ut emolumentum et damnum in his commune senti-

Gor.(l) Cosl negoziazione legnaria usata da Capitolino

nel l’ertinace': negoziazione asiatica da Cicerone nella

l6.“ delle lettere familiari.

— (2) Diversamenteè nel caso forluito.Vedi la legge

26. 5. 6. del titolo mandati del digesto.

_ (3) Altri leggono male, non communi nomine.

_ (4) Sembra che non sia in colpa , chi fa il solito,

cioè, come suole farsi.

_ (5) Paolo lib.2.sent.16.dice esser comune trase-

ci eosl il lucro, come il danno, meno quando alcuno

all‘are non andò a male per eolpa o frode del socio.

_ (6) Con l'azione pro socio non si danno quelle ce—

se, che uno de’ soci proeacciò fuori la società.

_ (7) Altri leggono lucrum.

_ (8) La società di un negoziato non si esfende ad

altro oggetto. Vedi Bartolo.

_ (9) Vedi Armenopulo libro 3. capo 10. 5. 27. non

minori cioè , poichè ciò non deve farsi senza l' auto-

rita tutoria.Vedi la legge 33.del medesimo titolo del

digesto.

_(I0) Non si reputa eontratta società tacitamente di

tutti i beni tra fratelli, per ciò solo che non avranno

divisa tra loro l‘eredità paterna, con questa intenzio-

- ne, che il guadagno ed il danno li riscntissero in co- 
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ditales ideo relinuerunt (I), ut emolumentumt vise l'eredità dei genitori, perchè ne avessero

ac damnum in (2) his commune sentirent,

quod aliunde (3) quaesierint, in commune non

redigetur.

5. 7. Item ex facto consultum respondisse se,

aitlib. lll Responsorum: Inter Flavium Victo-

rem (4) et Vellicum Asianum placuerat (5), ut,

locis emptis pecunia Victoris monumento fie-

rent opera et peritia Asiani: quibus distraetis,

I in comune il guadagno, ed il danno, ciò che

d'altronde acquistarono, non sarà messo in eo-

mune.

5. 7. Del pari nel libro terzo dei Responsi di-

ce, che consultato per un fatto, rispose: tra

Flavio Vittore, e Vellico Asiano crasi convenuto,

che comprando luoghi con danaro di Vittore

se ne facessero monumenti coll‘opera, e ma-

 

rcnt. Cujus rei is effectus est , ut non teneantur eo

nomine inter se judicio societatis conferre quidquid

lucri extrinsecus fecerint.

Gor.(t) Expresse: quid, si tacite? et si taeite, quibus

signis atque argumentis deprehenduntur societatem

iniisse non satis est, ut qui negotiator, major sit: re-

quiritur enim consensus tutoris , si aliqui minores

sint, dict. l.33.etinter majores non suilieil ad prae-

sumendam tacitam societatem , quod unius el cjus-

dcm parentis hereditatem possideant. Bart. hic , n.

3. Item non sullicit , utsimnl vivant, nlque eorum

unus negotielur alterius nomine. llcquiriturergo, ut

res solitae sint semper in commune redigi, v. l. lt.

s. cod. ut interea moneamus non censeri inter eos

contractam societatem omnium bonorum , sed illius

tantnm actus,qui gestus est,adde snperioribns prae-

sumi tacitam societatem inter duos, si inter se com-

muniter negotiati sint: si confecta negotiatione unus

eorum rcs societatis distraxcrit: si ambo interfucrint

rationibus , quas calculatas sive computalas oporte-

bal cum creditoribus subducere: si reus , societatis

judicio, habitationis et alimentorum nomine, pro a-

ctore ejusdem judicii solverit: si pluries idem diver-

sis loeis et coram diversis personis communionem

agnoverit: si ambo promiscue societate usi fuerint:

si constabit actorem negotiationi praefuisse,adde su-

perioribus , si ambo simul habitaverint , de quo v.

ltlinsin. 2. Resp. 18. n. 33. et seq.

— (2) Lucri societas in rebus certis , non extenditur

ad lucra aliunde quaesita.

— (3) Adde l. li. j. dc castrensi.

_ (4) lli duo referuntur in l.l3. 5.5. j.de act.etnpt.

nisi quod non Fiut'ius Victor , ut hic , sed Terentius

Victor appellatur: sed forte hic Flavius Victor cohe-

res fuit Terentii.

— (5) Ut observetur societatis paelum, competit a-

olio pre socio, ul hic, et l. 17. s. ead.  

mune. Di che n’è questo l’effetto, aIIìncItè non siano

tenuti a questo titolo conferire tra loro nel giudizio

di società tutto ciò che avranno eslrinsecamente ln-

crato.

Gor.(1) Espressamente:che,se tacitamenle ? e se taci-

tamente da quali indizi ed argomenti si presume che

abbiano formata società? non è bastevole, che colui

che negozi sia maggiore;poichè richiedesi il consen—

so del tnlore, se alcuni siano minori. Vedi la detta

]. 33. e fra i "maggiori non basta a presumere una

società tacita, perchè posseggano la eredità del solo

e medesimo genitore. Vedi Bartolo in questo luogo

numero 3. Similmcnte non è sufficiente che convi-

vano insieme,e che uno di essi negozi nel nome del-

l’altro. Richiedesi adunque, che le cose siano solite

sempre accomunarsi. Vedi Ia legge Ldel medesimo

titolo del digesto, che intanto avvertiamo non presu-

mersi contrattata fra essi società di tutti i beni , ma

di quell’ atto soltanto, che fu trattato. Aggiungi alle

cose delle di sopra presumersi tacita società fra due,

se tra loro negoziarono in comune: se terminata la

negoziazione uno di essi avrà distratto le cose socia-

li : s‘ entrambi saranno intervenuti a' conti , che per

caleolarsi o computarsi facea d’uopo calcolarli, con

i creditori : se il convenuto, nel giudizio di società,

a titolo di abitazione, e di alimenti, abbia pagato

per l’attore del medesimo giudizio, se lo stesso in-

dividuo più volte in diversi luoghi, ed in presenza

di diverse persone avrà riconosciuta la comunione ,

s’ entrambi promiscuamente siansi serviti della ,so-

cietà , se constera che I' attore sia stato al governo

della societa. Aggiungi alle precedenti presunzioni ,

s’ entrambi abbiano convissuto, intorno a ehevedi

ltlinsin. libre 2. de’ Responsi IS. numero 35. e seg.

— (2) La società di guadagno su cose determinate

non si estende a‘ guadagni per altra via procacciati.

— (3) Aggiungi la legge s.de! titolo de castrensi del

digesto.

— (4) Questi due si riportano nella legge 13. 5. 5.

del titolo de actionibus empti del digesto , meno

quando non si chiami Flavio Vittore come qui , ma

Terenzio Vittore: e forse questo Flavio Vittore tu

coerede di Terenzio.

— (5) Perche sia osservato il patto della società ,

compete l'azione pro socio, come qui, e nella legge

17. del medesimo titolo del digesto.
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pe cun-tam Victor cum eerta quantitate recipe

ret, super-{tuum Asian-us acciperet, qui ope-

ram. in societatem cantat-it: Erit pro socio (i)

actio.

5. 8. Idem Papinianus eodem libro ait (2), si

inter fratres voluntarium consortium (3) initum

fuerit, et stipendia (t), caeteraque salaria in

commune redigijudieio societatis: quamvis tilius

emancipatus haec non cogatur conferre fratri

(inquit) in potestate manenti: quia, etsi in pote-

state maneret, praecipua (5)(a) ea haberet.

5. 9. Idem respondit, societatem(6)non (7)(b)

posse ultra (8) (c) mortem porrigi: et ideo nec

libertatem (9) de supremis judiciis constringere
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Istria di Asiano: venduti quel-li, Vittore ritire-

rebbe il danaro con determinata quantità, il.

dippiù. to riceverebbe Asiano, il quale nella

società conferì l'opera sua. Vi sarà l'azione so-

ciale.

5. 8. Lo stesso Papiniano nel medcsimo libro

dice, cbe se tra fratelli si formò un volontario

consorzio, anche gli stipendi, e gli altri salari si

metteranno in comune col giudizio di società:

quantunque il figlio emancipato (ei dice ) non

sia tenuto a conferire questi al fratello, che re-

sta in potestà: perche quantunque in potesla

restasse, pure precapirebbe quelli.

5. 9. Lo stesso rispose, che la società non

può estendersi al di là della morte: e perciò ta-

lnno non potrà restringere la liberta delle ultime

'

 

Gor.(1) Pro socio actione petimus pacta societatis no-

mine inita conservari.

— (2) Quamvis frater emancipatus non eonferat in

potestate manenti ea , quae adquirit in militia , nec

etiam stipendia (quando,tametsi maneret in potesta-

te, patri tamen non adquiriretl, tamen si societatem

fratres inierint, etiam haec in commune rediguntur.

Synops. cod. c. 49.

_ (3) Omnium quaestuum sc. Accurs.

_ (4) De quibus t. 9. 0. de procur.

_ (5) V. l:]. 5. 15. j. (le collat. bon.

— (6) Societas ultra mortem sociorum porrigi non

potest,ut Ii-ie.Imo nec id mandari a testatore potest,

v. Clarum, 3. sent. 5. I. quaest. 60.

— ('l) Imo potest, l. 65. 5. 9. 1'. cod.

— (8) V. t. 59. j. ead.

- (9) Nemo etiam per indirectum,libertatem testan-

di sibi auferre potest perpetuae societatis conventio-

ne habita, ut liic, v. Cujac. obs.t0. 2l. responsione

ad stipulationem facta , l. (il. ]. de verb. oblig. do-

nando, l. ult. circa fin. C.de pactis, sed nec juran-

do , quia contra bonos mores eripitur alicui libertas

testandi , d. l. 6l. d. l. ult. et juramentum contra

bonos mores praestitum,non esl obligatorium: etiam

in testamentis , cum nemo possit edicere , ut leges

locum in sua dispositione non habeant, vid. 1.53. j.

de tegat. !. ideoque lale juramentum nec impediet,

Facta) V. l. I. 5. 15. infr. de collation.

_ (b)-Immo vide t. 65. 5. 9. infr. h. t.

... rc) V. l. 33. infr. eod.

Gor.(t) Con l'azione pro socio dimandiamo che i patti

stipulati in nome della società siano osservati.

_ (2) Quantunque il fratello emancipato non confe-

risea a colui, che trovasi sotto potestà quelle cose,

che acquista militando, nè anche gli stipendi (quan-

dochè, sebbene si trovasse costituito sotto il patrio

potere,pnre non gli acquisterebbe al padre) ciò non

pertanto se i fratelli avranno stipulata nna società,

anche questi acquisti son conferiti nella comunione.

Vedi il compendio nel medesime capo 49.

-— (3) 'Di tutti i guadagni eice Vedi Accursio.

' — (4) Intorno ai quali vedi la legge 9. del titolo de

procuratoribus del codice.

- (3) Vedi la legge I. 5.15. del titolo de collatione

bonorum del digesto.

_ (6) La società non può estendersi oltre la morte

de’ soci, come qui. Che anzi non può neanche ordi-

narsi dal testatore. Vedi Claro, libro 3.delle senten—

ze. 5. l. quistionc GO.

_ (7) Anzi può. Vedi la legge 65. 5.9. del medesi-

mo titolo del digesto.

_ (8) Vedi la legge 59. del medesimo titolo del di-

gesto.

—- (9) Nessuno anche indirettamenle può privarsi

della libertà di testare ripassata convenzione di per-

petua socîetà, come qui. Vedi Cuiacio osservazione

'10. 2l. rispondendo alla stipulazione. Vedi la legge

(il. del titolo de verborum obligationibus del dige-

sto, donando. Vedi la legge ultima verso la fine dei

titolo de pactis del codice: ma neanche giurando,

perche contro i buoni costumi togliesi altrui la fa-

coltà di testare. Vedi la della legge Gt. e la della

legge ultima,ed il giuramento prestato contro i buo-

ni coslumi, non è obbligatorio; anche ne’ testamen-

Fen.(a) Vedi la l.'l.5. 15. del dig. de coltationibus.

_ ib) Anzi vedi la legge 65. 5. 9. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 59. nello stesso titolo. 
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quis poterit, vel cognatum ulteriorem proximio-

ribus praeferre.

5. lt). ldem respondit, Soeius ('I), qui cessan-

tis (2) cessantiumve portiones insulae restitue-

ril (3), quamvis aut sortem cum certis usuris(t-)

intra quatuor menscs, postquam opus refectum

erit , recipere potest , exigendoque privilegio

utetur, aut (5) (a) deinceps propriam rem habe-

bit, potest tamen pro socio agere ad hoc, ut

consequatur, quod sua intererat. Fingc(6)cnim,

malle eum magis suum consequi (7), quam do-

minium insulae: Oratio(8)enim D. Marci idcirco

quominus secundum fiat tcstamentum, V. M. C.qui

testamenta, v. hic Bart. v. tamen t. 59. j. cod.

Cor./ll Si socius cessantibus aliis,communem domum

restituerit, eplioncm habet, vel ut impensas recipiat

cum usuris , intra quatuor menses post refectionem

(et tum privilegium in exigendo nomine refectionis

habet ) , vel ut post quadrimestre tempus dominium

domus consequatur: aut potius actione pro socio do-

mum retinet. Propterea vero quatuor mensibus usu—

rac delinitae sunt, quoniam post quadrimestre tex

dominium rcfcctori dat. Synops. Basilic. eo. c. 50.

3. l-Iarm. 12. 5. 20.

'i

_ (2) Quid in non faciente? v. l. 4. G. de aedific.

privat.

— ttt) Depositas reposuerit, l. 25. 5. de reb. cred.

_ (4) [terà Tc'mnu Graeci : centesimis usuris quidam

legunt apud Accursium, arg. l.4. C. de aedi/ioqui-

aitt.

— (5) Id est, qui aedilicium socii absentis restituit,

jus sumptunm et usurarum repelendarum habet, et

privilegium hypothecac, de quo v. l.5. j. qaipotio-

rcs, et post quatuor menses, dominii jus, v. d. l. 4.

C. de acdific. prin addc l. 46. in. ti. j. de damno

infecto.

_ (6) Plures vias habens leviorem eligere potest.

Bart.

_ (7) Suum non consequi. Ilal.

— (8) Scnatusconsultum in t. -l. j. in quibus caus.

pignus. Cujac. 19. cbs 10.

l’anta) L. 4. G. de acdificii primi. addc i. M'. in

[in. in./'r. de damno infect.  
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volontà, e preferire un parente più lontano ai

più prossimi.

5. 10. Le stesso rispose, che il socio, che re-

stitui le porzioni di un casamento di un moro-

so, 0 morosi, quantunque può ricuperare o la

sorte con determinati interessi tra quattro me-

si, posciachè l'opera fu rifatta, ed esigendo u-

serà del privilegio, o dappoi avrà la cosa come

propria, può però agire coll'azione sociale nello

scopo di conseguire ciò che era del suo interes-

se. Perchè fingi, ch’egli voglia piuttosto conse-

guire il suo,she il dominio del casamento,stan-

ti non potendo nessuno procurare, che nella saa di-

sposizione le leggi non abbiano luogo. Vedi la lcg-

le 53. del titolo de legatis i. det digesto; e perciò

tale giuramento non impedirà che se ne faccia un

secondo. Vedi la legge 1. del titolo qui testamento,

del codice, e Bartolo in questo luogo. Vedi però la

legge 59. del medcsimo'titolo del digesto.

Gor.(1) Se il socio desistendo gli altri , avrà ristorala

la casa comune,ha la scelta,o che venga rimborsato

delle spese con gl' interessi entro quattro mesi do-

po la rifazione o restauro (ed allora ha il privilegio

nell’ esigere un tal credito) : o che consegna il do-

minio della casa dopo i quattro mesi: o piuttosto

coll' azione pro socio ritiene la casa. Per questa ra-

gione poi _si sono limitati a quattro mesi gl’ intere-s-

si, poichè dopo lal termine ia legge dii il dominio

al restaurante. Vedi il compendio de Basilici nel

medesimo c. 50.ed Armenopulo libro 3.c.l2. 5. 20.

- (2) Che in colui che non fa ? Vedi lalegge 4. del

titolo de acde/iciis privatis del codice.

— (3) Le avrà rifatte atterrale.Vcdi la legge 25. del

titolo de rebus credit-is del digesto.

_ (4) Con interessi, i Greci: alcuni leggono presso

Accursio centesimis usuris, argomentando dalla leg-

ge &. del titolo de aedificiis privatis del codice.

- (5) Cioè, chi restaurò I' edifizio del socio assente

ha il diritto di ripetere le spese,e gl'interessi, ed il

privilegio dell’ ipoteca, intorno al quale vedi la leg-

ge :‘i. del litolo qui potiores del digesto, e dopo

quattro mesi il diritto del dominio.Vedi la detta leg-

ge Ldel titolo de aedificiis privatis del codice. Ag-

giungi la legge 46.in fine del titolo de damno inl'e-

cto del digesto.

_ (6) Chi ha più vie, può scegliere la più spianata.

Bartolo.

_ (7) Suum. non consequi legge Aloandro.

— (S) Scnatoconsulto nella legge l.del titolo in qui-

bus causis pignus del digesto. Vedi Cujacio libro

l9. Osservazione IO.

Fanta) Vedi la legge 4. del codice de aedificiis pri-

vatis. Aggiungi la legge _46. in line del digesto de

damno inl'eela.



1060

quatuor mensibus flnitccrtas usuras,quia post(l)

quatuor dominium dedit.

5. 'M. Si qui societatem ad emendum (2)coïe-

rint, deinde res alterius dolo vel culpa empta

non sit, pro socio esse actionem constat: Plane,

si conditio sit adjecta, « si intra illum diem

« veniret, )) el dies sine culpa socii praetericrit,

cessabit actio pro socio.

$.l2.Itcm si in communem rivumreficiendum

impensa facta sit, pro socio esse actionem ad

reciperandum sumptum, Cassius scripsit.

5. 13. Item Mela scribit, si vicini semipedes(3)

inter se conlulerunt, utibi cratilium(l-)parietcm

inter se aedificarent ad onera utriusque susti-

nenda, deinde aedificato pariete alter in eum

immitti non patiatur, pro socio agendum. -I- Idem-

que, el si aream in commune emerint, ne lumi-

nibus suis efficeretur, et alteri tradita sit, nec

praestet alteri, quod convenit, pro socio actio-

nem esse.

5. M. Si plures sint inter eosdem societates

coilac, ad omnes societatem sufficere (5) hoc

unum (6) (a) judicium constat.
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te che la proposta dell'lmperadore Marco intanto

restringe in mesi quattro determinati interessi,

perchè dopo tal tempo concedette il dominio.

5. M. Sc taluni formarono società per com-

pra, dappoi la cosa per colpa, o dolo di uno

non fu comprata, e chiaro, che vi e l‘azione so-

ciale. Illa se vi lu aggiunta la condizione, se fos-

se nenduta fra quel tempo, ed il termine passò

senza colpa del socio, l'azione sociale cesserà.

5. 12. Del pari se fu fatta spesa per rifare il

ruscello comune, Cassio scrisse esservi azione

sociale pel ricupero della spesa.

$.18. llIela egualmente scrive, che se i vicini

contribuirono tra loro mezzo piede di suolo per

ivi fabbricare un muro intermedio tra loro per

sostenere i pesi di entrambi, e poscia costrutto

il muro, uno non permette la immissione della

trave, deve agirsi per società. E vale lo stesso,

se comprarono in comune una superficie, onde

non oseurasse i lumi suoi, e questa ad uno fu

consegnata, nè adempie a ciò, che si convenne

verso l'altro, vi e l’azione sociale.

5. M. Se più società si formarono tra le stesse

persone, si sa, che nn solo giudizio basta per le

società tutte.

 

G or.(l) Statim dederat IIadrianus, d. l. 5.

— (2) Societas ad emendum coiri potest, v. l. 69. j.

cod. .

-— (3) Atque ita murus , semipede a quoque socio-

rum collato, pede'eonstabat. Huc referendum quod

Vitruvius lib.2.legibus publicis vetitum fuisse com-

memorat, majo'res crassitudines, quam scquipcdales

loco communi constitui: lateritios vero, nisi displin-

-thii aut trisplinthii fujssent,sesquipedali crassitudine

non potuisse plus quam unam contignationem susti—

nere. Plin. 3. c. 13. et haec de crassitudine parie-

tum. Dixi de altitudine ad l. l. j. de aedi/ic. priuo-

tis.

— (4) Craticius paries , Festo Concralitius, adde 2.

Vitr. 8. et lib. 7. cap. 3. intergerinus 35. Plin. 25'.

Festus in Intergerinas , mur mitoyen , [.I-506101730;

Gtos. medius partes.

_ (5) Uno judicio, ac libello plurium nomine socie-

tatis agi potest.

_‘ (6) L. 25. 5. 3. s. fam. l. 10. circa fi. j. de act.

empt.

Fen.(a) L. 25. 5. 3. supr. familiae erciscundae, I.

' tO. circa fin. infr. de action. cnrpt.  

Gor.(t) Immantineati lo aveva concedutoAdriano.Vedi

la della legge 5.

— (2) Può stabilirsi società per comperare. Vedi la

legge 69. del medesimo titolo del digesto.

_ (3) E quindi il muro aveva la spessezza di un pie-

de , contribuitovi da ciascuno de' soci mezzo piede.

Qui dee riferirsi ciò che ricorda Vitruvio libro 2. es—

sersi vietato dalle pubbliche lcggi,chc in un sito ce-

mune si formassero spessezze maggiori di un piede

e mezzo: chei mattonati poi,meno quando non fos-

sero stati di due o di tre pietre, non poteano essere

di una grossezza di un piede e mezzo,più che soste-

nere un solaio. Vedi Plinio libro 3. capo l3.e ciò va

detto circa la spessezza de' mari. Dell’altezza ne ho

detto su la legge l. del titolo de aediflciis privatis

del digesto.

- (t) l\Iuro fatto di graticci, da Festo detto concre-

tilius. Aggiungi Vitruvio libre 2. capo 8. e libro 7.

capo 3. muro di mezzo. Plinio libro 35. capo 25.

Vedi Festo nella voce Intergerintus, muro che tra-

mezza, ta Glossa muro di mezzo.

— (5) Con un sol giudizio,e libello può agirsi in ne-

me della società per più oggetti.

— (6) Vedi la legge 25. $. 3. del titolo familiae er-

ciscundae del digesto,e la legge 10.eirca la [ine del

titolo de aclionibus empti del digesto.

Fen.(a) Vedi la l.23.5.3.det eig./amitiae erciscundae,

e la !. lO. verso la line del dig.de actionibus empti.
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$. lii. Si quis ex sociis propter societatcm

profectus sit, veluti ad merces emendas, eos

dumtaxat sumplus (l) societati inmutabit, qui in

eam (2) pensi sunt. Viatica igitur', et meritorio-

rum, et stabulorum (3), jumentorum, carrnlo-I

rum veclnras, vel sui, vel sarcinarum suarum

gratia, vcl mercium, recte imputabit,

5. 46. Socium (4), universa (5) (a) in societa-

tem conferrc debere, Neratius ait, si omnium

bonorum socius sit: et ideo, sive ob injuriam

sibi factam, vel ex lege Aquilia, sive ipsius sive

filii corpori nocitum sit, confcrrc debere r'e-

spondit.

5. 'II. Ibidem ail, socium omnium bonorum

non cogi confcrrc, quae ex prohibitis (6)(h)cau-

sis adquisierit.

5. l8. l’cr(7)conlrarium quoque apud veteres

tractatur, an socius omnium bonorum, si quid

ob injuriarum actionem damnatus praestiterit,

 

(lor ('t) lmpensasjudicio societatis consequitur a so-

cio socius.

_ (2) Hoc in socio omnium bonorum fallit. ls enim

impensas in datantis liliahus factas societati imputat,

v quae. notavi ad MH.] cod. vide ltolandum a I’at-

le, 1. (.'onsil. 3t. num, 49.

_ (.'l) M. stabularinrnm

_ 4) Uuiversoruui honorum sc. idqne crpressim, l.

3.$. !. s. cort. non simpliciter, !. 7. s.eod. adde t,

73. ]. eo(l (. 3. s. cod.

_ (5) Socius omninmbonorum societati confert uni-

versa, etiam ea,qnae cx injuriarum actione veniunt,

et quae cx lege Aquilia sive ipsius, sive lilii corpori

nocitum sit, ut hic , non tamen confort ea , quae cx

prohibitis causis adquisivit, 5. I7. j. cod. Synops.

d. cap. 50.

__ (a) z. ss. t. et. i. cod.

— (7) Socio, vel injuriarum, vel quod ad judicium

non adfuisset, injuria judicis damnato ex comuni

societatis , condemnatio praestatur : juste datnuato

non praestatur. Synops. end. I. c. 50.

FFR.(3) L. 1. 5. l. l. 3. 5. 1. supr. l. 73. infr. li.

' t. vide tamen l. 7. supr. cod.

_ tb; I.. 53. l. 54. infr. cod,

lnoss'ro. II.
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5. ttt. Se laluno dci soci partì pe' altari della

società. come per: comprare merci,-quelle spese

.soltanto impnterii alla società, che per essa fu-

rono falle.’ Dunque regolarmente impulerai le

'spese di ville, di posto, di stalle, di some, di

carrelli erogato o per se, o pe' suoi bagagli, o

‘per le merci. -

$. 16. Nerazio dice. che il socio deve tutto

conferire nella societa, se sia socio di tutt’i beni:

c perciò rispose dover conferire, se mai fu dan-

neggialo. o per ingiuria a se fatta. o per la lcg-

ge Aquilia, o se fu danneggiato il corpo di esso,

o di suo tiglio.

5. 17. Ivi stesso dice, che il socio universale

coul'crir non deve ciò, che'acquistò per cause

illecite.

$. 18, Viceversa trattasi ancora presso gli an-

tichi, se il socio di tutt'i beni, pe' azione d'in-

giuric condannat'o, fu tenuto a qualche casa, la

 

 

Gor.(l ll socio col giudizio di socichì conseguc dal

socio lc spese.

_ (2) Cioè rien meno nel socio di tutti i beni. Poi-

chè questi imputa atta Società le spese fatte nel do-

tare le figlie. Vedi quel ehe osservai su la legge St.

del medesimo titolo del digesto. Vedi Itolando dalla

Valle libro t. censi/. ttt. numero 49.

— (3) Altri leggono stabulariorum.

-— (4) Di tutti i beni cioè,e ciò espressamente. Vedi

la legge 3. $.I. del medesimo titolo del digesto,non

semplicemente. Vedi la legge 7.dcl medesime titulo

del digesto. Aggiungi la legge 73, det medesime ti-

tolo del digesto , e la legge 3. del medesimo titolo

del digesto.

_ (3) II socio di tutti i beni conferisce tutto alla so-

cieta‘]. anche quelle cose,che gli scadono per l’azione

d’ ingiurie, e quelle perla legge Aquilia sia pel no-

cumento recato al corpodi lui,sia per quello l'ct'ïIIU

al corpo del tiglio , come qui , non però conferisce

quelle cose che acquistò per ranse proibite. Vedi il

5. I7. del medesimo titolo del digesto , ed il Com-

pendio nel detto capo 50.

-- (ti) Vedi la legge 53.e Side! medesimo titolo del

digesto. '

— (7) Condannato il socio per ingiustizia del giudi-

ce, () per l'azione d’ingiurie,o perchè non fosse sta—

to presente in giudizio , paga la condanna dalla c .-

munione della socicla: giustamente condannato non

paga dalla comunione.Vedi il Compendio nel mede-

simo libro capo 50, ‘

rma) Vedi la legge ’l. 5. 1 , la legge a. 5. ’l. di so-

pra, c la legge 73.di questo titolo; vedi pure la leg-

ge 'i. nello stesso titolo. _ tb) Vedi la legge 53, e 54.. neìlo stesso titolo.

illi-
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ex communi consequatur, nt praestet? Et Atili-

cinns, Sabinus, Cassius responderunt, si injuria

Judicis damnatus sit, consecuturum (I): si ob

maleficium suum (2)(a),ipsum tantum damnum

sentire debere : Cui congruit quod Servium rc-

spondisse, Aufidius.refcrt, si socii bonorum fuc-

rint, deinde unus, cum adjudicium non ades-

set, damnatus sit, non debere eum de'communi

id consequi, si vero praesens injuriam Judicis

passus sil,'de communi sarciendum.

Illl‘. ESTO -- l.lIl. XVII. TIT. II.

debba conseguire dal fondo comune per adem-

pirla? Ed Attilicino, Sabino, Cassio risposero,che

se per ingiustizia del giudice fu condannato, la

conseguircbbc: ma se lo fu per un suo maleli-

cio, egli solo nc dovrebbe soll‘rirc il donne. .Il

che fa eco ciò che Aulidio dice di aver risposto

Servio. Che se furono soci nei beni, ed indi un

solo'nou presentandosi in giudizio, in condan-

nato, egli non deve ciò conseguire dal fondo co-

mune: ma se presentandosi soll'rì ingiustizia dat

giudice,dcv'csscrne ristorato dal fondo comune.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. ?. Pulitori. Dionisio Golofredo legge Polli-

citori..e nella Vulgata sta pol…licitatori. Bj'nltersh

Obs. 3-9 legge clitori e Cannegiet disquis. de

nol. $. lt, nel fine di non rendere inutile al-

cuna lettera conserva anche il p 0 legge p oli-

tori, cioe, pacto otitori.

tetamentum-. Caronda Emend. III legge ae-

quamcntum. Soultingio ad. Quinctil. deelam.’l2

levamentum., e così anche Cujacio al $. 2 last.

de societ. e così Vinnio.

Operae artis:presso Aloandro operae ctnrt'is.

Ilotfman llleletcm ad Pond. diss. XVI legge

così il testo, pretium enim operae partis est

tetamentum. Il Presidente Fabro in Ral-ion. ad

Pand. legge anche partis e non già artis. Ni-

cola Catarin Obs. lI-9leggc operae, arl'isoe sup-

53. Innu lib. 30 ad Sabinum.

Quod autem ex (3) furto, vel ex alio maleficio

plcmentum: Waechlter legge emolumentum.

Cannegiet Obs. Jur. Ito-m. 'l pretium enim aut

artis emolumentum.

$. 3. Damna quae imprudentibus accidunt.

Bynkersh 0bs.II-lO legge in prudentibusbrec-

man assicura che dc'molti codici da lui consul-

tati cinque avevano inprudentibus, un solo in

prudentibus, ed altri due imprudentibus.

5. 9. Et 'ideo nec libertatem. Pothier et 'ideo

quia cc.

$. lb‘. Qui in cam pensi sunt: presso Aloan-

dro e nella Vulgata si legge impensi sunt.

$. 16. llygcrbos Obs. Jur. Rom. Cap. 3 crede

che il giureconsulto dopo le parole nocitum sil

abbia scritto aliquid consecutus fuerit o cose

simili.

53. Lo stesso nel libro 30 a Sabino.

Ciò che poi fu acquistato con furto, o con al-

 

o'r.('l) Ilinc constat , socio illatam injuriam sor-ium

aontingcre, nl llic, cl i. ead. in fi. quod non est in-

ter emptorem, et venditorem, l. Sl. j. da culo!.

_ (2) L. 59. in fi. ]. cod. v. l. 46. t. 203. j. dc reg.

jur. l. 24. s. communi dioid.

- (3) Soeius adquisita e.v furto , vel maleficio sociis

non communicat: turpis enim delictorum communio

est, ut liic. Quid , si contulerit? commune fiet : nec

aliter-judicio societatis rccipiet , quam si damnatus

sit, cers. plane, j. cod-. !. 54. j.eod. Tunc enim res _

ita collatas solum aufert, si insciis sociis intulit:

FEIl.(8) L. 59. infin. infr. cod. v. 1. Mi. t. 203. 'in/r.

de reg. jur.

Gor.(t) lli 'qui e chiaro , che l‘ingiuria arrecata al so—

cio ris-guardare il socio, come qui , e nel medesimo

$. dcl digesto in line; il che non si verilica tra com-

pratore e venditore. Vedi la legge lil. del titolo dc

evictionibus del digesto.

_ (2) Vedi la legge 59. in fine del medesimo titolo

del digesto, la legge liti. e 203. del titolo de regulis

juris del digesto, e la legge 24. del titolo communi

dividundo del digesto.

— (3) Il socio non conferisce a‘soci le cose acquista-

te per furto , oper malelizio , poicli’ e cosa turpe la

comunione de‘ delitti, come qui. Che,se l’abbia con-

feriti? diverrà proprietà comune: nè altrimenti li ri-

ceverà col giudizio di societa, che se siavi stato con-

dannato.Vcdi il verso piano del medesimo $.del di-

Il‘enJa) Vedi la legge 59. in line nello stesso titolo , c le leggi ’l-G. c 203. del digesto de regulis juris.
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quaesitum est, in societatem ('I) (a) non (2) '(b)

oportere conl'erri palam est: quia *“ delictorum

turpis atque l'ocda communio est: Plane, si in

medium collata sit, commune erit lucrum;

1063

tro maleficio, ben si sa non doversi conterit-e in

società. Perche brutta e vergognosa & la società

dei delitti. Illa se in messo in collazione, il

lucro sarà comune.

VARIANTI DELLA LEGGE

Plane si in medi-mn cellula sil: nella Vulgata collatum; così nella edizione di Parigi del

’lîjl‘Jgpresso Aloandro collata sint.

Sì. Postremus lib. l3 ad Sabinum.

Quod enim ex maleficio conlulerit socius,non

aliter recipere debet, quam (3) (c) si damnatus

sit.

55. Uu-uxrs'lib. 30 ad Sabinum.

Si igitur ex hoc conventus fuerit, qui maleti-

cium admisit: id, quod contulit, aut solum, aut

eum poena auterrel. [ solum auferret, ] si mihi

proponas, insciente socio eum in societatis ra-

tionem hcc contulisse: quod si sciente, etiam

poenam socium agnoscere oportet: *"aequum

est enim, ut cuius participavit lucrum(4)(d),par-

ticipet et damnum.

55. [’em-omo net libro 13 a Sabino.

Perchè ciò che in forza dcl malctlcio il socio

conteri, non altrimenti il può ritirare, che se tu

condannato.

n

tia. me‘o nel libro 30 a Sabino.

Se dunque per ciò fu convenuto, chi commise

il maleficio, ciò, cbe conteri, lo riprendercbbe

o solo, o colla pena. Il prenderebbe solo, sc mi

proponi il caso,che all’insaputa del socio egli lo

conteri nei conti della società, che se colla sa-

pula del socio, questi deve riconoscere la pena

ancora. Perchc vuole l' equità, che partecipi an-

cora-al danno di colui, ei cui lucro partecipò.

 

sin scientibus poenam quoque participat, l. 55. j.

cod. Synops. cod cap. 50.

Gor.(t) Et bonae Iideijudieia, l. 5. j. de usuris.

— (2) Atqui inlionestos quaestus possessor heredita-

tis heredi restituere cogitur, l. 52. 5. de pet. hered.

_- (3) 12. Synopsis Basil. 1. c. 50. in. fi. adde l. 2.

$. 10. j. de hered. uend.

— (t) Lucrum qui sentit , idem et damnum partici-

pare debet, l. 29. iri/i. s. cod. l.2. 5.9.j. de hered.

'vcndita, I. 'lO. ]. dc reg. jur.

Fen.(a) Adde l. 5. infr. derisor.

— (b) Vide tamen l. 52. supr. de hered. petit.

— (c) Adde l. 2. $. 10. infr. de hered. 'uel oct.

vend.

-— (d) L. 29. in fin. supr. It. t. I. 2. 5. 9. infr. dc

hered. cet act. pend. l. 10. infr. dc rcg. jur.  

gesto,e la legge 54.del medesimo litolo del digesto.

Poichè allora toglie soltanto le cosc conferite , se le

conteri all'insaputa de' soci , se poi con la loro sa-

puta, rende comune anche la pena. Vedi la' leg-

ge 55. del medesimo titolo del digesto, ed il Com-

pendio nel medesimo capo'tiO.

Gor.(1) E ne'giudizi di buona tede. Vedi la legge 5.

del titolo dc usuris del digesto.

— (2) E pure il possessore dell' credita è obbligato

restituire all' crede i guadagni illeciti. Vedi la legge

52. del titolo de petitione haereditatis del digesto.

— (3) Vedi il Compendio de' Basilici libro l2. titolo

]. capo 50. in tine. Aggiungi la legge 2. 5. 10. del

titolo de hereditate uend-ita del digesto.

— (&) Chi ha il lucro deve risentire il danno.Vedi la

legge 29. in tine del medesimo titolo del digesto, la

legge 2. 5.9. del titolo de heredilate vendita. del di-

gesto , e la legge 'IO. del titolo de regulis iur-is del

digesto.

FEn.(a) Aggiungi la legge 5. del digesto de usuris.

— (b) Vedi pure la legge 52. del digesto dc lleredi-

tatis petitione.

— (c) Aggiungi la legge 2. 5. 10. del digesto dc lie-

reditate 'uel actione vendita.

— (d) Vedi la legge 29. in tinc di questo titolo, la

legge 2. 5. 9. del digesto de hereditate fuel actione

uendita, e la legge lO. digesto dc regulis juris;
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. VAlllANTl DELLA LEGGE

.tut cum poena a-u/'crret,sotam auferret. ltetz in Obs. Miscelt. vol. X legge auferet in luogo

ili ait/"erret.

56. PAULUS tib. G ad Sabinum.

Nec quiquam interest, utrum manente (1) (a)

societate praestiterit ob furtum, an dissoluta ea.

-l- Idemque est in onmibus turpibus (2) actio-

nibus: veluti injuriarbm, vi bonorum raptorum.

servi (3) corrupti, et similibus; et in omnibus

poenis pecuniariis (4), quae ex publicis judiciis

accidunt-.

Dc rc honesta, vel inhonesta.

57. ULpuocs tib. 30 ad Sabinum.

Nec praetermittendum esse, Pomponius ait,

ita dennun hoc esse verum. si honestae et licitae

rei societas coita sit: caeterum. si malettcii so-

cietas coita sit, constat. nullam esse societatem: "‘

Generaliter enim traditur, rerum inhonesta-

rmn (5) nullum esse societatcm (6) (b).

lie interitu rei in societatem collatae. 2. De eman-

eipatione tiliitam.3. l'et alienatione servi, qui so—

cietatcm contraxerat.

58 . ini-:il lib. 3l ad Edictum.

Si id, quod quis in societatem contulit, extin-

56. Paono net libro 6 a Sabino.

E nulla menta, se durante lr. società. ovvero

questa disciolta, tu tenuto di turto. Vale lo sles-

so per tutte le azioni turpi, come d' ingiurie, 'di

cose rapite con violenza, di servo corrolto, e

simili, e per tutte le pene pecuniarie, che han-

no luogo per giudizi pubblici.

bella cosa onesla, o disoncsta.

57. Uiruao nel tibro 30 a. Sabino-.

E Pomponio dice, non doversi trasandarc,ebe

ciò allora e vero.quando per cosa lecila,cd one-

sla tu la società formata. Ma se ebbe per iseopo

un maleficio, si sa non esservi società. Perchè

in generale insegnasi, essere nutta ta sociata

di cose disoncsta.

Della perdita della cosa posta in società. 2. Dell’eman-

cipazione del figlio di famiglia. 3. O dell‘alienazione

del servo, che aveva contratta società.

38. Lo stesso net libro 31 sutt'Editto.

Se ciò, che taluno pose in societa,si perdette,

 

Gor.(1) Vid. t. 17. in pr. s. eort.

— (“Z) Famosae et turpes actiones quae.

— (3) Corrupti servi actio famosa , t. 6. j. de obsc-

qniis. ,

— (t) Possumus enim rel civiliter vel criminaliter a-

gere ex publico judicio, t. 16. [. pen.. t. uit. G. de

falsis. '

— (5) lnhunestarum rerum nulla societas est.. Sene-

ca 2. de beneficiis 'M.

_- (6) L. 52. 5. pen. l. 53. t. 54. s cod. I. 55. $. 2.

j. de contra/i. empt. emptionem, mandatum, 1.1. $.

il.. j. de tutet. et rationib. tideiussionem, t. 70. in

fin. j. de fideiussorib.

Fratta) V. t. 27. 'in pr. supr. li.-t.

— (b) L. 25. $; pen. t. 53. I. 35. supr. cod. l. 35.

$. 2. infr. de contra/i. empt. t 1. 5. lli-. iii/’r. de tu,-

tet. el ration. l. 70. in fin. infr. defideittss.

Gor.(1) Vedi la legge I']. in principio del medesimo

litolo del digesto-.

— (2) Quali sonolle azioni intamanli e turpi.

— (3) lntamante è 1‘ azione del servo "corrolto. Vedi

la legge'6. del titolo de obsequiis del digesto.

— (4). Poichè possiamo agire oeivilmente ocriminal-

mente per pubblico giudizio. Vedi la legge tfi. ta

legge penultima, e Ia Ie'ggc ultima del titolo de fat-

sis del codice.

— (5) Non vie società alcuna di cose disoneste.Vedi

Seneca libro 2. de be-neficiis 14.

— (6. Vedi la legge 52. 5. penultime, la legge 53. e

51. del medesimo titolo del digesto , e la legge 35.

$. 2. del titolo de eontralienda emptione del dige-

sto, eompra, mandato. Vedi la legge 1. $.14. del ti-

tolo de tutelis.el rationibus del digesto, fitICÌUSSIO-

ne. Vedi la legge 70. in tine del titolo de fideiusso-

ribus del digesto. .

l’en.(a) Vedi la leggej27.in principio di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 25. 5. penultimo, le leggi 53.e

SH. nello stesso titolo, Ia legge 33. $. 2. digesto dc

contr-attendo emptione, la legge 1. $. l4. digesto

de tutelis,ct rationibus distrahendis, e la legge 70- in fine del digesto (le fideiussoribus.
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ctum (1) (a) sit, videndum, an pro socio agere e da vedersi,se possa agire con azione di socie-

possit ? Tractatum ita est apud Celsum lib. rn la? Fu trattato questo caso presso Celso nel libro

Digestorum, ad Epistolam Cornelii Felicis: Cem'scttime dei Digesti, in risposta ad una lettera di

tres equos haberes, et ego unum, societatcm. Cornelio Felice. Avendo le tre cavalli, ed io un

coimus, ttt aceeplo equo meo, quadrigam ven- solo, facciamo società, che ricevuto it mio ea-

deres, et eae prelio quartam mitti redderes: Si « volte, eenderesti la quadriga formatam, ed

igitur ante (2) venditionem (3) equus meus mar-, a me daresti la quarta. parte del prezzo. Se

tuus sit, non putare se Celsus ait, societatem dunque prima della vendita il mio cavallo morì,

manere, nec ex pretio equorum tuorum partem: Celso dice non essere suo avviso, che la societa

deberi: non enim habendae quadrigae(l-),sed(5): duri,'nè sul prezzo dei tuoi cavalli è dovuta por-

vendendae eoilam societatem: caeterum si id zione. Perchè si fece società non per avere, ma

actum dicatur, ut quadriga tieret, eaque com- per vendere una quadriga. Per altro, se allegasi

municaretur, tuque in ea tres partes haberes, di essersi trattate, di formarsi una quadriga, e

ego quartam, non dubie adhuc socii sumus. di renderla comune, e tu su di essa avresti tre

parti, ed io la quarta, in tal caso senza dubbio

siamo soci.

$. 1. Item Celsus tractat, si peeuniam(6)con- $. 1. Del pari Celso tratta il caso, se avessimo

tulissemus ad mercem emendum, et mea pecu- conferito danaro per comprare una merce, ed

nia perisset, cui perieritea? Et ait, si post cel-l il danaro mio fosse perito, esse a danno di chi

lationem evenit, ut pecunia periret, quod non perì? E dice, se dopo la cellaziene avvenne,

tieret, nisi societas coita esset, utrique pel-tre;.cbe il denaro perisse, il che non avverrebbe, se

utputa si peeunia, cum peregre portaretur ad non si fosse - fatta società, perisce a danno di

mercem emendum, periit: si vero ante cellalio- ‘ entrambi : come per esempio, se il danaro si

nem, posteaquam cam destinasses (7), tunc pe-- perdette, mentre veniva lungi trasportato per

 

Gor.(t) L. 63. $. ult.j. cod. Gor.(1) Vedi la legge 63. $. ultimo del medesime ti-

' \ tolo del digesto.

_ (2) Si res pr.-rit , antequam coita societas sit , res _- (2) Se la cosa perisce , pria clic si sia stabilita la

ipsa ei , cujus est , pcrieril : sin post perfectam jam società, la cosa perirà di conto di colui , cui appar-

societatem, communiter. tiene: se poi depo formata, perire per la società.

-— (3) Sic quadrigac legatum mortuo equo perit, t. — (3) Così morto il eavallo si caduca il legate della

63. $. 1. j. dc legatis 2. quadriga. Vedi la legge 65. $. !. del titolo de lega-

tis 2. del digesto.

— (lr) llei societas, rerum ipsarum collatione perli- — (1) La società della cosa si compie col conferi-

citur: quae contractu initur,ee perlecto celebratain- mento delle stesse cose. La cosa che cade nel con-

lclligitur. tratto, questo compiuto intendesi riconosciuta.

-— (5) llabendae et vcndendae quadrigae discri- — (5) La dill'erenza tra l'avere ed il vendere in so-

men. lluberi quadriga ante venditionem potest. Inte- eietù la quadriga Può aversi la quadriga prima della

rest inter illa duo: quod societate tantum babeu- vendita. Fra quelle due ri è questa dill‘ereuza. Che

dae quadrigae inita, ut primum ea habita est, quid- formata la società per avere soltanto lo quadriga,ap-

quid ex ea perit , societati pereat: vendendae inita , pena si è avuta, ciò che perisce di essa, perisca per

quidquid pereat, non ante pereat societati, quam i- Ia società ; formatasi per venderla , ciò che ne peri-

psa quadriga sit rendita , unde lîaldus interesse ne- sea, non perisca per la società, pria che sia venduta

tal, societas concepta sit pretii futuri, au corporum la stessa quadriga. D‘ onde Baldo osserva differen-

ipsorum. ziarsi , societa formata per prezzo futuro, o degli

stessi corpi.

—- (6, Pecuniae jam communicatae periculum est -— (6) Cotnune è il rischio del denaro gia conferito,

commune: communicundae, solius proprietarii, hoc del denaro a conferirsi il rischio è del solo proprie—

est ejus, cujus pecunia est. tario, cioè di colui, cui si appartiene il denaro.

- (7) Destinatio sola non reponendae,sed nunc pri- —- (’l) La sola destinazione di non riporre , ma ora

mum faciendae alicujus rei, non faeil rern esse in a- per la prima volta di fare qualche cosa nou—coslitui-

ctu: ac proinde destinata ad alligeudum,non liaben- sce la cosa in atto: e perciò destinata ad alliggersi 
Fi-za.(a)_ I.. 63. $ ult. Lair. lt. t. FELCI) Vedi la legge 63. $. ultimo di questo litolo.
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rierit, nihil eo nomine consequeris, inqnit,quia

nen societati periit. ‘

\

$. 2. Si filiusfamilias societatem coierit: de-

inde emaneipates (1) a patre fuerit, apud Julia-

num quaeritur, an eadem societas duret? an ve-

ro alia sit, si forte post emancipationem in se-

cietatem duratum est? Julianus scripsit lib. xrv

Digestorum, eandcm societatcm durare (2) (a):

 

da pro allixis. t.17-. $.pen. et ult. l.18. j.de action.

empt. sic carbonibus legatis lignum destinatum ad

carbones faciendos, LBS. $.7. j. de legatis 3. argen-

to faeto, coeptum: libris legatis, coepti, 1.52. infin.

j. de legat.3. cinctornm appellatione, cingendizme-

bilium nostrorum , pecuniae destinatae , ut mutuae

darentur, non continebantur, t. 19. $.I. j. de legat.

3. Ilinc Baldus decidit , determinationem non sumi'

ab eo, quod erit, sed ab eo, quod est. Quod verum

esse ait Zasius, nisi destinatio ad rem reponendam

in usitatum morem referatur, a. t. l7. nisi rcs desti-

nata parum absit, et modicum a sua perfectione di-

stet. Ut liber nondum elaviculatus , seu malleolus ,

' pro compacto: cingendus proxime, pro cincto, l.pe-

null. j. de militari testamento: contractis sponsali—

bus fundus in dotem datus, habeatur pro dotali: ea-

dem ex causa, citra mendacium,et crimen falsi, (de

quo 1. pen. I.. de falsis) destinatus ad ollicinm'scri-

hae, vet Doctoris, potest Doctor, et scribe appellari,

v Zazium ad [.M. infin. j. de tegat. 1. B contrario,

pecunia destinata in emptionem praediorum,praedii

naturae, id est , rei immobili comparatur, v. tamen

l. 3. $. 6. j. de contraria tutelae.

Gor.(1) Emancipalione, societatis judicium non evital

tilius. Ideoque societutis,cum in potestate esset, ne-

mineeentractae tenetur,etiamsi emancipatus sit,hoc

est, etiam post emancipationem.

-- (2) V. l. 63. $. lO. j. eed. adde l. 8. 5. de cap.

minut. l. pertuli. $. 2. 5. de institoria.

an.(a) L. 65. $. n. infr. cod. addc l. 63. $.1tlt. infr.

cod. l. 8. supr. de capite minut. l. pen. $.2. supr.

de instit. acl.

. XVII. TIT. II.

comprare quella merce: ma se perl allora quan-

do, prima della cellaziene tu l'avevi per cola de-

stinato, niente a tal titolo censeguirai, perchè

( ei dice ) non si perdette per la societa.

$.2. Se il tiglio di famiglia formò una societa,

ed indi fu emancipato dal padrc,presso Giuliano,

si fa la quistione, se la stessa società duri? Ov—

vero un'altra ve ne sia, se mai dopo la emanci-

pazione si perdurò nella socictù?Giuliano nel li-

bre decimoquarto dei Digesti scrisse, che la

 

non dee aversi come allissa.Vedi la legge 17.$. pe-

nultimo ed ultimo e Ia legge 115. del titolo da actio-

nibus empti del digesto, cesi legati i carboni legasi

il legno destinato per farli. Vedi la legge 55. $. 7.

del titolo da legatis 3. del digesto. Argento lavora-

to, per cominciato, libri legati, per cominciati. Vedi

la legge 52.in line del titolo de legatis 3. dcl dige-

sto: col vocabolo di einti, per cingere: di mobili

nostri, di denaro destinato per darsi a mutuo, nen

vi saranno eontenuti. Vedi la legge 79. $. 1. del ti-

tolo de legatis 3. del digesto. Quindi llaldo decide

che la determinazione non si argomenti da ciò, che

sarà, ma da ciò ch’è. La quale cosa Zasio afi‘erma

esser vera, fuorchè la destinazione per rimettere la

cosa non si riferisca ad un corrente costume.Vedi la

della legge I7. fuorchè la cosa destinata sia poco

lontana, e poco disti dalla sua perfezione. Come il

libro non ancora ornato di chiavette, ossia battuto

col martello, si lia per legato, chi è prossimo a cin-

gersi pereinto. Vedi la legge penultima del titolo

(te militari testamento del digesto: contratti gli

sponsali, il fondo dato in dote, si aveva per dotale:

per la medesima ragione senza mentire, e falsare

( di clic vedi la legge penultima del titolo de falsis

del codice ) chi è destinato all' ollicio di serivano, o

di dettere può dirsi scrivano e dottore. Vedi Zazio

su la legge “.in fine del titolo de legatis l. del di-

gesto. Per contrario il denaro destinato in compra

di predi , si parifica alla natura del predio, ossia al-

la cosa immobile. Vedi però la legge 3. $. 6. del ti-

tolo dc contraria tutelae del digesto.

Gor.(t) Il figlio con l'emancipazione non ischiva il giu-

dizio di societa]? perciò e tenuto per la società een-

tratla,trovandosi sotto la potestà del padre,sebbene

sia stato emancipato, cioè, anche depo l‘ emancipa-

zione.

— (2) Vedi la legge 63. $. lO. del medesime titolo

del digesto. Aggiungi la legge 8. .del titolo de ca.-

pilis minutione del digesto, e la legge penultima

$. 2. del titolo de institoria actione del digesto.

Fcn.(a) Vedi la l.65.$.1l.nello stesso titolo. Aggiun-

gi Ia legge 63. $. ultimo nelle stesso titolo, la legge

8. del digesto de capite minutis, e la legge penulti- ma $. 2. del digesto (te institoria actione.
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initium (1) (a) enim his contractibus inspicien-

dum: duabus autem actionibus agendum esse,

una adversus patrem, altera adversus lilium:

Cum patre, de eo, cujus dies ante emancipatio-1

nem cessit, nam ejus temporis, quo post eman-

cipationem societas duravit, nihil pracstare pa-

trem oportet: cum filio autem, dc utroque tem-

pore, id est, de tota societate: nain et si quid

(inquit) socius filii, post emancipationem filii,

dolo fecerit, ejus, non patri, sed filio actio dan-

da est.

$. 3. Si servus meus societatem cum Titio

coierit, etalicnalus in eadem permanserit, po-

test dici, alienatione servi et priorem societatcm

fìnitam, et ex integro alteram inchoatam; atque

ideo etmihi, et emptori, actionem pro socio

competere: item tam adversus me [quam adver-

sus emptorem], ex his causis, quae ante aliena-

tionem inciderunt, dandam actionem ex reliquis,

adversus emptorem solum. '
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'stessa società dura: perche in questi contratti

bisogna guardare al principio: si deve agire poi

con due azioni, con una centro del padre, col-

l'altra contro del tiglio. Contro al padre per ciò,

Ia cui scadenza si avvcrò prima dell’ emancipa-

zionc,perchè il padre in nulla deve esser tenuto

per quel tempo, nel quale durò la società depo

la emancipazione: centro al tiglio poi, per l’uno

e l'altro tempo, cioè per tutta Ia societa. Perche

( ei dice ) anche se il socio del figlio, dopo la

costui emaneipazionc, usò qualche dolo,pcr ciò

deve darsi l'azione al padre, ma non al figlio.

$. 3. Se il mio servo fece società con Tizio,

ed alienato perdurò nella stessa, dir si può, che

eoll’alienazione del serve la prima società fini, e

che una seconda cominciò da capo:e che perciò,

ed a me, ed al compratore compete l'azione so-

ciale: c parimeule tanto contro di me, che del

compratore, per quelle cause, che si avverarono prima dell’alienazione, si deve dare l'azione,

per le altre poi centro del solo compratore.

VARIAN' ‘1 DELLA LEGGE

Caetera-in si id acta-in dicatur: nel testo Fio-

rentino si legge caeteri.

$. 2. In societatem. itu-ratum cst: presso A.-

De morte socii. 1. De eo, quod socius male perdidit.

De dolo.

59. Postremus tib. 12 ad Sabinum,.

Adeo morte (2) (b) socii solvitur societas, ut

nec (3) (e) ab initio pacisci (lr) possimus, ut

loandro in societate.

Initium enim his contractibus. Best. de rat.

emanet. lcg. Cap. 15 legge in his contractibus.

Della morte del socio. 1. Di ciò, che il socio

malamente sciupò. Del dolo.

59. Pomonte nel libre 12 a Sabino.

Tanto è vero, ehe cella morte del socio Ia se-

cieta si scioglie, che ncmmcno da principio pos-

 

Go'r.('l) Initium spectandum , l. 8. s. mandati. Goth.

Adde l. 1. in fin. sana-udai. l. 2l. 5. ad Sanct./l]a-

ceden. Ans.

-— (2) L. 52. $. 9. 5. cod. l. 60. l. 63. $. 8. l. 65. $.

9. j. eod. Goth. V. Thoming. decis. 13. Cujac. t0.

obs. 25. Aus.

- (3) Ime pessumus, l. 65. $. 9. j. cod.

— (lr) Paclo societas in post mortem tempus proro-

gari etiam non potest, v. t. 12. s. dc lllacedon.

Fcn (a) L. 8. in pr. supr. mandati. l.12.in fin. supr.

dc SC. Maced.

— (b) L. 52. $. 9. supr. l. 63. $. 8. l.63ï. $. 9. infr.

tl. t.

— (c) L. 35. supr. cod.

Gor.(1) Dee riguardarsi il principio. Vedi la legge 8.

del titolo mandati del digesto, e Getel'rede.Aggiun-

gi la legge 1.in fine del titolo mandati del digesto,

la legge 21. del titolo ad Senatusconsultum Mace-

donianum del digesto, ed Anselmo.

_. (2) Vedi la legge 52. $. 9. del medesime titolo

del digesto, la legge 60. e 63. $. 8. e la legge 65.

$. 9. del medesime titolo del digesto , e Gotofredo.

Vedi Thoming. decisione 13.Cujaeio libro 10. osser-

vazione 25. ed Anselmo.

— (3) Anzi possiamo. Vedi la legge 65.$.9.del me-

desime titolo del digesto.

— (4) La società non può anche per pallo prorogar—

si pel tempo dopo Ia morte. Vedi la legge 12. del

titolo de Maccdoniano del digesto.

Fanta) Vedi la legge 8.in principie del digesto man-

dati, e la legge 12. in fine del digesto de Senatus-

consulto Maccdoniano.

- (b) Vedi la legge 52. $. 9. di sopra, la legge 63. $. 8. e la legge 65. $. 9. di questo titolo.

l - (o) Vedi la legge 35. nello stesso titolo.
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heres [etiam] succedat societati. llaec [ita] in

privatis societatibus ail: ln societate vectigalium

nihilominus manet societas (1), et post mortem

alicujus: sed (2) ila demnm, si pars defuncti ad

personam heredis ejus adscripta sit, ut heredi

quoque confcrri oporteat: quod (3) ipsum ex

causa aestimandum est: Quid enim, si is mor-

tuus sit, propter cujus operam maxime societas

coita sit? aut sine quo societas administrari non

possit?

$. 1. Quod in alea (1) aut adulterio perdiderit

socius, ex medio non est laturns (5) (a): si quid

vero dolo nostro socius damni ceperit, a nubis

repetat (6).

DIGES'I'O-Llll. XVII. 'I'I'I'. ll.

siamo pattuire, che l'crcdc ancora succeda net-

la socictà. Ciò così afferma per le società pri-

vate. " Nella società delle gabelle, nondimeno

essa dura anche dopo la morte di alcune. illa

allora solamente , se la parte del defunto sia

cosi addetta alla persona del suo crede, che

debbasi di necessità conferire all'erede ancora :

lo che è da valutarsi secondo le circostanze.

Poichè, che diremo,-sc mori colui, a contem-

plazione della cui opera fu specialmente forma.

ta la società? 0 senza di cui Ia società non pos-

sa venire amministrato?

$. 1. Quello ehe il socio perdette per giuoco,

o per adulterio non sara per prenderlo su fondi 
l

sociali: se poi per nostro dolo qualche danno si

ebbe il socio, lo ripeta da noi. ‘

VARIANTI DELLA LEGGE

Haec ita: presso Aloandro manca la particella

ita.

In privatis societatibus ait; in, societate ec.

Scultingie legge in privatis societatibus, at in

 

Ile usuris, et eo, quod interest. l. Quae commuttican-

tur, vel non.

60. lumi lib. lll ad Sabinum.

Socium (7), qui in eo, quod ex societate lu-

Gor.(1)-V. quae notavi ad t. 52. $.9. s, eod. et Cujac.

10. Observ. 25.

— (2) Id est, societas ut ad heredem transeat,requi-

ritur , ut sit vectigalium conductio , ut ea lege facta

sit conductio , ut. heredes in eandem conductionem

succedant, 'ut hic, addit Accursius , ut persona suc-

cedens sit idonea,ul ipsi socii non tantum cum loca-

tore vcctigalium, sed id inter se paciseantur.

-— (3) lllerte solvitur secielasmec paciscipermiltilur,

ut ad heredes transeat, nisi publicis in vectigalibus:

quod ipsum cum ratione aestimandum est .' quid c.-

nìm, si propler operam tnertui, societas coita sit, cl

sine ipso administrari non possit? Synopsis Basilio.

cod. cap. 53.

— (4) Alea res turpis.Luerum aleae socius socio non-

eomnnmieat.

— (5) Cur ita? collige ea; l. 32. infin. s. cod.

-— (6) Cur? ex dolo nostro obligamur.

— (7) Usuram lucri socius non pracstat, nisi ex me-

FEn.(a) L. 59. in fin. supr. eod.  

societate cc. così nella Vulgata.

$. 1. A nobis repetat: nel testo Fiorentino re-

petet. '

Degl'intcrcssi, e dei danni. 'l. Quali si rendono,

0 ne comuni.

60. !.o stesso nel libre 13 «. Sabino.

Labeone dice, che il socio, il quale fu moroso

Gor.(1) Vedi le cose che osservai su la legge 52. $.9.

del medesimo titolo del digesto, c Cujacio libro 10.

osservazione 25.

— (2) Cioè, la societa perchè passi all’erede. ri-

chiedesi che costituisca conduzione di gabelle, che

la conduzione sia stata fatta con questa legge, ehe

gli eredi succedano nella medesima conduzione,eo-

me qui. Aggiungi Accursio, che la persona succe-

dente sia capace,afIinchè gli stessi soci non solamen-

te patteggino col locatere delle gebelle,ma fra loro.

-- (3) La società è sciolta con la morte, né è per-

messo contrattarsi, che passi agli credi, meno per

le pubbliche gabelle. La quale cosa stessa dee con

moderazione riguardarsi: che poi,se per l'opera del

morto Ia societa sia stata formata, e senza lo stesso

non possa amministrarsi? Vedi il compendio de’ Ba—

silici nel medesime capo 53.

— (tt) L'alea è cosa turpe. Il socio non conferisce

al socio il guadagne dell’ alea.

-— (5) Perchè cosi ? argomentato dalla legge 52. in

line del medesimo titolo del digesto.

— (6) Perchè? restiamo obbligati pel nostro dolo.

— (7) II socio non paga l’interesse del lucro, fuor-

Fen.(a) Vedi la legge 52. in fine nello stesso titolo.
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cri facere! (1), reddendo moram adhibuit, cum

ea(2)pecunia ipse usus sit, usuras quoque[eum]

praestare debere, Labeo ait, sed (3) non quasi

usuras (i.)", sed quod socii intersit, moram eum

non adhibuisse (5): sed si aut usus ea pecunia

non sit, aut moram non fecerit, eontraesse.1tcm

post mortem socii nullam talem aestimationem

ex lacte heredis faciendam; quia morte (6) (a)

socii dirimatur societas.

$. 1. Soeius, cum resisteret eommunibus[scr-

vis] venalibus ad fugam erumpentibus, vulnera-

tus (7) est: impensam, quam in curando se l'e-

cerit, nun(8)(b)consecuturum pro socio actione,

Labeo ait: quia id non (9) in (10) societatem,
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in restituire ciò, che lucrava sulla società, es-

sendosi esso servito di tal danaro, deve pagarne

ancora gl' interessi, ma non come interessi, ma

perche importa al socio ch’ egli non tesse stato

moroso.1\1a se, o di quel danaro non usò, o non

!'u in mora, sarà tutto l‘ opposto. Del pari, dopo

la morte del socio, pel fatto dell'erede non de-

vesi di cio tenere verun conto, perchè colta

.norte del socio la società si scioglie.

$. 1. Il socio fu ferito mentre resisteva ai ser-

vi comuni, esposti in vendita, e che facevano

forza per fuggire: Labeone dice, ch‘egli coll'a—

zione sociale non conseguirà la spesa, che fece

per curarsi: perché ciò non si spese netto in-

 

 

ra , vel si lucro usus sit. De herede nihil ejusmodi

dicimus,quippe soluta societas eslzquin et socius su-

perstes non quasi usuras , sed ut id , quod interest,

pracstat. Ita Graeci liunc locum ereplicantfiy ceps.

l)asit. 12. tit. 1. e. Si, adde 3. ll.:rmon. 10. $. n.

vel ila. usurac post moram veram , rel fictam, actio

ne pro socio praestantur a socio , et non ab herede

socn.

Gor.(1) AI. fecit.

— (2) AuteuniCujae.13. obs. 15. ea.

— (3) Usurae, et ejus, quod interest, discrimcn est.

— (4) Nam si quasi foenus , etiam citra moram , aut

abusionem ejus pecuniae proculdubio deberentur ,

l. 17. $. 3. in /i. j. de usuris. Cujac. ibid.

- (5) Id est , non paruisse interpellationi , aut non

fecisse moram in re ipsa,pecuuia versa in suos usus,

nam hic moraenomine comprehendi volumus utram-

que eam, quae flt ex persona, quae. proprie est me-

ra, et eam, quae lit ex re ipsa. Cujac. ibid.

-— (ti-) L. 59. s. cocl.

- (7) lmpcnsas vulneris , oeeasione societatis acco.-

pli, socius a socio eousequ tur, ut t 6l'. j. cod. quae

hanc emendat.

.-. (S) Hoc emendatur, l. proce. j. cocl.

-— (9) In societa’em uenit, quidam ita legunt.

—(IO) In societatcm quod impenditur , actione pro

socio peti potest: al non continuo, quod prepter so-

cietatcm sit impensum. Haec enim distingu‘untnr, ut

Graecis, irepi rici zoiawvlav, ct erat ripa noi:/civica. Sy-

nepsis ibid. cap. 54.

chè per la mora, 0 se sic servite dello stesso.Per

l’erede nulla di ciò diciamo, attesochè la societa è

sciolta, ehe anzi il socio superstite non li paga eo-

me inleressi, ma come danni-interessi. Cosii Greci

spiegano questo luogo.Vedi il Compendio de" tlasi-

lici libro12. titolo 1. capo 51. Aggiungi Armenopu-

lo libro 3. capo 10. $. ll. ovvero così, gl’ interessi

dopo la vera 0 fiala mora son pagati con l’azione

pro socio dal socio, ma non dall' crede di lui.

Gor.(1) Altri legge fecit.

— (2) Aut cum. ea, legge Cujacio libre 13. osserva—

zione 15.

— (3) La differenza dell‘usura, e di danni-interessi.

_- (i) Poichè se come interesse indubitatatnente sa-

ran dovuti, anche senza mora, o abuse della stessa

peeunia. Vedi la legge t7. $. 3. in fine del titolo de

usuris del digesto, e Cujacio ivi stesso.

— (5) Cioè, non abbia ubbidito alla interpellazione,

o non fosse caduto in mora per la cosa stessa, volto

il denaro a’ suoi usi, poichè qui sotto il nome di

mora vogliamo che si comprenda l’ una e l' allra,

quella che parte dalla persona, che costituisce pre-

priamente mera, e la mora, ehe procede dalla cosa

stessa, ossia la reale. Vedi Cujacio ivi stesso.

— (6) Vedi la legge 59. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (7) Il sccio ottiene dal socio le spese della ferita

ricevuta per occasione della soriela,eome nella leg-

ge Gt. del medesime titolo del digesto, Ia quale e-

menda questa.

.. (8) Ciò viene emendato dalla legge prossima del

medesimo titolo del digesto.

— (9) In societatem uenit, eosl leggono alcuni.

—(l0) Ciò che spendesi nella società può dimandar-

si coll‘ azione pro socio : ma non sempre quel che

siasi spese per la societa. Poichc queste son cese

distinte, come da'Greci,per uso della società, e per

riguardo delta'inedesiuta.\’cdi ileompendio ivi stes-

so capo 54. an.(a) L. 59. supr. eed.

DIGESTU. II.

I-'r:u.(a) Vedi la legge 39. nello stesso titolo."
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quamvis propter (1) societatcm, impensum sit,

siculi si (2) propter societatcm eum heredem

quis instituere desisset, aul legatum praetermi-

sisset, aut patrimonium suum negligentius ad-

ministrasset; nam nec compendium, quod pro-

pter(3) societatcm ei contigisset, veniret in me-

dium, veluti si propter(1)socictatem heres fuis-

set institutus, aut quid ei donatum esset:

Ifthl'ÌS'I'O—ldll. XVII. TIT. Il.

teresse della società, benchè a contemplazione

della società, come se per contemplazione del-

la societa taluno si fosse astenuto di farlo cre-

de, e avesse rifiutato un legato, e con più nc-

gligenza avesse amministrato il suo patrimonio;

imperocchè nemmeno l’utile, che a riguardo

della società, trovato gli fosse, si renderebbe

comune, come se per la società fosse stato isti-

tuito crede, e gli si fosse fatta qualche dona—

zione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Usuras quoque eum pracstare debere: la parola eum manca presso Aloandro.

6l. ULPIANUS lib. 31 ad Edictum.

Secundum Julianum (5) tamen, et quod me-

dicis pro se datum est, recipere potest. Quod

verum est.

De pretio rei communis diviso inter verum socium,

et opinatum.

62. Postremus lib. 13 ad Sabinum.

Si Titius, cum quo mihi societas erat, deces-

serit, egoque, cum putarem (6) Titii heredita-

tem ad Seium pertinere, communiter cum eo

res vendidcrim, et partem pecuniae ex venditio-

ne redactae ego, partem Seius abstulerit, te,qui

revera Titio heres es, partem ad me redactae

61. Unum nel libro 31 sull‘/Editto.

Secondo Giuliano però può ricuperare ciò,

che per lui fu dato ai medici. Il che è vero.

Del prezzo della casa comune, diviso tra il socio vero,

e quello creduto tale.

62.Pouroivio nel tibi-013 a Sabino.

Nerazio ed Aristone si avvisavano, che se

mori Tizio col quale io aveva società, ,ed io

mentre credeva, che l'eredità si appartenesse a

Seio, vendei in comune le cose con lui, e del

danaro avuto dalla vendita una parte ne presi io,

e l'attra Seio, tu, che in verità sei erede di Ti-

 

Gor.(1) Proptcr,eausam remotam oslendit,ct occasio-

nem polius, quam causam.

-— (2) Sicuti nec si. Ilal.

-- (3) Atqui maritus pracstare cogitur quicquid ad

eum, quasi patronum ex bonis liberti pervenerit, l.

64. $. 5. j. soluto, addc casum l. 59. in fin. j. ad

Trebell.

— (i) ld est,ex occasione quadam remota societatis,

ex sua persona tamen : veluti si occasione quadam

soeio,vcl legato apud Principem,res societatis agen-

ti, castrum sit donalumzsecus si propter societatem,

id est, contemplatione societatis:bifariam enim pos-

sunt intelligi haec verba. Bart. liic.

— (‘a') Cujus sententia praevaluit Labeonis senten-

- tiae,de qual. 60. in fi. s. cod.

-— (6) Si pretium rei communis cum socio putativo

divisero. a vero socio putativo ille eonvenietur , non

ego: eum partem meam reeeperim. Bart.  

Gor.(t) ll propter dichiara una causa remota, e la

occasione piuttosto, che la causa.

-_- (2) Sicuti 'nec si, legge Aloandro:

— (3) E pure il marito è obbligato pagare tutto ciò,

che a lui come padrone da' beni det Iiherlo sia.per-

venuto. Vedi la legge (il-. $. 5. del titolo soluto ma-

trimonio del digesto. Aggiungi il caso della legge

59. in fine del titolo ad Senatusconsultum Trebel-

lianum del digesto.

-— (4) Cioè, per una certa rimota occasione della so-

cietà, per la sua persona però : cesi se per qualche

occasione al socio, come legato presso il Principe,

trattando gii affari della societa, sia stato donato

un castello : diversamente se per Ia società, cioè, in

considerazione della societa, poichè queste parole

possono intendersi in due maniere.Vedi Bartolo qui.

— (5) La cui opinione prevalse a quella di Labeone,

intorno alla quale vedi la legge 60. in fine del me-

desimo titolo del digesto.

— (G) Se avrò diviso il prezzo della cosa comune col

socio supposto, dal vero socio quello creduto tale

sara convenuto, non io; avendo ricevuto la mia par-

te. Vedi Bartolo.
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pecuniae societatisjudicîo non consecutttrum,]zio, col giudizio di società non conseguirai la

Neratio et Aristoni placebat: quia meae (1) (a)

dumtaxat partis pretia percepissem: Neque inle-

resse, utrum per se(2)parles meas vcndidisscm,

an communiter cum eo, qui reliquas partes ad

se pertinere diceret: alioquin eventurum, ut.

etiamsi duo socii rem vendiderint, unusquisquc

quod ad se pervenerit, partem alteri societatis

judicio pracstare debeat: Sed nec te ex parte,

quam hereditatis petitione forte a Seio consecu-

turus sis, quiequam mihi praestare debere: quia

quod ad Seium pervenerit, tuarum partium prc-

tium sit: nec ad me, habentem meum,quicquam

ex eo redire debeat.  

parle del donare al me pervenuto: perche io

aveva soltanto percepito il prezzo della parte

mia: ne montare, se avessi venduto io separata—

mente la parte mia, od in comune con colui,

che diceva appartenergli le altre partizaltrimenti

ne avverrebbe, che quantunque due soci abbia-

no venduta la cosa, ciascuno col giudizio di so-

cietà debba essere verso dell‘altro tenuto di ciò,

“che ad esso pervenne. illa ncmmcno tu devi es-

sere tenulo di niente verso di me per la parte,

che forse colla petizione di eredità potrai da

Seio conseguire; perchè quanto a Seio perven-

ne, sia prezzo della parte tua, né da essa deve.

a me ritornare cosa veruna, che già ho il mio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Unusquisque quod ad se pervenerit : nella Vulgata e presso Aloandro unusquisquc ejus

quod ad. se pervenerit.

Quatenus condemnatur socius, l. Vel ejus tidejussor,

vel defensor,2.Vel pater,ch dominus,vel successor.

3. De aestimatione ejus, quod socius facere potest.

4. De cautione ejus, quod facere non potest. 5. De

occupationc. 6. Quo tempore spectatur, an- socius

facere possit. 7. De aestimatione ejus, quod facere

potest. 8. De heredc. 9. Si socius servo communi

legaverit. tO. Quibus modis societas solvitur.

63. ULPIANUS tib. 31 ad. Edictum.

Verum est, quod Sabino videtur, etiam (3)(b)

si non universorum bonorum socii sunt, sed

unius rei.attainen in id,qued facere possunt(1-‘),

quodve dolo malo fecerint, 'quo minus possint,

condemnari oportere: hoc enim summam. ratio-

Per quanto vien condannato il socio, l. Od it fideius-

sore, o difensore di esso, 2. Od il padre, od il pa-

drone, od il successore. 3. Della valuta di ciò, che

il socio può fare. 4. Della cauzione di ciò, che fur

non può. 5. nell’occupazione. 6. In qual tempo

si calcola. ’l. Della stima di ciò, che può fare.

8. Dcll'erede. 9. Se il socio legò al servo comune.

1.0. In quali modi la società si scioglie.

63. Uzmao nel libro 31 sull’Editto.

È vero ciò, che a Sabino sembra, che quan-

tunque non siano soci di tutt'i beni, ma di una

cosa particolare, pure debbono essere condan-

dannati per ciò, che possono sopportare, o per

ciò, che operarono con dolo, onde non poterlo

 

Gor.(1) V. i. alt. C. depositi.

_. (2) ld est, separatim.

.— (3) lmo , universorum bonorum socio tantum id

privilegii dari videtur; l. 16. j. de rejad.

-- (1) Condemnatur soeins socio,non in solidum,sed

in quantum facere potest , nisi erogavcrit bona sua

in fraudem futurae hujus aclionis , l. 68. nisi nega-

verit se socium esse, t.69. in fin. nisi agatur advcr-

sus ejus lidejussorcm, $. !. j. cod.

Fanini V. Z. ult. G. depositi.

- (b) Obst. l. 16. iii/'r. de rejudicat.
 

Gor.(1) Vedi la legge ultima del titolo depositi del

codice.

— (2) Cioè, separatamente.

— (3) Anzi, questo privilegio sembra concedersi al

socio di tuttii beni solamente. Vedi la legge 16.del

titolo de rejudicata del digesto.

_ (4) Il socio e condannato verso il socio, non per

l‘intero, ma per quanto può fare, meno quando non

abbia sciupato i suoi beni in frode di questa futura

azione. Vedi la legge 68. fuorchè non abbia detto

che non sia socio. Vedi la legge 69. in fine, meno

quando non si agisca contro il fideiussore di lui.Ve-

di il $. l. del medesimo titolo del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge ultima del codice depositi.

— (b) Osta la legge 16. del digesto de re judicata



llli").

ncin habet. eum * societ as jus quodammodo (I)

fraternitatis ('2)||| se habeat.

Dltìltìb l'O—Llli. Xt'll. l'l'l'. II.

soppcrtare. l‘crclic cio contiene iagione grandis-

“sima. mentre Iil societa lll CCI'IO modolll SG I’ll"

Îchiudc il drittto .di fraternità.

$. 1. Videndum est, an et fidcjiissori socii idE

praestari debeat? an vero personale benelicium

sit? Quod magis verum est: Sed si bic fidejus-

s,or quasi dclcnsor (3) (a) socii, judicium su-

sceperit, prodent sub! namqne Julianusli.b xiv

Digestorum scripsit , defensorem socii in id,

quod socius faeere potest, condemnari oportere.

+ lilemque et in patroni defensore accipere (lc-||

here ait. -|- Et utique idem erit in universus,.

qui in id, quod facere possnnt, convcniuntur.

$. 2. Patri(-1)autem vel domino socii, si jussu

eorum societas contracta sil,

$. 1. È da vedere, se al fideiussore del sor

debbasi ancora ciò concedere? Ovvero sia Ii-

benefieio personale.? Il chei.epiù consente…

al vero. illa se questo fideiussore, come rlit'en

sore del socio accettò il giudizio, giovcri‘i a si

stesso. Perocctic Giuliano nel libro deeiinoquar-

to dei Digesti scrisse, che il difensore del socio

esser deve condannato per ciò, che il socio può

sopportare. I] dice, doversi intendere lo stesso

pel difensore del palrono.Ed in fatti sarà lo stes-

so per tutti eoloro,chc sono convenuti per quan-

lo possono sopportare.

$. 2. Al padre poi, ad al padrone del soeio,sc

non esse hanc ex- per loro comando la società fu contratta, non si

'ceptioneni dandam, quia nec heredi socii caelo-: deve dare questa eccezione, perche nò all'erede

risque successoribus hoc praestabitur: quia (ii);del socio, ed agli altri successori ciò sarà con—

iiee caeterorum (6) (b) bercdibus. successori- ceduto: perchè lo stesso non si concede agli

biisre, quos in id, quod facere possunt, eonve- credi, o successori di altri, che chiamiamo in

nirnus. idem praestatur.

$. 3. Id, quod lucete sociuspolest, quemad-i

giudizio quanto possono sopportate.

$. 3. Quanto può sopportare il socio, come

 

Gor.(t) Societas non est proprie fraternitas, seu com-‘

munio,sed per societatcm inducitur communio justa

lucri, et damni, t. 1. $. plane, j. de tutelae, ct ra-

t-ionib. distro/i. jus quodammodo fraternitatis in se

continet, non est tamen vera fraternitas.

_- (2) Cic.pro Roscio Amerina. Fraternitalia nomi-

ne etiam communitas significatur in Panegyrico Fla-

viensium: Fratrum quoque nomine, et communitas

apparet , et aequalitas dignitatis. Quintilian. decla-

mat. 320. sacra res est unitas, et quaedam fraterni-

tas animorum.

— (3) Vide t. 23. j. de re judicata.

— (4) Privilegium socii (ut nc convenialur , nisi in

quantum facere possit) non transit ad ejus patrem,

dominum, heredem.

-— (5) Similium idem esl judicium, $. 7. j. cod.

.— (6) Pula filii , (. 4. $. 3. 5. quod cuni eo , mariti,

!. 24. infin. [. 25. t. dt. j. de rejud.

I"i-îu.(a) L. 23. 'in/i‘. d. i.

'— (It) L. 1. $. 3. supr. quod cum eo, qui in, alitur..

potest. (. 24. iii fin. t. 25. l. 11. in pr. infr. (te re

judic.

Gor.(t) l.a società non è propriamente fratellanza, o

rornniiione, ma per la società si otliene una giusta

comunione di lucro e di danno. La legge 1. $. pla-

ne del titolo dc tutelae et rationibus distrahen-

dis del digesto, contiene in sè un tal qual modo di

fratellanza, non è però una vera fratellanza.

- (2) Cicerone pro lloseio Amorino. Sotto il nome

di I'rateroitii viene anche significata Ia comunita nel

panegirico dei l-'taviesi: nel nome cti fratelli ancora

apparisce e la comunione e l' eguaglianza di digni-

tà. Quintiliano declamal. 320: è cosa sacra l‘ unio-

ne, ed una certa fratellanza di animi.

— (3) Vedi la legge 23. del titolo de rej-udicala dcl

dlge to.

— (4) II privilegio del socio (che non sia convenuto.

se non per quanto possa sopportare) non passa al

padre, al padrone, all'erede di lui.

— (5) Il giudizio delle cese simili e lo stesso. Vedi

$. 7. .ch medesimo litolo del digesto.

— (0. Per esempio del figlio. Vedi la legge 4. $. 3.

del titolo quod cum eo del digesto,del marito. Vedi

la legge 21. in tine, la legge 25. e H. del titolo de

re judicata del digesto.

Fan.la) \edi la legge 23. nel (letto titolo.

— (h) Vedi la legge 4. $. 3. del digesto quod cum.

eo, qui in aliena potestate etc. la legge 21. in tine,

e le leggi 25. c H. in principio del digesto de re iudicata.
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modum (l) (a) aestimandum sit? Et plat-niman

debere dedttei aes alienum, quod debetur a Sti-

cio: Ita et Marcellus lib. vn Iligcstorum scripsit:

nisi (2) torte (inquit) ex ipsa societate debeatur.

$. li.. Item videndum, an cautio (3) (b) veniat

in hoc judicium ejus, quod facere socius non

possit, se. (’i) nuda promissio? Quod magis di

cendum arbitror.

$.5.Si, cum tres socii essent, egerit cum uno

ex sociis socius, et partem suam integram sit

consecutus : deinde alius socius cum eodem

agat, et partem consequi integram non potuerit,

quia facere solidum non potest, an bic, qui mi-

nus consecutus est, cum eo agere possit, qui

solidum accepit, ad (5) (c) communicandas par-

tes inter eos [idest] exacquandas: quasi iniquum

sit, ex eadem societale, alium plus, alium minus

consequi? Sed magis est, ut pro socio aclione

consequi possit, ut utriusque porlio exaequetur:

Quae sententia habet aequitatem.

$. 0. Tempus autemspcctamus, quantum fa-

eere socias possit, rei (6) judicandae.

$. 7. Iloc (7) quoque facere quis posse vide-

tur, quod dolo fecit, quo minus possit: nec (S)

. Xl'lt. I'll. Il. 1073

debba valutarsi? E si fu di avviso. non doversi

dedurre. il debito. rlic dal soi-io si deve. l-Z rosi

scrisse Marcello nel libro settimo dci Digesti :

se pare (ci dice) non sia dovuto per conto se-

ciale.

$. 1. Del pari e da vedere, se in questo gin-

dizio,di quanto possa sopportare il socio,si entit-

prendn la cauzione, cioe la nuda promessa? ll

che mi avviso doversi piuttosto affermare.

$.3. Se essendo tre soci, uno di essi agi con—

tro un solo de' soci, ottenne intera la sua per-

zione: se mai un altro socio agisca contro lo

stesso, e non potrà conseguire l'intera porzione,

perchè all’intero non può adempirc; domandasi,

se questi, che consegui di meno,agir possa cen-

tro colui, ehe ricevette l’intero, per rendere co-

muni le porzioni tra loro, cioè agguagliarlezqua-

si che sia cosa iniqua, che in una stessa società

una consegua più, ed altri meno? Ma prevale

la Opinione, clic coll‘ azione sociale la porzione

di entrambi debba farsi eguale, il quale avviso

poggia sult’cquitù.

.C). 6. Guardiamo poi il tempo della cosa giu-

dicata per quanto possa sopportare il socio.

$.7.Senibra pare,che taluno possa sopportare

,anche ciò, che dolosamente operò per non po-

 

Go'r. 'l) Adde l. 49. J'. de re judicata.

— |2) Socius,enm in quantum facere potest, conve-

nitur, aes alienum ejus nnn deducitur,nisi ob ipsam

societatcm sit contractum.

.- (3) Socius, cum in qttantttitt facere potest, conve-

nitur, cavere debet de solida quantitatc praestanda,

cum ad meliorem fortunam pervenerit, adde l. 47.

$. 2. 5. de pccul. l. unic. $. 7. G. de rciucroriac

actione, t. 8. 0. salute.

-— (1) Cautionis verbo nuda promissio intelligilur.

-— (ii) L. 67. j. cod.

— t6) Soeius tttrum solidum facere possit , necne ,

spectamus tempus rei judicatae, l.3t. j.de rejudic.

— (7) Facere posse videtur, qui dolo fecit , nc pos-

set facere: secus si culpa.

_ —— (8) Dolo proprio nemo relevatur.

["Eti.(a) Addc l. 40 in./'r. d. l.

-— (h) L. 47. $. 2. suor. de pecul.. adde 1. tin-. $. 8.

infin. C. de rei aa.-or. acl.

-— (c) L. 07. 'in pr. infr. lt. t.

Gor.(t) Aggiungi la legge 1.9.del titolo dcrcjudicata

del digesto.

—- (2) ll sorio quando e convenuto pcr quanto può

sopportare, il debito di' lui non si sottrae, meno

quando non sia stato contratto per la stessa società.

— (3) Il socio quando è convenuto per quel tanto

che può sopportare, dcc dare cauzione per [' intera

quantità da pagare, quando avra migliorato la stia

fortuita..\ggimigi la 1.47. $.2. del tit. de peculio del

digesto, la legge unica $.7.d(-l titolo da 're-i uxoriae

actione del codice,e la legge 8 del titolo soluto nia-

l trimonio del codice.

— (4) Con la parola cauzione intendesi la semplice

promessa.

— (5)") Vedi la legge 67.del medesimo titolo il.-l dig.

— (6) Se il socio possa adempire l'intero o no , ri-

guardiamo il tempo della cosa giiidieata.Vcdi la leg-

ge 31. del titolo de rcjudieata del digesto.

— (7) Sembra che possa sopportare chi operò con

dolo in modo da non poter sopportare: diversamen-

te se con colpa.

— (8) Nessuuo è rilevato dal proprio dolo.

t'Ett.(a) Aggiungi la legge 10. nel detto titolo.

-— (b) Vedi la legge 47. $. ?. del digesto depecu-

lio. Aggiungi la legge unica $.8.in [ine de rei umo-

riac act-ione, del codice.

— (r.) Vedi la legge G7.in principio di questo titolo. 
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enim aequum est, dolum suum quemquam rete-

vare. Quod et (t) in caeteris, qui in id, quod ta-

cere possunt, conveniuntur, accipiendum est.

Si (2) tamen non dolo, sed culpa sua, tacere

posse desiit, dicendum est, condemnari cum

non'debcrc.

$. 8. In heredem (3) (a) quoque socii pro so-

eio actio competit, quamvis heres (4) socius non

sit: * licet enim socius non sit, attamen emolu—

menti sueeessor est: Et circa societates vectiga-

lium (5) (b) caeterorumque idem observamus.

ut heres socius non sil, nisi fuerit adscitus: vc-

rumtamen omne emolumentum societatis ad eum

pertineat, simili modo et damnum adgnoscat,

quod contingit, sive adhuc vivo socio vectigalis.

sive postea. Quod non similiter in voluntaria(6)

societate observatur.

$. 9. Si- servo (7) (c) communi legatum sine

libertate unus cx dominis reliquit, hoc ad solum

socium pertinet. An tamen pro socio judicio

. XVII. TIT. ll.

tere. imperocche non t‘: egli giusto, che taluno

rilevato sia poi suo dolo. ll che deve intendersi

ancora per gli altri, che son convenuti perciò,

che possono s0pportare. Se però non per dolo,

ma per colpa sua cessò di poter sopportare, è

da dirsi, che non deve essere condannato.

$. 8. Contro l'crcdc del socio compete anche

l'azione sociale, quantunque l’erede non sia so-

cio: perchè, quantunque socio non sia, pure è

successore nelt'emolumento. E intorno alla so-

cietà delle gabelle, e di altre cose osserviamo

lo stesso, che l‘ erede non sia socio, se non sia

stato associato. Benvero tutto il guadagno della

societa gli appartiene egualmente, che ne dere

ricouoscerc il danno, che ne deriva, sia che vi-

vente ancora il socio della gabella, sia che poi

avvenga. Il che non del pari si osserva nella

società volontaria.

$. 9. Se ad un servo comune uno dei padroni

lasciö legato senza libertà, questo si appartiene

al solo socio. Si fa quistione però, se con giu-

 

Go'r.(t) Similium enim eadem ratio est, $. 2. s. cod.

— (2) Culpa mitius punitur, quam dolus.

— (3) L. 35. in fi. 1.36. MO. s. cod. l. 65. $. (l.j.

cod. t. 3. C. cod.

— (l) Ileres socii non est soeius,liect sitemolumeati

successor, adde i. 69. $. 3. j. ead.

— (5) L. 3. C. ead.

— (6) Quid? an non vectigalium caeterorumque so-

cietates voluntariae sunl? Respondeo, voluntarias

fuisse cum defuncto: nego esse voluntarias cum he-

rede: et ita cum esset inter Sextum Naevium et G.

Quintium coita societas rerum , quae in Gallia com-

parabantur, mortuo Gaip,cum heredc ejus P.Quin-

tio non fuit societas voluntaria, sed, ut Cic.loquitur,

hereditaria: communio enim necessaria est eum he-

rede,non societas voluntaria. llaec Cujae.10.obs.25.

.- (7) Communi servo cum libertate et sine libertale

relinqui potest, totumque legatum socio testatoris

adquiritur. Paul.-3. sent. 6. $. 4. Litt. j. ad LFaIC.

Ulp. 2. m. 7.

Fcu.(a) L. 35.171 {in.. I. 40. sup. 1.65. $. 9.in/r. l. 3.

C. cod.

.. (b) D l. 3.

_ (c) L. 49. in pr. 'in/'i'. ad leg. Falcid.

Gor.(1) Poichè la ragione delle cose simili e la stes-

sa. Vedi il $. 2. del medesimo litolo del digesto.

— (2) La colpa è punita più mitemente che il dolo.

— (3) Vedl Ia legge 35. in tine , la legge 36. e 40.

del medesimo titolo del digesto , la legge 65. $. 9.

del medesimo titolo del digesto , e la legge 3. del

medesimo titolo del codice.

— (4) L‘ erede (lel socio non e socio , sebbene sia

successore dell'utile. Aggiungi la legge 69. $.3. del

medesimo titolo del digesto.

_- (Et) Vedi la legge 3. del medesime titolo del co-

dlce.

— (6) Chi?Forse non sono volontarie le società delle

gabeile e de' rimanenti oggetti? Rispondo, che sono

state volontarie col dctunto,che siano tati eon l'ere-

de , nega : e cosi essendosi tra Seslo Nevio e Gaio

Quinzio l‘armata società di cose,che si comperavano

nella Gallia, morlosi Gaio, con l’erede di lui Publio

Quinzio non vi in societa volontaria , ma come dice

Cicerone, una società ereditaria: poiche con l'erede

evvi comunione necessaria , non società volontaria.

Queste cose dice Cujacio libro 10. Osscrvazione 25.

-- (7) Può lasciarsi al servo comune con libertà e

senza , e l‘ intero legato aequislasì dal socio del le-

slatore. Vedi Paolo libro 3. sentenza 6. $.4. la leg-

ge 49. del titolo ad legem Falcid-iam del digesto ,

ed Ulpiano libro 2. titolo 7.

Feu.(a) Vedi le leggi 35. in fine, e 40. di sopra, la

legge 65. $. 9. init-a,, la legge 3. del codice nello

stesso titolo.

-- (b) Vedi la della legge 5.

- (c) Vedi la legge 49. in principio del digesto ad legem Falcidiam.
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communicari debeat eum herede socii, quaeri-

tur? Et ait Julianus Sextum Pomponium referre

Sabinum respondentem, non communicari: et

posse hanc sententiam defendi, Julianus ait:non

enim propter communionem hoc acquisitum est,

sed ob suam partem, nec oportet id communi-

cari , quod quis non propter societatem, sed

propter suam partem adquisierit.

$.10. Societas solvitur ex personis (l), ex re-

hus(2),ex voluntatc(3)(a),cx actione(4)(b).1dco-

que sive homines, sive res,sive voluetas,sive a-

ctio interiorit, distrahi videtur societas. -[- Inter-

euut(5)aulem homines quidem maxima aut media

capitis deminutione(6),autmorte.ltes(7)vero,cum

aut nullae relinquantur, aut conditionem muta-

veriut: neque [enim] ejus rei, quae jam nulla

sit, quisquam socius est: neque ejus, quae con-

secrata(8)publicalave (9)(c) sit. +Voluntatc (10)

distrahitur societas, reuuncialione (11)(d).

1075

dizio sociale debba rendersi comune coll‘ercde?

E Giuliano dice, che Sesto Pomponio riferisce,

che Sabino rispondeva, non rendersi comune:

e Giuliano dice , che questa opinione si può

sostenere. Giacché questo non fu acquistato per

eomunione, ma per parte sua, ue bisogna ren-

dersi comune ciò, che taluno acquistò non per

cause di società, ma per sua parte.

$. 10. La società si scioglie per le persone,

per lc cose, per la volontà, per l’azione. E però

se mancarono o gli uomini, o le cose, o la vo-

lontà, o l'azione la società sembra disciogliersi.

Gli uomini poi mancano, o per massima, 0 per

media mutazione di stato, o per morte. Le ce-

se poi quando, e altre non vi restano, o cambia-

rono condizione: perchè della cosa, che più non

esiste, uessunoè socio: ne di quella, che fu

consacrata, o confiscata. Per volontà si discio-

glie la società, colla rinuncia.

 

Gor.(1) Societas solvitur intereunlibus personis, re-

bus voluntate, vcl actione, 3. llarm. u. $. 1.

-— (2) Peremptis se. vel publicatis.

— (3) llenuntiatione, in il…. j. cod. l. 4. $. 1. s. cod.

1. 5. 0. ead.

— (4) L. 65. j. cod.

— (5) Moritur homo, seu persona , cum damnatus

mortis, aut relegationis , aut publicationis poenam

subiit, aut etiam communi morte decesserit. llarm.

ibid. et breviter, mors est a natura, vel lege.

— (6) ld est, nou tantum naturaliter,puta morte, sed

etiam civiliter , puta maxima et media capitis demi-

nutione, cum libertatem et jus civitatis amittunt, sic

deportati mortuorum locum habentur, v.l.1. $.pen.

i. de contra tabulas.

— (7) Moritur res, cum prorsus nulla relieta est, aut

conditionem mutat. Mutat autem, si consecrata, vel

publicata. llarm.. ibid.

— (8) Adde l. 3. 5. de religiosis.

— (9) V. l. 65. $. l2.j. cod.

500) Societas voluntate distrahitur expresse, vel ta-

Fen.(a) L. 4. $. !. supr. l. 5'. C. h. t.

—- (b) I.. 65. in pr. infr. cod.

— (e) D. L. 65. $.12.

— (d) I.. 64.1. 65. $. 3. in./i‘. $. 1. Inst. It. [.  

Gor.(1) La società si scioglie morte le persone, perite

le cose, per valentino per azione. Vedi Armenopulo

libro 3. capo u. $. 1.

— (2) Dislrutle cioè, 0 confiscate.

- (3) Per rinunzia. Vedi in fine nel medesimo luogo

del digesto, la legge lt. $.1. del medesimo titolo del

dig., e la legge 5. del medesimo titolo del codice.

— (4) Vedi la legge 65.del medesimo titolo del dig.

— (5) Muore l‘uomo, ossia la persona,quando è con-

dannato a morte, o'ineorse nella pena della rilega-

zione, o della contisca, o sia trapassato anche per

morte naturale. Vedi Armenopulo ivi stesso, ed in

breve, la morte è per natura, o per legge.

‘— (6) Cioè non solo naturalmente, per morte cioè,

ma civilmente ancora, cioè per la massima e media

mutazione di stato, perdendo la libertà, ed il di-

ritto di citladinanza; cosii deportati sou reputati

morti. Vedi la lagge' ]. $. penultimo del titolo de

contra tabulas del digesto.

— (7) Perisce la cosa, quando e distrutta all'atto, o

cangiando destinazione. Cangia poi destinazione,s'è

consacrata,o e confiscata. Vedi Armenopulo ivi

stesso.

— (8) Aggiungi la legge 3. del titolo de religiosis

del digesto.

— (9) Vedi la legge 65. $. 12. del medesimo titolo

del digesto.

—(10) La società espressamente, o tacitamente @:

Fea.(a) Vedi la legge 4. $. 1. di sopra, e la legge 5.

in questo titolo del codice.

-— (b) Vedi la legge 65. nello stesso titolo.

- (c) Vedi Ia detta legge 65. $. 12.

— ((1) Vedi le leggi 64. e 65. $. 3. infra, ed il $. 4.

dette lstituzioni in questo titolo.



lU76 llllilìal't.—l.lli.X\'ll. 'l'l'l'. ll.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Idemqne et in patroni defensore aeci- referre.. Bertrand (le Jurispcrit cap. 33 legge

pere debere cc. presso Aloandro e nella Vulgata Senatum. Pedium: Christ. Ott. a Boockelcn de

accipi debere. divers. fam. uct. jctor. tap. 6 Julianum Secutus

$.2. Quia nec heredi socii. HotTman Ilfelctem Pomponi-tts ee,: Pothier Sea.-tus Pomponius Ju-

(td l’anti. diss. XVI legge quia 'nec hered.-i Manu-m, nella Vulgata si legge Julianus lib-ro

socii. sarcta Pomponium referre. e presso Aloandro

$. 9. Et ait Julianus Secet-um Pomponium. Julian-us Semtum Pcd-ium.

COSCIHÀZIONE

della L. 6.5“ eolla L. 16 dig. de re judicat.

Da che i soci sono in certo modo collegati tra bonorum accipiendum est.

loro con un tal quale vincolo di fraternità, si a Soluzione. Duareno eBroncltorstuellaCentnr.

ritenuto il principio che il socio non possa esser ‘2 Asserl. 15 hanno data la migliore conciliazio-

coudau-nato che tino al punto ue egeat, cioe in ne delle due leggi. Essi ritengono che la L. 16

git-autumfacere potest: è indubitato che questo conferma il principio della l.. 63 in quanto si

principio siapplieaai soci onmium. bonorum; attieuc al socio onmium bonorum; ma non

ma si applica ancora ai soci in atTari particolari? esclude l‘applicazione della legge medesitna iu

unius rei ? Per [’ affermativa la citata L. 63 quanto al socio unius rei, ed invero la L. 16

etiamsi non universorum bou-orum socii sint, non ne parla, lo che importa che non esclude

sed unius rei altam-cn in id quod facere pos- l'altro caso: oltre :- ciö se il principio direttivo

suut. . . . condemnari oportere, per la nega- della legge è quello mento 'alo dai-Ulpiano che

tira la L. 16 dig. de furt. Sunt quiin id, q'uod societas jus quodammodo fraternitatis liabet.

facere possunt, concomitatur, id est, uon cle-inon saprebbe intendersi perchè non dovesse

ducto aere alieno, ut quidem sunt hi fere qui tvalere lo stesso nella società particolare unius

pro socia conveniunt-ur; socium autcm omnium. Ire-i ?

 

 

cite. Erpresse si socii renunciaveril secietati,ut hic. sciolta per volontà. Espressamenle se i saei avran-

Tacite , cum separatim unusquisquc sibi negotiari uo rinunziata alla società, come qui. ']'acitameutc,

coeperit , l. 61. j. ead. llaimen. ibid. quanda ciascuno separatamcnte arra cominciato a

negoziare per conto proprio. Vedi la legge 64. del

medesima titolo dcl digesto, chrmenopulo iri

.; stesso.

-('t1) Expressa , l. 65. $. 3. j. cod. vel tacita, l. 61. -(l'l) Espressa. Vedi la legge 65. $. 3. del medesi-

j. ead. male lit absenti , I. 17. $. 1 s. cod. absens mo titolo del digesto, o tacita. Vedi la legge 61. del

autem non est , qui procuratorem reliquit, ideoque medesimo titolo del digesto, malamente si l‘a all’as-

procuratori absentis reuunciari potest societas, LGS. sente. Vedi la legge l7. $. l. del medesime titolo

$. 8. j. ead. male fil etiam aule tempus conventum, del digesta, assente poi non e chi lasciò procuratore,

nisi socius contra pacta societatis quid facial, vel ri- e perciò può la società rinunciarsi al procuratore di

xasus sit, vel danmosus societati, !. llt. in. li.. s. cod. lui. Vedi la legge 65, $. 8. del medesimo titolo det

male tit etiam delo: qui ut adhibeatur, v. l.65. $.3. digesto, malamente eziandio si fa pria del tempo

l. cod. - convenuto, mena quando il socio non sopporti'alcun

che coulrariando i patti, o sia rissose, o dannoso

alla società. Vedi la legge 14. in tine del medesimo

titolo del digesto, malamente si fa anche per dolo:

! in qual maniera venga praticato questo. Vedi la leg-

i ge 65. $. 3. del medesimo titolo del digesto.

 



ititlliSTü-Ult. .\'l'll. TlT._ll.

coacruazroxe

' detto. stessa L. 63 $. 5' calle LL. 2! dig. de pecul.. 19 de rcjudic.

c 24 quae in fraud. creditor.

- Se si debba a più una cosa per la stessa causa.

ed uno abbia esalta la sua parte, in caso ehe il

debitore si renda insolvibile, la parte esalta (lo-|

vrà forse rendersi comune anche agli altri che?

non esigeltero la loro? no, per le LL. 2i, 19 e

2.1, di sopra citate; poichè i creditori debbono

imputare a loro stessi di essere- stati negligentii

nello esigere, si, per la L. 63 $ 5 di questo ti-

tolo magis est ut pro socio actione consequi.

, pessima utri-usque portio cacaequetur.

Soluzione. La I.. 63 contiene una eccezione al

principio stabilito nelle trc leggi di sopra citato,

e tale eccezioneriguarda il solo contratto di so-

cietà, quae quodammodo ius fraternitatis lia-

bet.

CONClLlAZIOl‘iE

dctta stessa L. 63 $. 8 con sè stessa.

lllorto uu socio, il lucro ed il danno che si e

liquidato si prima che dopo la morte. del socio,

si comunica agli credi dello stesso? si , qualun-

que sia la società o che riguardi quella delle ga-

belle, o qualunque altra privata, per la L. 63 $.

8 et circa societates uectigalium caeterorum-

que idcm observamus. Pare però che si oppon-

ga lo stesso paragrafo della medesima legge.dap-

poichè mentre il giureconsulto ne insegna che

ciò vale in ogni società, soggiunge poi che la

65. Ctzztsrnnrs lib. 1 Quaestionum.

Itaque cum separatim socii agere coeperint.

et unusquisque eorum sibi negatietur, sine du-

bio jus societatis dissolvitur.

2. De morte. 3. lle renunciatione. 7. Si procurator re-

nuncìct, 8. Aut ei renuncìetur. 9. De morte. …. De

negotio finito.l t. De arrogationc, et emancipatione.

12. De publicatione. 13. De impensis. lli Si cui so-

ciorum quid absit, I5. Quibus casibus manente so-

cietate agitur pra socio. 16. De date.

63. PAULUS tib. 32 ad Edictum.

Actionc(t)distrahitur, cum aut stipulationet?)

stessa principio non debba aver luogo nella sa-

cielà volantaria,quod 'non simil-iter in 'L'olunta-

ria societate observatur.

Soluzione. Per società volontaria qui nons'in-

tende la società privata,di cui parla il giurecon-

sulto nello stesso paragrafo, ma s‘intende la so-

cietà rinnovata da'soci superstiti gabellieri cogli

eredi del socio predefunto; in tal caso trattasi

di nuova società: e però debbono consultarsi i

patti che la governarono.

6.1. Cazusruno nel libr-.) ! delle Quistioni;

Sicchè quando isoci cominciarono ad agirc

separatamente, e ciascun di loro negozia per sè,

senza dubbio il vincolo- di società si discioglie.

?. Della morte. 3. Della rinuncia. 7. Se il procuratore

rinunzia. 8. 0 ad esse si rinuncia. S).-Della morte.

10. Dell’all‘arefinilo. lt. Dcll'arrogazione, ed eman-

cipazione. 12. Della confisca. l3. Delle spese.l1.Se

ad alcuno dei soci qualche cosa manchi. 15.ln quali

casi durante ta società si agisca colt’ azione sociale.

16. Della date.

65. PAOLO nel libro 32 sult'Editto.

Si di'scioglie coll'azione, quando o per sti-

 

\,

Gor.(t) Societas actione dissolvitur, cum, aut stipula-

tione, aut judicia mutatur societatis eausa.Qui enim

ideo judicium dictat , ut societas distrattatur , haud

dubie societati renunciat. llarm. ibid.

- (2) Per stipulationem , interrogando, et respon-

Dtces‘ro ll.

 
Gor.(1) La societa si discioglie per via di azione,quan-

de, 0 per stipulazione, o per giudizio si cangia la

causa della società. Chi difatti intenta giudizio, per-

che sia disciolta la società, senza dubbio vi rinun—

zia. Vedi Armenopulo ivi "stesso.

— (2) Per mezzo della stipulazione, interrogando e

136



1073

aut judicio (1) mutata sit causa societatis: Pra-

culus enim ait, hoc ipso, quod judicium ideo

dictatnm est, ut societas distrahatur, renuncia-

tam - societatem : sive totorutn bonarum sive

unius (2) rei societas ccïta sit.

$. 1. Item bonis a creditoribus venditis (3)(a)

unius socii, distrahi societatem Labeo ait.

$. 2. Si in rem certam emendam conducen-

damve coïta sit societas, tunc etiam post alicujus

mortem quidquid lucri detrimentive factum sit,

commune esse Labeo att.

$. 3. Diximus (4) (b), dissensu solvi societa-

tem; hoc ita est, si (5) onmes dissentiunt (6):

Quid ergo, si unus renunciet? Cassius scripsit,

eum, qui renunciaverit societati, a se quidem li-

berare socios suos, se autem ab illis non libe-

rare : 'Quod utique observandum est , si do-

lo (7) (c) malo renunciatio facta sit, veluti si,

cum omnium bonorum societatem inissemus,

deinde cum obvenisset uni hereditas, proptcr

DlGESTO—Llll. XVII. Tl'l'. Il.

pola,o per giudizio si cambiò la causa della so-

cietà.Perche Procolo dice che per questo stesso

di essersi fatto giudizio per discioglicrsi la so-

cietà, fu alla società rinunciato: sia che per tut-

t' i beni, sia che per cosa particolare la medesi-

ma fu contratta. -

$. 1. Del pari Labeone dice, che venduti dai

creditori ibeni di un solo socio, la società si

disciaglic.

$. 2. Se la società fu formata percomprare,

od affittare una cosa determinata, anche allora

dopo la morte di alcuno dei soci,qualunquc lu-

cro, o danno siasi fatto, Labeone dice essere

comune.

$. 3. Dicemmo, la società discioglicrsi col dis-

senso: ciò è così quando tutti dissentiscono.

Che sarà dunque, se un solo rinunzia? Cassio

scrisse,.che colui il quale alla società rinunciò,

libera i suoi soci verso di se, ma non libera se

verso di quelli. ll che in vero è da tenersi, se

con dolo malo fu fatta la rinuncia, come se, a-

vendo falta società di tutt'i beni, ed essendo ad

uno pervenuta un'eredità, per questo rinunciò:

 

dendo , contractus societatis transfunditur in novam

obligationem, et conventionis formulam , priore pe-

rempta, l. !. i. de uacationibus, vel si alius socius

delegetur, t. ||. in fin. j. de uacationibus.

Gor.(t) quue , si actio pro socio idea dictctur, ut so-

cietas distrabatur. Oldenderp. 4. Class. act.20. n.8.

— (2) Societas unius etiam rei esse potest: cujus-

modi frequens est inter venalitiarias , l. 44. $. 1. j.

de acdititio, Inst. de societate, in pr.

— (3) Vel cessione bonorum, 5. 8. Inst. cod.

... (4) L. 63. in fi. s. ead.

— (5) Societas solvitur , si omnes socii renunciant ,

'ut hic.'Synops. Basil-ie. cod. c. 59. $. 3.

— (6) Ilae est, consentiunt, ul a societate recedalur.

—- (7) Ut in hoc exemplo, et $.4. j. ead. et l.17. $.

l. s. ead. $. 4. Instit. cod.

Festa) $. 8. Inst. h.. t.

- (b) L. 63. in fin. supr. cod.

—f"(c) $. 4. infr. h. l. $. 4. Inst. ead.

rispondendo la società trasformasi in una novella

obbligazione, e formola di convenzione, distrutta la

precedente. Vedi la legge l. del titolo dc novatio-

nibus del digesto, a se venga delegato altro socio.

Vedi la legge 11. in fine del titolo de uacationibus

del digesta.

Gar.'1) E questo, se l' azione pro socio s‘ intende in

modo, che la società si disciolga. Vedi Oldendorf.

4. Class. actio, 20. num. 8.

— (2) Può esservi società eziandio di una sola cosa:

simigliante società è frequente tra i venditori di

schiavi. Vedi la legge 445 .del litolo de aediti-

tio edicto del digesto, ed sit titolo de societate|n

principio delle Istituzioni.

— (3) O per la cessione de' beni. Vedi il$. S. (lel

medesimo titolo delle lstituzioni.

— (4) Vedi la legge 63.|n tine del medesimo titolo-

del digesto.

— (5) La società è disciolta.se tutti i soci vi rinun-

zine, come qui. Vedi il compendio de' Basilici nel

medesima capo 59. $. 3.

— (6), Cioè, consentano, che dalla società si receda.

— (7) Come in questo esempio, e nel 5. 4. del me—

desime titolo del digesto, e nella legge l7. 5.1. del

medesima titolo del digesta, e nel $. 4. del mede-

simo titolo delle Istituzioni.

Fen.(a) tVedi il5. 8. nello stesso titolo delle Istituz.

— (b) Vedi la legge 63. in fine nella stesso titolo.

— (c) Vedi il $. 4. di questa legge, ed il $. 4. delle lstituzioni nello stesso titolo.
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hoc renunciavit: ideoque siquidem damnum at-'-

tulerit hereditas, hoc ad eum, qui renunciavit,

pertinebit; commodum autem cammünicare co-

getur actione pro socio: Quod si quid post; re-

nunciationem adquisierit, non erit cemmunican-

dum: quia nec dolus (1) admissus est in eo.

5. 4. Item, si societatem ineamus ad aliquam

rem emendam, deinde solus volueris eam eme-

re, ideoque renunciaveris societati, ut solus

emeres, teneberis, quanti interest mea: Sed si

ideo renunciaveris, quia emptio tibi displicebat,

non teneberis, quamvis ego emero: quia hic

nulla fraus est: anue et Juliano placcnt.

$. 5. Labeo autem Postcriorum libris scripsit,

si renunciaverit societati unus ex sociis eo (2)

tempore (3), quo interfuit socii non dirimi so-

cietatcm,committere cum in pro socio actionc(4):

nam si emimus mancipia, inita societate, deinde

renuncies mihi eo tempore, que' vendere man-

cipia non expedit, hoc casu, quia deteriorem

causam meam facis, teneri te pro socio judicio:

Proculus hoc ita verum esse, *si*societatis non

intcrsît dirimi societatem: semper enim non(5)(a)

id, quod privatim interest unius ex sociis, ser-

vari solet, sed quod societati expedit: Haec ila

accipienda sunt, si nihil de hoc in coäunda so-  cietate convenit.

i

5. 6. Item'qui societatem in tempus coït, eam.

ante tempus renunciando, socium a se, non se:

'a socio liberal. Itaque, si quid compendii postea'

factum erit, ejus partem non fert: at si dispen--

dium, aeque praestabit portionem, nisi renun-I

IO?!)

è però, se mai l‘eredità produsse danno, questo

toccherà a colui, che rinunciò: il vantaggio poi

sarà costretto a renderlo comune coll’azione so-

ciale. Che se qualche cosa acquistò dopo della

rinuncia, non dovrà rendersi comune: perchè

in ciò non fu commesso dolo.

' $. 4. Del pari, se facciamo società per eom-

prare qualche cosa, e poi la vorrai solo compra-

re,e perciò alla società avrai rinunciato per eom-

prarla solo,,sarai tenuto per quanto vi è di mio

interesse. Ma se intanto rinunzierai, perchè la

compra ti dispiaceva, non sarai tenuto, quan-

tunque io la'comprerò: poichè qui non vi 0 iro-

de vcruua: e di questo avviso è anche Giu-

liano.

5. 5.-Labeone poi nei libri delle cose Postc-

riori scrisse. Che se uno fra soci rinunciò in

quot tempo, quando era‘interesse del socio non

dirimersi la società, egli. incorreva nell‘azione

sociale: dappoiche, se comprammo schiavi, t‘a-

cendo società,c poscia rinuncia me in quel lem-

po,quando non torna conto vendere gli schiavi,

in questo caso, perchè rendi deteriore la mia

condizione, sei tenuto di giudizio sociale. Pro-

colo poi crede essere cia vero, se non sia inte-

resse della societa, che la stessa si disciolga :

perchè sempre non suole osservarsi qual sia

l’interesse privato di un solo dei soci, ma qual

sia l'utile della società. Queste cose debbono

per tali tenersi, se nulla su di esse si convenne

nel formare la societa.

$. 6. Del pari chi fa società a tempo, rinun-

ciandovi innanzi tempo libera il socio verso di-

se, non sè verso del .socio. Sicchè, se poscia

qualche utile fu fatto, non ha parte di esso: ma

se si ebbe qualche svantaggio, del pari sarà tc-

\

 

Gor.(t) Dolum ad futura, de quibus cogitatum non e-

rat, extendi hinc colligit Baldus.

— (2) Societatis renunciatio, etiam inlempesliva,pu-

nitur: ut res sit, renunciantem non liberat.

— (3) Vide hic Accurs.-

-— (4) Actionem. Ilal.

— (5) Societati quid expediat, non quod uni sigilla-

tim ex sociis expedit, spectamus. Synops. dict. 5.3.

Societatem ipsam spectamus , non singulos socios.

Sic utilitas communis privatae praefertur,:lddc l.2].

-s. commun. divid.

 _an.(a) V. l. 21. supr. commun. divid.

Gor.(t) Di qui Baldo conchiude che il dolo si estenda

alle cosc future, delle quali non si era pensato.

-— (2) La rinunzia della societa , anche prematura,

si punisce: quale che sia la cosa, non libera il ri-

nunziante.

- (3) Vedi Accursio in questo luogo.

— (4) Act-ionem legge Aloandro.

— (5) l'tisguardiamo quel che convenga alla società,

non quel che giova singolarmente ad uno de’ soci.

Vedi il Compendio nel detto 5. 3. Bisguardiamo la

stessa società, non i singoli soci. Sicchè il'vantaggio

comune va preferito al privato. Aggiungi la legge 21.

del titolo communi dividundo del digesto.

Festa) Vedi la I. 21. del dig. communi dividundo.
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ciatio cx necessitate (1) quadam facta sit. Quod

si tempus finitum est, liberum est recederezquia

sine dolo [malo] id fiat.

$. 7. " Ilenuneiare societati etiam per alios

possimus: et ideo dictum csi, procuratorem (2)

quoque posse renunciarc societali.+Scd utrum

dc eo dictum sit, cui omnium bonorum admini-

stratio concessa esl, an de eo., cui hoe(3)ipsum

nominatim mandatum est, videamus? An vero

per utrumque recte renuncìetur? Quod est ve-

rius, nisi [si] prohibuerit eum dominus specia-

liter renunciare.

$. 8. Item Scriptum est, posse procuratori (4)

quoque meo socium meum renunciare: quod

Servius apud Alfenus ila notat, esse in potestate

domini, cum procuratori cjus renunciatum'est.

nn (5) velit ratam habere renunciationem: igitur

is, cujus procuratori renunciatum esl, liberatus

esse videbitur: An autem ipse quoque, * qui *-

renunciavit procuratori, liberetur, in potestate

ejus crit: quemadmodum diximus in co, qui se-

cio renunciat.

$. 9. Morte (6) (a) unius societas dissolvitur.

Gor.(t) Ut i. 14. in. liii. s. cod. vel si contraxit matri-

monium, vel pater ei mortuus fuerìt. L‘art.

-— (2) Procurator , sive specialis, sive generalis sit,

societati renunciare potest,uisi prohibitus sit rcnun-

ciare , l. ult. C. eod. Quidam etiam hic leguut , per

procuratorem possc renuntiari.

—- (3) Protestatio potest [ieri per procuratorem , si

justa causa sil , etiamsi non habeat speciale manda-

tum. Bart. adde l...20. $. ||. 5. de pel. hered. I. 2.

in fi. j. de divortiis.

- (4) Procuratori societas renunciari potest.

_- (5) ltatihabitio domini inlerdum necessaria esl ,

ubi procurator intervenit.

— (6) l\lorle unius socii societas extinguitur ,

quod ad alios, et superstites socios, nisi actum fuc-

rit,ut duraret.Durat tamen communio,el agitur com-

muni dividundo, l. 1. 'in. pr. [. 4. 5. 'I. l.59. s. cod.

Goth. vide Cujac. lib. 10. abs. cap. 26. Aus.

l-"|:|t.(a) |,; 4.5. |. |. se. 5. o. |. :;9. supr. ||. |.

etiam
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nuto per la porzione, se la rinuncia non fu fatta

per qualche necessita. Che se il tempo sarà Spl-

rato, è libero abbandonai-lm perchè senza dolo

male si fa questo.

$. 7. Alla società possiamo rinunciare anche

per mezzo di altri: e perciò in detto, che un

procuratore ancora vi puö rinunciare. Ma vedia-

mo, se ciò fu dello di quello cui fu data l'ammi-

nistrazione di tutt'i b_cni, o di quello cui fu dato

per questo speciale mandato? 0 se mercè di en-

trambi regolarmeute si faccia la rinuncia? li che

è più conforme al vero, purché il mandante non

gli abbia specialmente vietato di rinunciare. -

$. 8. Del pari fu scritto potere ancora il mio

socio rinunciare al mio procuratore: il che Ser-

vio presso Alfeno spiega così: essere in facoltà

del mandante, quando la rinuncia fu falta al Suo

procuratore, se vuole, o no avere per ferma la

rinuncia: quenti dunque al cui procuratore la

rinuncia t'u tatta, sembrerà essere stato libera-

to.' se poi quello stesso, che fece la rinunzia al

pracuratore, debba essere liberato, sma in facol-

ta di esso.- Comc dicemmo per colui, che rinun-

cia al socio. ' '

$. 9. Colla morte di un solo la società si scio-

Gor.(1) Come nella legge H. in fine del medesimo ti-

tolo del. digesto, a se contrasse matrimonio, o sia-

gli morte il padre. Bartolo.

—— (2) lt procuratore, o speciale, o generale che sia,

può rinunziare alla societinmeno quando non gli sia

'stato ciò proibito. Vedi la legge ultima del mcdesi-_

mo titolo del codice..tlcm|i in questo lu'ogo leggono

anche : per procuratorem posse remutciari.

"- (3) La protesta può farsi per procuratore,sc siavi

causa legittima, sebbene non abbia un mandato spe-

ciale. Vedi ll.||'.tol0 Aggiungi la legge 20. $. ||. del

ti loto de petitione Iteredilalis dcl digesto, e la leg-

ge 2. in line del titolo de diuortiis uel digesto.

— (t) La società può rinunziarsi al procuratore.

— (5) La ratifica del padrone delle volle a necessa-

ria, quando intervenne il procuratore..

— (6) Per la morte di un socio si estingue la socie-

tà, anche relativamente agli estranei , ed a' soci su-

perstiti, meno quando non siasi convenuto che cott-

ti||uasse. Continua però la comunione , e si agisce

con I' azione communi dividundo. Vedi Ia legge |.

in principio, la lcgge 4. $.1. e |a legge59. del mc-

desimo titolo del digesto, Golofredo, e Cujacio libro

10. Osservazione capo 26, ed Anselmo.

tim.. (a) Vedi la lc'vge4.$.1.ta legge

legge .:'9. di questo titolo.

2.$.9.e la
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etsi consensu omnium coïta sil, plures (1) vero

supersint: nisi (2) (a) in coöunda societate ali-

ter conveneril, nec heres (3) (l)) socii succedit:

Sed quod cx re communi postea quaesitum est:

item dolus et culpa in eo, quod ex ante gesto

pendet, tam ab herede, quam heredi, praestan-

dum est.

5. 10. Item (0) si alicujus rei societas sit, et

finis negotio impositus, finitur societas: Quod

si, integris omnibus manentibus, aller decesse-

rit, deinde tunc sequatur res, de qua societatem

coierunt, tunc eadem distinctione utemur, qua

in mandalo; ut si quid ignota fuerit mors alle—

rius, valeat-socictas: si nota, non valeat.

$. 11. Societas quemadmodum ad hercdes(4-)

socii nan transit, ita nec ad adrogatorem: ne

alioquin invitus (5) quis socius efficiatur, cui

non vult: Ipse autem adrogalus socius perma-

l(lSI

glie, benchè fu formata col consenso di tutti, ed

.i più siano superstiti: se pure nel formare la

societa altrimenti non si convenne, ne l'erede

del socio succede. Illa per ciö, che colla cosa

comune dappoi si acquislö: similmente pel do-

lo e per la colpa, per quanto dipende da ante-

cedenti altari, si e tenuto tanto dall'eredc, che

verso l'erede.

$. 10. Del pari, se si fece società di cose par-

ticolari, e l'affare lini, la società si scioglie. Che

se, stando in piedi il tutto, uno mori, c poscia

seguita la cosa intorno alla quale fecero socie-

la, in tal caso faremo la stessa distinzione, che

pel mandato: che se mai fu ignota la morte del-

l'altro,la società sia validazuon valga, se fu nota.

5. 11. La societa siccome non passa agli credi

del socio, cosi nemmeno all’ arrogalore: onde

taluno suo malgrado non divenga socio a chi

non vuole. L'arrogato stesso poi resta socio,

 

Cor (1) L. 59. s. cod. Illorte unius socii societas o-

mnium dissolvitur, et si plurium consensu coita sil,

plnres vero, etc. Cujac. lO. abser-v. 26. '

4

—- (2) L. 35. s. ead. Atqui conventione id elIici nou

potest, l. 52. $. 9. l. 59. s.' ead.

-- (3) L. 63. $.8. s. cod. alqui reliqui contractus le-

gem ex conventione accipiunt , et active ac passive

ad heredes transeunt: quiu,unusquisque sibi et suc-

cessoribus prospicere recle potest: Cur tam varie?

Faber existimat,societatcm ad heredes non transire,

quod societas discordiam pariat (sit autem discordia

legibus inimica) neve libertas testandi tollatur,l.52.

5. 9. s. ead. Fallit tamen superior regula i|| societa-

te vecligalium , I. 59. j. ead. nisi quis societatem

pro se,- et suis heredibus juramento inierit , idque

jure canonico. Faber per e. contingat. extra de ju.-

rcja-randa, adde et restrictionem, t. 63. $. 8. s.cod. .

— (4) Societas mutata persona, ad alium non tran-

sit.

— (5) Invitus nemo fit socius.

an.(a) $. 5. Inst. cod.

'—-(b) L. 63. $. 8. supr. cod.

.— (c) $. 6. Inst. cod.  

Gor.(1) Vedi la legge 59. del medesimo titolo del di-

gesto. l’er la morte di nu socio la societàdi tutti si

discioglie , sebbene si sia formata col consenso di

piü, i piü poi cle. Vedi Cujacio libro 10. Osservazio-

ne 26.

— (2) Vedi la legge 35. del medesimo litolo del.di-

gesto. E pure ciò non puù eil'cttuirsi per convenzio-

||e. Vedi la legge 52. $. 9. e la legge 59. del medc-

simo titolo del digesto.

— (3) Vedi la legge 63.$.S. del medesimo titolo del

digesto, ma i rimanenti contratti ricevono dalla cen-

venzione la legge , ed attivamente e passivamente '

passano aglieredi, di più ciascuno puù giustamente

provvedere a sè stesso ed a’successori di tui:Pcrcl|è

tanto variamente ? Fabro opina , che la società non

passi agli eredi, perche generi discordia , (essendo

questa nemica delle leggi) o perchè non si tolga la

libertà di testare. Vedi la legge 32. 5. '.l. del mede-

sime titolo del digesto. Viene meno però la regola

precedente nella società delle gabelle.Vedi la legge

59. del medesimo titolo del digesto , meno quando

alcuuo non abbia con giuramento formato la società

per se e suoi eredi, e ciò per diritto canonico. Vedi

Fabro nel capo contingat. della estravagante de ju- .

rejarando. Aggiungi ancora l'eccezione d'ella legge

63. 5. 8. del medesima titolo del digesto.

— (4) La società, cangiata persona, non passa ad

altro. ' '

— (5) Niuno diviene socio contro voglia.

Fcu.(a) Vedi il 5. 5. delle lstitituzioui nello stesso ti-

tolo. _

-— (b) Vedi la legge 63. $. 8. nello stesso titolo.

- (c) l'cdi il $. 6. delle lstituzioni nello stesso li-

tolo.
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net, nam etsi filiusfamilias emancipatus ('i) (a)

fuerit, permanebit socius.

$. 12. Publicatione (2) (b) quoque (3) distrahi

societatem diximus, quod videtur spectare ad

universorum bonorum publicationcm, si socii

bona publicentur: nam, cum (4) in ejus locum

alius succedat, pro mortuo habetur.

5. 13. Si post distractam societatem (5) ali--

quis (6) in rem communem impcnderit, Socius

actione pro socio id non consequitur: quia non

est verum, pro socio, eommunilerve, id gestum

esse : sed communi dividundo judicio hujus

quoque rei ratio habebitur: nam, etsi distracta

essct societas, nihilominus divisio rerum (7)su-

percst. _

$. 14. Si communis pecunia penes aliquem(8)

sociorum sit, et alicujus(9)sociorum quid absit,

cum co (10) solo agendum, penes quem ea pe-

cunia sit: qua deducta, de reliquo, quod cuiquc

debeatur, omnes (11) agere possunt (12).

$. 15. Nonnunquam (13) necessarium est et

manente societate agi pro socio, veluti cum so-

DIG ESTO—LIII. Xl'll. 'l’l'l'. Il.

perchè quantunque un figlio di famiglia sia stato

emancipato, pure resterà socio.

$. 12. Dicemmo ancora. che la società si di-

scioglie colla conlisca, Io che sembra riguarda-

re la confisca di tutt'i beni, se i beni del socio

sono confiscati. Perchè succedendo un altro in

di lui luogo, si ha come morto.

$. 13. Se dopo distratla la società laluno fece

spese per la cosa comune, il socio ciò non con-

sicgue coll‘azione sociale: perchè non e vero,

che ciò fu fatto per ragione sociale o di comu-

nione:ma nel giudizio di divisione della cosa co-

mune si terrà conto ancora di questa cosa. Pcr-

che quantunque fosse stata distratta la società,

pure vi resla la divisione delle cose.

$. 14. se il danaro "comune sia presso di al-

cuno dei soci, e ad alcuno dei soci" manchi

qualche cosa, si deve agire soltanto contra ea-

lui,presso del quale quel danaro si trovi: e que-

sto dedotto, pel resto, che a ciascuno è dovuto,

possono tutti agire.

$. 15. Talvolta e necessario anche durante la

società agire coll'azione sociale, come quando

 

 

Gor.(1) Post societatcm ab eo contractam.

— (2) L. 63. in. fin.. s. cod. 5. 7. Inst. ead. etsic

egestate !. 4. in fin. s. ead. iride 5. 7. Inst. cod.

adde l. 1. j. de bonis damnatorum.

— (3) Mors civilis, et naturalis comitantur, si eun-

dem 'efl'eclum habent.-

— (4) Pro mortuo habetur , cui vivo etiam succedi-

tur, ut llic. Deportato , cui omnia bona confiscata

sunt, liscus succedit.

-- (5) Adde l. ||. 5. comm.. di-cid.

'— (o) Aliquid. mil.

— (7) Quae remanserunt in communi dividundo.

— (S) Iloc Albericus refert ad massarium et caneva-

rium societatis, arg. Lucrum, $. si cum. tres s.cod.

—— (9) At. alicui.

—(10) Addc t. 6. $. |. s. de eden.

—(1l) Is etiam, qui egit pro expensis factis.

. —(12) Sub. contra eundem.

—(13) Aliud ergo regulariter.

Fnu.(a) L. 58. $. 2. supr. ead.

— (b) L. 3. in./in. supr. $. 7. Inst. ead.  

Gor.(t) Dopo la società contratta dalla stesso.

— (2) Vedi la legge 63. in line del medesimo titolo

del digesto ed il $. 7. del medesimo titolo delle

Istituzioni, e quindi per indigenza. Vedi la legge 4.

in tino del medesimo titolo del digesto. Vedi il $. 7.

'ch medesimo titolo delle Istituzioni. Aggiungi la

legge !. del titolo de bonis damnatorum del dig.

—- (3) La morte civile e la naturale si assomigliano,

se hanno il medesimo elfetlo.

— (.i) Si reputa morto quegli, cui vivente, ancor si

succede, come qui. Al deportato, cui furono conli-

scati tutti i beni, succede il fisco.

- (5) Aggiungi la legge 11. del litolo communi di-

vidundo del digesto.

.— (6) Aliquid legge Aloandro.

— (7) Le quali rimasero in comunione per dividersi.

-— (8) Ciò, Alberico riferisce alla società de' massai,

e canovai, argomento dalla legge 'uerum 5. si cum

tres del medesimo titolo del digesto.

— (9) Altri leggono alicui.

—(10) Aggiungi la legge 6. $. 1. del titolo de eden-

do del digesto.

—('l1) Anche colui, che agi perle spese falle.

—-(t2) Sottintendi, contro il medesimo.

—(l3) Per regola quindi tutt’ altrimenti.

Fen.(a) Vedi la legge 58. 5. 2. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 3. in line di sopra, ed il $. 7.

delle lstituzioni nello stesso titolo.
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cietas vectigalium (1) (a) causa coita est : pro-

pterque varios contractus neutri expediat (2) re-

cedere a societate, nec refertur in medium (3),

quod ad alterum pervenerit.

$. 16. Si unus ex sociis maritus sit, et distra-

halur societas mauente(4)matrimonio, dolem(5)

maritus praeciperc debet (6), quia apud (7) (b)

eum esse debet, qui onera sustinel: Quod sijam

dissoluto matrimonio societas distrahatur, ea-

dem die recipienda est dos, qua et solvi debet.

1033

fu tatta società per gabelle: e per vari contratti

a niuno sia utile recedere dalla società, ne si

mette in' comune ciò, che ad un altro pev-

venne.

$.16.Sc taluno dei soci sia marito,e la società

si disciolga durante il matrimonio,il marito deve

precapire la dote, perchè deve essere presso

colui, che sostiene i pesi. Che sc disciolto già

il matrimonio, la società si distrae, la dote deve

riprendersi in quello stesso giorno, nel quale deve essere ancora pagata.-

VAlllANTl DELLA LEGGE

$.9. Pracstandum estznella Vulgata praestan-

da sunt.

5. 13. Aliquis in rem communem ec. presso

Aloandro aliquid; così anche nella edizione di

Taurellio.

$. 14. Et alicujus sociorum: in molti codici

et alicui sociorum.

Qua deducta. Polhier quo deducto.

 

Gor.(t) L. 5. l. 63. $. 8. s. ead.

— (2) Vel, ut olim , non liceat, v. l. ||. in fin. j. de

publicanis.

— (3) In communem societatis utititatem.

— (4) Societate distracta manente matrimonio socius

dotem uxoris praecipuam aulertzdissoluto matrimo—

' nio, distracta societate, dotem ea die percipiet ma-

ritus , qua dotEm ipsam uxori restituere debet, ut

hic, quod si dos uxori reddi non debebit, dividetur

inter socios, t. proae. j. ead.

— (5) L. Sl. ]. ead. l. 2. C. familiae erciscund.

-— (6) Sub. ex ipsa societate, de communi.Dos apud

eum esse debet, qui onera matrimonii sustinet.

— (7) L. 20. $. 2. l. 46. in fin. l. 51. s. familiae,

l. 7. in. princ. l. 56. $. 1. j. de jure dolium , l. 2.

C. famil. adde t. lO. j. de regulis, Inst. de legit.

patr. tut.

an.(a) L. 5. in pr. !. 83. $. 8. supr. cod.

— (b) L. 20. $. 2. l. 46. in fin. supr. famil. er-

c-isc. !. 7. in pr. [. 56. $. 1“. infr. de jurc dal.

adde l. 10. infr. de rcg. jur. Inst. de legit. pa-

tran. tutcl.

°Gor.(l) Vedi la legge 5. e la legge 63. $. 8. del mc-

desimo titolo del digesto.

— (2) O, come anticamente, non sia lecito. Vedi la

legge ||. in fine del titolo da publicanis del digesto.

— (3) A comune profitto della società.

— (4) Disciolta la società durante il matrimonio il

socio riprende la dote prccapita dalla moglie: di—

sciolto il matrimonio,-distratla la società, il marito

prenderà Ia dote in quel giorno, in cui deve la stessa

restituirla alla moglie, come qui, che se la dote non

dovrà restituirsi alla moglie, anders divisa tra i sa-

ci. Vedi la legge prossima del medesimo titolo del

digesto.

— (3,- Vedi la legge 81. del medesima titolo del di-

gesto, e la legge 2. del titolo familiae erciscundae

del digesto.

-— (6) Sottinlendi dalla stessa società, dalla comu-

nione. La dole deve stare presso di chi sostienci

pesi del matrimonio.

— (7) Vedi la legge 20. 5. 2. la legge 46. in line, e

' la legge 51. del litolo familiae ercisundae del dige-

sto, la legge 7. in principio, la legge 56 $. 1. del

titolo de jure dolium del digesto, e la legge 2. del

titolo familiae erciscundae del codice. Aggiungi la

legge 10. del titolo de regulis del digesto, ed il.

titolo de legitima patronorum tutela delle lstitu-

ziom.

Fen.(a) Vedi la legge 5. in principio , e la legge 85.

5. 8. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 20. 5. 2. la legge .46. in fine

del digesto familiae erciscundaeda legge 7.in prin-

cipio, la legge 56. 5.1. del digesto de jure dolium.

Aggiungi la legge lt). del digesto de regulisjuris,

ed il titolo delle lstituzioni de legit-ima. patronorum tutela.
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66. GAllIS lib. l0 ad Edictum provinciale. 66. Gue net libro 10 sull'Editta prouinciale.

Quod si eo tempore, quo dividitur societas, in Che se in quel tempo, quando la società è di-

ea causa dos sit, ut ccrlurn sit, cam, vel partem visa, la dote sia in tal: condizione. che sia cer-

ejtts reddi non oportere, dividere (l) eam inter te, che la stessa, a parte' di essa non debba re—

socios Jndex debet. I stituirsi, il giudice la deve ripartire tra soci.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quo diuidit-ur soc-ictas. Pothier legge quo dissoluitur ec.

De venditione rei communis. l .Deusuris.2.De impensis.

3. Quatenus socius eondemnatur.

67. PAULUS lib. 32 ad Edictum.

Si unus ex sociis rem communem vendide-

rit (2) consensu sociorum, pretium dividi debet

ita, ut ci caveatur, indemnem cttm futurum.

Quod si jam damnum passus est,hac ei praesta-

bitur: Scd si pretium communicatum sit sine

cautione, ct aliquid praestiterit is, qui vendidit,

an, si non omnes socii solvendo sint, quod a

quibusdam servari non potest, a caeteris debeat

ferre? Sed Proculus putat“, hoc ad caetero-

rum (3) onus pertinere, quod ab aliquibus ser-

vari non potest: rationcquc defendi posse: quo-  

Della vendita della cosa comune. 1. Degli interessi.

2. Delle spese. 3. Fino a qual punto il socio vien

condannato.

67. Pacio nel libro 32 sull'Editto.

Se uno fra soci vendette la cosa comune col

consenso degli altri, il prezzo deve dividersi in

modo, clt'egli sia cautelato, che non so/T-rira

danno. Che se danno gia soffrì, questo gli sarà

rifatto. Ma sc il prezzo fu reso comune senza

cauzione, e di qualche cosa fu tenuto quegli,

che vendette, domandasi, se non tutt‘i soci sia-

no solvihili, debba riscuotere dagli altri ciò,che

non puö da taluno di essi? illa Procolo crede,

che appartenga a peso degli altri ciò, che non

si può ricuperare da taluno, e che conragione

niam societas cum contrahitur, lam lucri,quam(4).lo si può sostenere. Perchc quando si fa società,

damni communio initur. si fa comunione lanto del lucro, che del danno.

5. 1. Si unus ex sociis, qui non (5) tutorum! $. 1. Se uno fra soci, che soci non erano di

bonorum socii erant, communem pecuniam fee-_lult‘i beni, diede a mutuo il danaro comune, e

neraverit, nsurasque perceperit, ita demum usu- [ ne percepì gl'interessi, deve ripartire questi, sc

ras partiri debet. si societatis (6) nomine foene-Îdiede a mutuo in nome della società. Perchè se

 

Gor.(1) Ergo a contrario,… socius dotem socio adqui-

sitam lucratur, ejus quoque filiam dotare ex'com—

muni pecunia cogitur. '

—- r2) Socius vendens rem communem , pretium ex

venditione redactum serius communicare cogitur.

. — (3) Unus e.v sociis tenetur pro alio , quando non

est solvendo. Bald.

— (4) Tunc duo vel dicuntur socii. Aretin. Bart.

—- (5) Usuras ex foenore perceptas sociis non eam-

municat socius particularis : nisi communi nomine

sociorum foeneravcrit.

-— (6) Quod socitts non universorum bonorum e'mit,

vet mercatus est.vel mutuum dedit nomine eommu-

ni, ex pecunia communi, alteri socio adquiritur pro

sua parte: si proprio nomine adquisivit,non eommu-

i

|

 

Gor.(t) Per Io contrario quindi, affinchè il socio lucri

la dote ucquislala _dal socio, è obbligato ancora, che

doti la figlia di lui dal denaro comune.

— (2) ll socio vendendo la cosa comune è obbligato

renderne comune a’ soci lI prezzo ritratto dalla vett-

dita. _ '

-— (3) L’uno de' soci e tenuto per l’ altro, quando

non è solvibile. Vedi Baldo.

_ (4) Allora i due debitori dicansi soei. Vedi Arcti-

no. Bartolo. -

— (:i) ll socio particolare non conferisce a' soci gli

interessi percepiti dal denaro data ad usura. llleno

quando non l'abbia impiegalo nel nome comune dei

soei.

— (6) Quel che il socio non di universalità de' beni

compero, o negoziò, o mutuo in nome comune, con

denaro comune, lo acquista all’altro socio per la

sua parte, se acquistò in proprio nome, non conferi-
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ravcrit: nam si suo nomine, quoniam (1)(a)sor-

tis perieulum ad eum pertinuerit, usurasipsum

retinere oportet.

5. 2. Si quid unus ex sociis necessario de suo

impendit (b) in communi negotio,judicio socie-

tatis servabil: et usuras (2),si farle muluatusC‘.)

sub usuris, dedit: Sed ci si suam pecuniam dc-

dit, uon sine causa dicetur, quod usuras quoque

percipere debeat, quas (4) possit. habere, si alii

mutuum dedisset.

5. 3. Non alias socius in id (5), quod facere

potest, condemnatur, quam (6) (e)st eontitetur

se socium fuisse (7).

De alienatione. 1. Quid sit facere, qtto minus

faeere posstl.

68. Guus lib. 10 ad Edictum provinciale.

Nemo ex sociis plus (8) parte (9) sua

10.. 5

il fece in suo nome, dappoiche il pericolo della

sorte ad esso spetterebbc, bisogna che suoi sia-

no gli interessi.

$. 2. Se uno dei soci per necessità spese in

un affare comune qualche cosa del suo, la riti-

rerà col giudizio sociale: c gl'interessi ancora,

sc mai il fece, prendendo a mutuo con interes-

se. Che se diedc danaro suo, non senza ragione.

si dirà, che debba percepire gl‘interessi ancora,

i quali aver potrebbe, se ad un altro avesse dato

a mutuo. '

5. 3. Non altrimenti il socio vien condannato

per ciò, che può sopportare, che se confessi di

essere stato socio.

Doll’alienazionc. '. Che sia fare onde poter

fare meno.

68. tho nel libro lO sull‘Editto provinciale.

Ninno fra soei può alienare più della

 

nicabit , ut hic. j. and. nisi pupillo. llart. ad [. 52.

5. 6. s. ead. adde l.. 17. $. 1. s. cod. I.. 62. in fin.

pr. 5. de rei vind. l. IO. 5. 8 s. mandati.

Gor.(1) Usuras is solus sibi percipit, qui suo periculo

sortem focnori datam habet.

— (2) Usuras nomine societatis a se depensas socius

a sociis repelit,l.52.5.10. s. cod.

- (3) Sub usuris mututtm aceiperc,societatis expli-

candae causa socius potest.

— (4) Usuras propriae pecuniae nomine societatis

numeratae socius a sociis consequiturzquas nimirum

habere potuisset, si alii mutuum dedisset.

— (5) De eo dixi l. 63.5.1. s. ead.

- (6) Igitur si se socium negaverit, ultra id , quam

facere possit , condemnabitur , ut hic, ita mendacii

ratione fideiussor beneficium divisionis amittit, l.lO.

5. 1. j. de fideiussor.

-— (7) Vel adscitum in societatem fuisse, l. 63. $. 8.

s. ead.

-— (8) Hoc locum habet, quoties unus est in dolo, !.

Fcn.(a) L. 62. in fin. pr. supr. de rei pind. l. 18.

$. 8. supr. mandati.

— (b) L. 38. 5. ]. supr. lt. t.

— (c) L. 22. 5. l. 'in/ir. de re j'ttd. adde 1. lO. $.

1. infr. de fideiuss.

lltousro. ll.

 

rincomc qtti,nel medesimo luogo del digesto, fuor-

chè al pupillo. Bartolo, su la legge 52. 5. 6. del me-

desima titolo del digesto.Aggiungi la legge I7. $. 1.

del medesimo titolo del digesto, la legge 62. in line.

ed in principio del titolo de rei vindicatione del tli-

gesto, e la legge 10. 5.8.del titolo mandati del dig.

Gor.(1) Quel solo percipisce gl’ interessi, che a suo

rischio delle ad usura la sorte.

— (2) II socio ripete da'soci gl'interessi pagati in

nome della società. Vedi la legge 52. $. lO. del mc-

desimo titolo del digesto.

— (3) ll socio può prendere denari a mutuo per au-

mentare la società.

— (4) ll socio consegue da’ soci gl' interessi del dc-

naro proprio pagato in nome della società: quelli

appunto che avrebbe potuti avere, se ad altri avesse

fatto il mutuo.

— (5) Di ciò ne ho parlate nella legge 63. $. 1. del

medesimo titolo del digesto.

— (6) Se dunque avrà negato di essere socio verrà

condannato al di là di ciò che possa fare, come qui,

cosi il fideiussore perde il beneficio della divisione

per causa del mendacio. Vedi la legge 10. 5. I. det

titolo de fideiussoribus del digesto.

— (7) O fosse stato ricevuto nella società. Vedi la

legge 63. $. 8. del metlesimo titolo del digesto.

-— (8) Ciò ha luogo, quante volte…uno è in dolo. Ve-

Fen.(a) Vedi la legge 62. in fine del proemio de rei

uindicat-lone del digesto, e la legge 18. $.8. del di-

gesto mandati.

— (b) Vedi la legge 38. $. 1. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 22 5.l. del digesto de re iudi-

cata etc. Aggiungi la legge 10. $.1. del digesto de

fldeiussoribus.

137
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(1)(a) potest alienare, etsi(2) totorum bonorum

socii sint.

5. 1. Illud quaeritur, utt'um is demum l'accre

videtur, quo minus facere possit, qui erogat bo-

na sua in fraudem futurae actionis; an et qui

occasione (3) (b) adquirendi(4) non utitur? Sed

verius est, de eo sentire Proconsulem, qui ero-

gat bona sua: quue ex interdictis colligere pos-

sumus, in quibus ita est, tt quod dolo fccisti,ut

tt desineres possidere. »

DIGESTO— l.lll. XVII. TlT. ll.

sua parte, henche siano soei di tutt' i be-

ni. '

5. 1. Sual farsi quella quistione, se sembri

procurare, onde possa l'ar meno colui, che dis-

sipa i suoi beni in trade della futura azione,

ovvcro anche colui. che non prolitto dell' occa-

sione di acquistare? Ed è più conforme al vero,

che il Proconsolc intenda di colui, che sciupa i

suoi beni, e cio possiamo ricavare dagli inler-

delti nei quali èserilto così: perclte dolosa-

mentc procurasti, onde cessassi di possedere.

 

63. s. ead. et caeteri contradicunt. Bart. ideoque

haec lex locum non habetin socio , liliam suam ex

communi pccuttia dolaute,nec ettim dolum commil-

tit, qui lil-iam dolat, vidc quae notavi ad l.81.j.eod.

t'. l. 12. s. comm. divid. l-.16. infin. 5 de reb.crcd.

— (9) Socius partem suam alienare, 'et de ea transi-

gere cum extraneo potest, ut hic, ct l.l6. s. de reb

credit. Cujus rei elegantem tractalum,vide apud Ci-

ceronem, pro Roscio Cumaedo.

Gor.(t) lllercium seilicet , atque venalium rerum: et

quidem dolo, contradicentibus reliquis sociis: ln a-

liis rebus non venalibus nullo modo potest, nisi pro-

curatoris generalis excmplo,cui tantum permittitur,

res quae set-vando servari non possunt, diminuere:

Ideoque , licet socii inter se a lege tacitum manda-

tum gcrcndi haberevidcautur,ltujusmodi tamen man-

datum porrigitur ad ea tantum t"acienda,fquae socie-

tati cxpediunt, suntque utilia. Bart.

— (2) lllulto igitur minus, si quorundam lantum bo-

norum, t. l6. de reb. cred.

— (3) V. I. 30. 5. 4. j. de legat. 3. socius non all'e-

-etare praesumitur, quominus facere possit, occasio-

ne adquirendi non utendo , sed bona sua tantum e-

rogando , l. 6. ]. quae in fraud. excipe l. 25. 5. 8.

5. de petit. ltcred.

— (4) Adquirere socius non cogitur: non tenetur de-

nique socius socio ex co, quod non adquisivit : hoc

tantum praestat, quod erogavit, alienavit,dissipavit.

an.(a) L. l6. supr. de reb. cred. v. l. 30. $. 4.

infr. de legat. 5.

— (b) V. l. 6. infr. quae in fraud. cred.  

di Ia legge 63. del medesima titolo del digesto, ed

i rlmatteuti .vi si oppongono. Vedi Bartolo, e parcit)

questa legge non ha luogo nel socio, che (lola la

sua [iglia dal denaro comune, poichè non commette

dolo ('IlI dota la tiglia. Vedi quelche osservasi su la

legge 81. (lel medesima litolo del digesto, la legge

12. communi dividundo del digesto, c la legge 16.

in line del titolo de rebus creditis del digesto.

— (9) II socio può alienare la sua quota,e può la stes-

sa transigere con l' estranco, come qui, e nella leg-

ge l6. del titolo de rebus creditis del digesto.lntor-

no alla qual materia vedine l’elegante trattato presso

Cicerone, pro Roscio Comoedo.

Gor.(1) Delle merci cioè, e delle cose vendereccie, e

certamente con dolo opponendovisi gli altri soci.

Nell’altrc cose non vendibili non può in verunmodo,

fuorchè ad esempiodel proenratore generale,al qua-

le si permette solamente alienare. le cose, che cu-

stodcndolc non possono salvarsi. E perciò, sebbene

i soei tra loro sembri che abbiano dalla legge un la-

cito mandato ad amministrare, sill'atto mandato pero

si estende a fare soltanto quelle cose, che eonven-

gono alla società, e sono utili. Vedi Bartolo.

— (2) Molto meno adttttque, se siano soci di alcuni

beni solamente. Vedi la legge 16 del titolo de rebus

creditis del digesto.

— -3) Vedi la legge 30 5. 4. del titolo de legatis 3.

del medesimo titolo del digesto, il socio non si pre-

sume che alïelti, che non possa fare, non giovandosi

dell'occasione di acquislare, ma spendendo i suoi

beni soltanto.Vedi la legge6. del titolo quae in fratt-

dem del digesto, eccettua la legge 25. 5. 8. del titolo

de petitione hereditatis del digesto.

— (4) II socio non e obbligato acquistate, non è in-

fine il socio tenuto verso il socio per quello, che non

acquistò, deve solamente ciò che spese, alieno, dis-

. sìpò.

Fen;(a) Vedi la legge 16. del digesto de rebus eredi-

lis, e la legge 30. $. 4. del digesto de legat-is 3.

— (b) Vedi la legge 6. del digesto quae in fraudem

creditarttm [acta sunt.
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VAliHi't'l'l DELLA LEGGE

. Cujus libre 10 ec. presso A'oandro questa legge porta il nome di Paolo, ed Antonio Ago-

SllltO Emendat. I-S approva la emenda.

Della società per comprare, ed appreslare

i eomeslibiti.

69. ULFIANUS lib. 3? ad Edictum. 69. Uil-uso net libro 32 sutt’Ed—itto.

Cum societas ad emendum (1) eoi'rclur, et Mentre si faceva società per comprare. e si

conveniret, ut unus reliquis nundinas (id (2) conveniva, che uno apprestassc agl-i altri le

est epulas ) praestaret (3), eosque a negatio di- cose da mercato.( cioepcr mensa) c li riman-

mitteret (1), si eas eis non solverit (5), et pro dessi dalla/lare, se a queste non adempl verso

De societate ad emendum, el epulis praestandis.

 

Cor (I) Come nella legge 52. $. n. del medesimo ti-

tolo del digesto.

_ (2) Nandinae, pro epulis nundinalibus. tta Grue—. — (2) Nundinae, per i comiti di mercati. Cosi dai

Gor.(1) Ut t. 52. $. n. s. ead.

ris &)apou' sunt species annonariae. l’oliyb. lib. I.l

prin. 27. &)owrsg, mu qaépourag quali'/ab; rd; dgcpdg,

apud Xenophontem in adsccnsu Cyri. tib. 6. fino?-

»)opa‘w 's'iaw duaezaudzs v,quod minus recte docti ver-

tnnl , forum ad urbem transeunt , cum sensus sit ,

omnes annonae species intra moenia comportatas.

Polybio et passim Graecis d7apai,non quaevis anno-

nae, sed quae venum expositae, in eodem libro Xe-

nophontis leges oigopcuf w'.v-1:035» airplane-avrai 'a'/. fiiv

semmai adlatumTliueydides in 7 dixit, 79,» riga,:àv

fa,» rokouyévwmnnonam promerealem,ct addit: zar

Sc.-z rr; ex, Elimina , significans de esculentis pro-

prie intelligi aigopaiw. Julius Frontinus Graecos imi-

tatus vocem commereium ita accipit lib 5. certior

factus hostem inopem commercio labo-rare, instru-

etissima castra omnibus esculentis deser-uit. Com-

mercio laborare esl rà; dqopà; cu'/. Exa-u,.sive csa-…i.-

Zew dgapòvijuntherus Ligurini li.-neque enim com-

mercio rerum Indigus a,]ft-iclo sperabat mites ab Ita,-

ste. Ad vocem nipopà accedit proprie adhuc magis

mercatus vox, quae etiam pro annona usurpatur a

posterioribus Latinis scriptoribus: mercatum con.-

l'e-rre in appendice Frisingensis, plane quod Thucy-

didi, Xeuoplinnli, aliis oigopd; rapti-er.: , ["rid. Imp.

'in epistola ad Ottonem Frisingensem ibi diun a ille-

d-iolanensibus mercatum quaeremus , et ipsi nobis

dum negarentzsic Gr.liistoria velus dir-aiu rigopä; zar

ago-pi òéxeotìou. Ottho de gestis Friderici, lib.1. su-

per littus ejus , 'unde mercatum eæpeetabimus, op-

pida parua. Sie Galli nos Ntutdinas vocamus dona,

quae nundinarum occasione vcl tempore liunt, don—

ner ta (eire.

— (3,l Subaudi, caeteris ad negotiandum euntibus.

— (4) Ut unus reliquis nundiuarias epulas praesta-

ret, eusquc ad negotium admitteret. Hul.ditnitlerel.  

Greci oigopai sono spezie annonarie. Vedi Polibio 1.

prineipio ”figona-;, zai (pepla:-reg ora:/ezio; fà; cioa“

pig, portando e conducendo insieme te ease da

mercato, presso Senofonte nella Ciropedia libro (i.,

1542) cuppa-.: Eia-r.o oîz'aazovàZem, che i meno sanamen-

te dotli lradueouo forum ad urbem transeunt ( pas-

sano alla città nel foro ), essendo il senso, per tutte

le specie aunonaric essere state trasportate entro la

città. l’olibìo e spesso ne’ Greci tijopaì non sono le

annone qualunquc-mia quelle esposle in veudita.Nel—

lo stesso libro di Senofonte leggerai cinen-gena: da

ogni dove le merei dalle cilia greche. Tucidide nel

t.7. disse: L‘ annona pei mercati ser-vire di merce

per i g-uerreggia-nti, ed aggiunse, quanto ciascuno

ha di. commestibile, dando ad intendere che la pa-

rola oìgopàa si riferisca a commestibili. Giulio Fron-

tino ad imitazione de’Greci usa eosl nel libro 5. la

parola commercium: fatto consapevole che il nemi-

eo scarseggiano di merci, abbandonò it campo

ben fornito di esse. Scarseggiare di merei rale fd;

ägopai; oux E‘?/.sr: ossia Grauiésw (inopia'./. Gomiero ,

Licurino "o. perchè la soldatesca bisognosa di merci

non lc sperava datt'a/"flitto nemico.Alla parola te)c-

po‘i molto si avvieina la parola mercato, Ia quale da-

gli scrittori di bassa latinita si usa per annona. la-

l'atti conferre mereat-um nell' appendice di Frisinga

è lo stesso che il djapà up?/…… di Tucidide,d iSe-

nofonte e di altri. L’Imperatore Federico nella lel-

iera ad Ottone di Frisinga dieci-ui mentre daman-

diamo commestibili dai !llilanesi, ed essi a noi li

nei/gnano ; così un'antica storia greca dice,portare

commestibili, prenderle nel mercato. Ottone sulle

gesto di Federico lib. !. sopra it lide di esso, aire.

aspetteremo le merci. Cosi noi Franresi chiamiamo

Nandi-nas quei doni , che in occasione o tempo di

fiera si fanno, dare la fiera.

- (3) Salii-utendi agli altri che vanno a negoziare.

— (4) Che non olTriSsc a’ rimanenti i commestibili pei

nercati, c gli spedisse al negoziato. Aleandro legge
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socio (l), et ex vendito (2), cum eo agendum

est. '

VARIANTI D

.\’-andinas id est epulas. 't'oullicu 'in dissert .

ad liane legem cassa le parole id est epulas;

cosi del pari Einneeio nelle annotazioni a Bris-

sonio nella voee eputumgFornerio Rer. quatid.

lll-28 legge cmpotas: presso Aloandro e nella

De tetnpore societatis.

70. Partes lib. 33 ad Edictum.

Nulla societatis(3)(a)in actcrnuin (fr) coïlio(5)

esl (6).

IJIGESTO—LIU. XVII. TIT. Il.

di essi, può agirsi contro di lui, e per secielit,c

per vendita.

ELLA LEGGE

Vulgata si legge nundinarias epulas-.Groiio in

[tur. spars. ad l.. 1 p. 163 legge quatriduanus-

epulas: nel testo Fiorentino sta putas mancan-

dovi l'e.

Del tempo della società.

70. PAOLO net libro 33 sult‘Editto.

È nulla la sceieta fatta per sempre. 
VAlilAN' ‘! DELLA LEGGE

Pautus lib. XXXIII ad Edtclum:il Noodt le

De stipulatione poenali. !. tte lucro. quaestu,

compendio.

7t. lonn ttb. 3 Epitomurum .il/eni Digestorum.

Duo societatem coierunt, ulti)Grammatica(8)

gge lib. XXXII.

Della stipulazionepenale.1.l)el lucro, del guadagno,

dell’utile.

7t. Lo stesso net lihra 3 degli Epitomi

dei Digesti di Alfeno.

Duc fecero società per insegnarc Grammatica,

 

Cujac. quem v. 4. obs. 17. adde tamen Aut. Fab. b'.

conjeet. 4.

-- (ii) Subaudi, pretio epularum sibi soluto , satis-

tacto.

Gor.(1) Subaudi, actione informata tali prelio.

— (2) Cur e.v vendito? Emptum.quod socia eommu-

nicanl socii, ei vendidisse videntur, (. 74. ]. cod.

— (3) Vel communionis, l. 14. $. 2. s. commun. di-

oid. .

..- (4) Aeterna nulla societas esse potest : in perpc-

tuum tamen, id est, dum vivent socii esse potest, l.

l. s. ead.

— (5) At. conventio, ut I. 11. $. si convenerit. s.

comm. dioid. Graecis est inviami. Synapsis cod.

c. 63. Verum coitio societatis dici reete potest, L 1.

s. cod.

— (tì) list enim ex consensu , Bec re , ut communio

perticitur.

-— ('l) Societasprofessionis cl artìlicii esse potest.Si-

mile quiddam est apud Ciceronem orat. pro Itosuio

Comum/o.

— tb") lta Flor. al. Grammaticam.

i‘izn.(a) .\IIEII‘ !. l4. $. 2. supr. commun. dir-lil.

dimitteret. Cujacio che vedi ncl lil). 1. osserv. 1'l .

Aggiungi perù Antonio Fabro, libro 5. congettura 4.

—- (5) Sottintendi, pagatogli il prezzo del vitta, sod-

disfatto.

Gor.(1) Sottintendi, con azione fermata per tal prezzo.

— (2 Perchè con l’azione ea: uendita? Il comperato,

che al socio i soei eonferisrono, sembra che abbiano

a tui venduto.Vedi la ma. del medesima lit.del dig.

— (3) O di eomunione. Vedi la legge 14. $. 2. del

titolo communi dividundo del digesto.

— 'i) Niutta società può essere eterna, può essere

però perpetua in questo senso, tinche vivranno i soci

cioe. Vedi la legge 1. del medesimo titolo del dig.

— (5) Altri leggono conuentio, come nella legge 14.

$. si convenerit del titolo communi dividundo del

dig. Ne' Greci sta dello ovvia-amche“ il Compendio

dei Basilici nel medesima capo 63. Del resto puù ue-

cnnciamente dirsi coitio societatis (unione sociale).

Vedi la legge 'l. del medesimo titolo del digesto.

—— (6) Sta pel consenso, ne si ottiene per la cosa eo-

me la comunione.

— (7) [’no esservi societa di professione ed arte. Un

certo rlic di simigliante trovasi presso Cicerone nel-

l'orazione pro Roscio L'omaedo.

- (S) Cosi l'edizione l-'iureulina,ailri leggono Gram-

muticum.

l-'r;u.ra) .- ggiungi la lcgg

muni dividundo.

eli.$.2. del digesto eam- 
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docereut, et quod ex ea artificio (1) quaestust c per rendere comune quel guadagno. che ri-

fecissent, commune eorutn esset: de ea re,qùa‘î=:

voluerunt lieri, in pacto convento societatis pro-

scripserunt(2): deinde inter se his verbis stipu-

lati sunt, (( Haec, quae supra scripta sunt, ea

« ita dari, fieri, neque adversus e_a fieri: si ea

« ita data, facta non erunt, tum viginti milia

(( dari: » Quaesitum est, an, si quid contra fa-

ctum esset,socielalis actione agi posset? Respon-

dit, si quidem pacto convento inter eos [de] so-

cietate facto ila stipulati essent, « haec ita dari,

(( lieri spondes? » futurum fuisse, ut (3), si na-

vationis causa id fecissent. pro socio agi non

possit, sed lola res in stipulationem translata

videretur: sed quoniam non ita essent stipulati.

(( ea ita dar-i, fierispondes (i), sed si ea. ita

tt facta non essent, decem dari, a non videri

sibi, rem in stipulationem pervenisse, sed dun-

taxat poeuam: non enim utriusqtte rei promis-

sorem obligari, utea daret, faceret: et si non

fecisset, poenam sulfcrrct. et ideo societatis ju-

dicio agi posse.

5. l. Duo collilierti societatem coierunt tu-

'i (ii)(a),quuestus (6),compeudti: postea unus

tratto avessero da tal mestierezsu di ciù cbe vo-

lessero farsi, lo proposero nel convenuto patto

della societa. Indi tra loro stipularono in questi

termini:« Queste cose, che si sono dianzi scritte,

si debbono cosi dare, ed eseguire ne cont-rat-

oeniroi: se non saranno così date, ed eseguite .

allora debbonsi dare conti-mila, ».Si domanda.sc

polevasi agire coll'azione sociale,se mai si fosse

conti-avvenuto in qualche cosa ? Rispose, che se

tnai con patto convenuto fra loro sulla sociata

avessero così stipulato prometti che queste case

casi si diano, si facciano? Ne sarebbe avvenuto.

che se per novazionc avessero ciò fallo, non si

possa agire per società, ma la cosa tutta parreb-

be tratnutata in istipola. Ma perchè non avevano

stipulato casi, prometti ehe quelle cose siano

casi date, fatte, ma se quelle cose fatte casi non

si fossero, darsi dieci; gli sembrava non esser-

si dedolta in istipola la cosa, ma soltanto la pe-

nale ; intperoeche il promissore non si obbliga-

va dell'una e dell'altra cose,di darle, e di I'arlczc

se fatte non te avesse, sottostarebbe alla pena-

le. e 'pcrö agir si potcva col giudizio di sociata.

5.1. Dnc collihcrli fecero societa di luere. di

guadagno, di utile: poscia uno fra questi fu

 

.r.(l) Grammaticae professio , artificium dicitur, ut

Inc, unde colligunt, quasi castrensia non esse,quae

ex (ìrammatices professione quaesita sint.

(2) llttic pacto stipulatio snbjieitur.

- (:i) Pacio stipulatio incontinenti adjecta , novum

:onlractum parit. seu novationem inducit , si hoc a—

'.tutn fuerit , si novandi animus non fuit, tantum est

oenalis. Priori castt el res principalis , et poena ,

'llile in pacto, et subsequente stipulatione compre-

susa fuerit, petitur: altero poena tantum.

(1) Nola diversitatem harum forttntlarutn , prior

ta , novatio est , et in ca res paeto comprehensa

uliuetur: altera, ut mere poenalis non novat : nec

ut pacti cotttinet, sed pcenam tanlum. Unde colli-

ul ttonnulli , poenalem stipulationi-tn non semper

'SCII novationetn, v. t. 2‘4. j. dc aet. cmpt

3) V. t. IE. 5. eod. l. 45. 5. ?. j. de udq. Iter.

’i) Societas lucri, quaestus, et compendii ttou ex-

È .) I,. 13. supr. lt.. I. l. 15. $. 2; infr. de ad-

I'. vel otttitt. hered.  

Gor.(1) La professione di Grammatica dicesi arte, eo-

me qui, d‘onde conchiudono che non siano quasi ca-

strensi gli acquisti,che siatisi falli prufessatnlo Grant-

matica.

— (2) La stipulazione va soggiunta a questo patto.

— (3) La stipulazione aggiunta immanlinenti al patto,

produce nn novello contratto, ossia induce novazionc,

se ciò sia stato stipulato, se non vi in intenzione di

novare, costituisce penale soltanto. Nel primo caso

si dimanda tanto la cosa principale, quanto la pena-

le,clte si sarà compresa ttel palto, e nella sussegueute

stipulazione: nel secondo la penale solamente.

— (4) Osserva la tlili'erenza di queste formale, la pri-

ma cioè costituisce novazionc, ed in esse si rontienc

la cosa compresa nel patto: la seconda come sempli-

cemente penale non produce novazionc, nè t'nttltt-tte

la cosa del patto, ma la penale solamente. l)'onde

conchiudono alcuni, che la stipulazione penale non

sempre si reputi novazionc. Vedi lalegge 28. del ti-

tolo de actionibus empti del digesto.

— 5) Vedi la legge t3. del medesima titolo det di-

gesto, e la legge tö. $ 2. del titolo de adquirenda

haereditate del digesto.

— tti) La sccicta di lucro, di utile, e di guadagno

t-‘na.(a) Vedi la l. 13. di questo titolo, e la I. 15. 5. 2.

del dig. de adquirenda tet oi-tiltcuda hereditate.
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ex his a patrono heres institutus est, alteri leg.-

tutn datum est: Neutrum(t)(a)horum in medium

referre debere respondit.

DIGESTO—LIB. XVll. TIT. ll.

Iistiluilo crede dal patrono, all'altro fu dato un

legato: rispose, che niuno di essi deve mettere

i in comune.

ma… DELLA LEGGE

Ut Grammatica docerentznel testo Fiorentino *

e presso Aloandro grammaticam.

P-roscripserunt: presso Aloandro perscripse-

rant.

De culpa.

72. Guus lib. 2 Cottidianarum rem-m,

sive " Aureorum".

Soeius socio etiam (2) (b) culpac nomine te-

netur, id (3) est, desidiae, atque negligentiae.

Culpa (i) autem non (5)-ad exactissimam (6) di-

]igcntiam dirigenda est: sullicit etenim talcm di-

ligentiam communibus rebus adhibcre, qualcm

suis rebus adhibcre solet; quia qui parum dili-

gentem sibi socium adquirit,de se queri debet.

Sed si ea ita facta non essent, decent. dari?

nella Vulgata viginti; ma Cannegiet ad Fragai.

vel. jurispmd. crede che debba leggersi viginti

miilia.

Della colpa.“

72. GAIO net libro 2 delle cose quotidiane,

o pregevoli.

Il socio verso del socio è tenuto ancora perla

colpa, cioè, per isbadataggine, e negligenza. Lt

colpa poi non deve cstendersi ad una diligenza

esattissima: perche basta l'adoperare tale dili-

genza alle cose comuni, quale suole adoperare

alle sue: perchè chi fa acquisto di un socio poco

diligente, deve seco stesso dolcrsi.

 

tenditur ad ea, quae extrinsecus quaesita , sed ea ,

quae ex operis tantum quaesita. f.ticri quidem ge-

neralis vo.v csl:restringitur tamcn vocibus his, quae-

stas, compendii, subsequentibus, unde volunt ge-

nerale verbum restringi per specialezgettus denique

per speciem subsequentem restringi. Quid,si genus

antecedat, individua sequantur? genus restringitur

ad individua expressa, v. Dynum , e. generi de reg.

in 6.

Car.") L. 9. 5. cod.

—- (2) Id est, non tantum doli, sed culpae, l. 52. $.

2. s. ead. $.u1t.1nst. cod.

— (5) Culpa est desidia, atque negligentia, hoc est,

levis: id enim culpae verbum in dubio demonstrat.

— (i) Culpam levem, non levissimam socio praestat

socius.

— (5) Socius socio magnam diligentiam non pracstat,

sed qualcm suis rebus adhibet. Synops. cod. c. 65.

—— (6) l\lsgoiiqv. Eclog. c. 65.

Fanta) I.. 9. 51th lt. l. ‘

_ (b) l.. 32. $ 2. supr. $. utt. Inst. cod.  

non si estende agli acquisti estranei, ma solamente

a quei procacciati dalle industrie. Lucra certamente

e voce generica: e limitata però da queste voci, che

seguono quaestus, compendii (ulile,guadagno) d‘on-

de vogliono che la parola generale sia limitata per la

speciale, in line il genere restringersi per la specie

seguente. Che se il genere preceda e vcngano in se-

guito gl’individui? il genere si limita agl'uidividui c-

spressi. Vedi Dino capo generi de regulis in 6.

Gor.(1) Vedi la legge 9. del mc'desimo titolo dcl di-

gesto.

— (2) Cioè, non solamente risponde del dolo, ma

della colpa. Vedi la legge 52. $. 2. del medesimo

litolo del digesto, cd it $. ultimo det inedcsimo ti-

tolo delle lstituzioni.

— (3) La colpa è pigrezza e negligenza, cioè colpa

licve,poicltè ciò significa nel dubbio la parola colpa-.

—- (l) Il socio risponde verso il socio della colpa lie-

ve non della licvissima.

— (5) il socio non è obbligato usare verso il socio,

gran diligenza,ma quella stessa,cltc impiega ne’suui

afl'ari. Vedi il Compendio nel medesimo capo 63.

— (6) {liegt/“Mv, l'Ecloga nel capo 63.

l—‘t-.|t.(a) Vedi la legge 9. di questo titolo.

-— (b) Vedi la legge 52. $. 2. di sopra, ed il $. ulti—

llt!) delle lstituzioni nello stesso titolo.



DIGESTO—LIB. XVII. TIT. ll.

De societate universarum fortunarum.

73. ULPIAMÎS lib. 1 Responsorum

Maximino respondit.

Si (1) societatem universarum (2) fortunarum

coierint (3), id est, earum quoque rerum, quae

postea cuique adquircnlur, hereditatem cuivis

eorum delatam, in commune redigendam(.i)(a).

+ ldem Maximinae respondit, si societatem

universarum fortunarum ita coierint, ut quid-

quid crogarclur, vel quaereretur (5), commu—

nis lucri atque impendit" esset, ca quoque,quae

in honorem alterius liberorum erogata sunt ,

utrinque iniputanda.  
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Della società di tutte le fortune.

73. ULPIANO nel libro 1 dei ltesponsi

rispose a Massimino.

Se fecero societàdi tutte le fortune, cioè di

tutte quelle cose ancora, che dappoi si acqui-

steranno da ciascuno, uu‘credità a chiunque di

essi deferita, si deve mettere in comune. Lo

stesso rispose a Massimino, che se fecero so-

cietà di tutte le fortune, così, che quanto si

spendesse. o si acquistassc fosse di lucro e

spesa comune, quelle cose, ehe si fossero spese

in onore dei figli di uno, ituputar si debbono su

di entrambi.

VARIANTI DELLA LEGGE

tita-.riminacznel testo Fiorentino si legge Maccimae,e sopra si vede aggiunto ina : Brencman

(redc che debba leggersi Maæimino.

De re empta a socio.

74. Paetus lib. 62 ad Edictum.

Si quis societatem contraxerit, quod emit (6),

ipsius tit, non (7) commune: sed societatisjudi-

(io cogitur rem communicare (8) (b).

‘ Della cosa comprata dal secio.

71. P.toco nel libro 62 sull’Editlo.

Se taluno contrasse società, ciò che compra,

diventa proprio di esse non comune: ma con un

giudizio sociale e tenuto a rendere la cosa eo-

mune.

 

  

Gor.(1) Societate inita omnium rerum, etiam futura-

rum, ltercditas, ul hic, lucrum , et damnum, etiam

quod in honorem liberorum unius erogatum est, o-

mnibus imputabitur, $. l. j.eod. Synops.eod. c.66.

— (2) Non simplex, ut t. 7. s. cod.

— (3) Aliqui sc.

— (1) Cur ita? v. l. 3. $. 1. l. 52. $. 16. S. cod.

— (5) Eclog. l6. o. 66.

— (6) V. i. 67. $. l. s. eo'd.

- (7) Ipse jure , dixi t. 9. 0. si quis alteri vet sibi,

l. 47. $. 6. j. de admin. tat.

... t8) lmo, non lenelur communicare, l.4. C.comm.

utrimque jud.

an.(a) L. 3. $. 'l. supr. cod.

- (b) Obst l.. l. 0. commun. utriusque judic.  

Gor.(l) Formata una serietà di tutte le cose, anche

delle future,sarà imputata a tutti l’eredità.come qui.,

il lucro, ed il danno, anche quello, ehe fu speso

per onore deifigli di uno de‘ soei. Vedi il $. t. del

medesimo titolo del digesto, ed il Compendio nel

medesimo capo 66. '

— 2) Non semplice, come nella legge 7. del mede-

simo titolo del digesto.

— (3) Alcuui cioè.

— (4) Perchè cost? Vedi la legge 3. $. 1. e la leg-

ge 52. $. 16. del medesimo titolo del digesto.

— (5) Vedi l'Ecloga Hi. capo 66.

- (6) Vedi la legge 67. $. 1. del medesimo titolo

del digesto.

— (7) Di diritto, ne l.-o parlato nella !. 9. del titolo

si quis alteri vet sibi-, del codice, ela legge u.s.o.

del titolo de administratione tutor. del digesto.

— (8) Anzi non è tenuto a conferire. Vedi la legge 1.

del titolo communi utriusquejudicii del codice.

Fen.(a) Vedi la legge 3. $. 1. nello stesso titolo.

-— (b) Osta la legge 4. del codice communi utrius-

que jtidicii.
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De partibus secietatìs collatis in arbitrium alterius.

75. Cuscs lib. 15 Digestorum.

Si coita sit societas ea; his partibus, quas Ti-

tius arbitratus l'uerit; si Titius, antequam arbi-

traretur, decesserit, nihil agitur (1)(a): nam

idipsum (2) actum est, ne aliter societas sit,

quam ut Titius arbitratus sit.

Sententiae arbitri omnino est parendum: Sententia

vero arbitratoris reducitur ad arbitrium boni viri.

Bart.

76. Paochas tib. 5 Epistolarum.

Societatem mecum coïsti, ea couditione.ut(3)

Nerua amicus communis partern societatis

constitueret: Nerva constituit. ut tu cac triente

socius esses, ego ea; besse : Quaeris, utrum (!l)

ratum id jure societatis sit , an nihilominns

ex aequis partibus socii simus? Existimo autem

melius te quaesiturum fuisse , utrum ex his

partibus socii essemus , quas is constituisset,

an ex his, quas virum (5)(b) bonum constituere

oportuisset *: Arbitrorutn (6) enim genera sunt
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Delle-parti della sacieta messe all'arbitrio

di un altro.

75. Censa nel libre 13 dei Digesti.

Se si formò società su quelle parti, che Tizio

arbitrer-£t, se Tizio prima di arbitrare , morì.

niente si conchiude : perchè questo appunto si

leae, che società non altrimenti vi fosse, che se

Tizio avesse arbitrato.

Alla sentenza dell‘arbitro deve starsi assolutamente:

La sentenza poi delt'arbitratore riducesi all'arbitrio

di uomo dabbene. Bartolo.

76. Paocam nel libro 5 delle Epistole.

Facesti meco società a condizioneehe Nerea

amico comune costituisse la parte della socie-

tr‘i:Nerva costituto/te tu fassi socio nella quarta.

parte, ad io dell’ottava. Domandi se ciò sia va-

lido per diritto di sociata. o se ciò non ostante

siamo soci a parti eguali?llli avvisa,che sarebbe

stato meglio il domandarc se saremmo stati soci

secondo te parti, che colui avesse stabilite, o

seconda quelle che un uomo dabbene avrebbe

dovuto costituire. Perchè lc maniere degli arbi-

 

Gor.(l) Idem estin emptione, l.ult.injin. C.de cont-r.

empi. in locatione, l. 25. j. locat. et stipulatione, t.

45. l. M. ]. de verb. obtig.

—- (2) Ita arbitrium hoc , licet in contractu bonae l'i-

dei, stricte interpretabitnur: nempe, quia ita conve-

nit, vide quac scripsi ad (. 76. j. ead.

—— (3) In arbitrium tertii , tanquam boni viri, modus

et forma contractus conferri potest.

—- (l) Arbitri sententiae standum: arbitratoris vero

stari non est necesse,cum possit reduci ad arbitrium

boni viri. _

— (5) L. ?Il-. j. locati.

— (6) Arbitrium ( qui et arbitratus, Graecis boy./jua-

oia, et äozipaZc'psvou ) duplex : Illerum, quod stri-

cte accipitur; et arbitrium boni viri : lllerum in per-

sonam certam conferlur: Boni viri, modo in certam,

Finita) Adde l. 25. in pr. infr. locati, l. 43. (. l!i.

infr. de verb. oblig. l. ult. cirea [in. G. de con-

trah. empi.

— (b) L. 2i. in pr. infr. locati.  

Gor.(1) Lo stesso avviene nella compra. Vedi la legge

ultima del titolo de cont-raltenda emptione del eo-

dice, nella locazione. Vedi la legge 25. del litolo lo-

cuti del digesto, e. nella stipulazione. Vedi la legge

43. e M.. del titolo de verborum obligationibus del

digesto.

— (2) Così questo arbitramento,sebbene in contratto

di buona fede, slrctlamentc Io interpelriamo: ap-

punto perchè così conviene. Vedi quel che scrissi su

la legge 76. del medesima titolo del digesto.

— (3) Nell’ arbitramento del terzo, come quello dcl-

l'unmo dabbene può portarvisi il modo e la forma.

— (!.) Dee starsi alla sentenza dell’arbitro, non è

poi necessario starsene a quella dell'arbilratore, po-

tendosi ridurre all'arbilrio del dabben uomo.

— (5) Vedi la legge 2l. del titolo locati del digesto.

-—- (6) L'arbitrio (cbe dicesi anche arbitrata da' Gre-

ci äomuao-ia e Jam/männer) è doppio: il mero,

che strettamente si prende, e l‘arbitrio dcli'uamo

dabbene. tl mero va conferito in persona determi-

Fan.(a) Aggiungi la legge 25. in principio del digesto

locat-i., le leggi 43. e “. del digesto de uerborum

obligationibus, e la legge ultima verso la fine de

conti-attende emptione del codice.

— (b) Vedi la legge 24. in principio del digesto lo-

cati.
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duo, unum (1) ejusmodi, ut (2)(a) sive aequum

sit, sive iniquum, parere debeamus; quod oh-

servatur, cum ex compromisso ad arbitrum itum

est: alterum ejusmodi, utad boni (3) viri arbi-

trium redigi debeat; etsi nominatim (’i-) persona

sit comprehensa, cujus arbitratu liat: '

tri sono due, una di tal genere, che dobbiamo

ubbidire, sia giusto, sia ingiusto.ll ehe si os-

serva quando per compromesso si andò ad un

arbitro. L'altra (: di genere tale, che deve ridur-

si ad arbitrio di uomo dabbene, benchè vi sia

'espresse il nome della persona,pel cui arbitrato

.la cosa debba farsi.

 

modo in incerlam.Mero adstringuutor,etiam iniquo,

qui se illi subjeceruul: Boni viri,non adstringuntur,

ut hic, illius iniquitas non corrigitur: nisi dolus ad-

versarii intervenerit, t.3. C. de arbitr. trita demum,

31. 5. de arbitris. Ilujus iniquitas quaelibet corrigi-

tur. Illud personam non egreditur, Lin compromis-

sis 45. 5. de arbitris. Iloc egredi personam potest,

quia etsi certae personae nomen inseratur, tamen

non tam personae, quam ipsum acquitatis arbitrium

inseri videtur. Aequitas autem certis personis non

circumseribitur.lgitur si hic, cujus nomen inscrtum

est, aequum non statuerit, alium adire licebit, l.ult.

G. de centrali.stipul.l.ult.$.sed et si quis.C.comm.

de legatis. ln stipulationibus stricte, in bonae lidei

contractibus ( nisi aliud convenit , l. 75. s. ead. aut

natura rei sit incerta , l. ult. C. de conlrah. empt. )

et testamentis,(nisi poena sit adscriptazpoenas enim

stricte accipimus, l.5. $. ult. j. de 'vc'rb. oblig. l.27.

j. de condit. et demonst.) arbitrium latius accipi-

mus, ut hic, adde Cujac. ad t.43. j. de vcrb. obtig.

Gor.(t) V. l. 15. $. 2. s. de arbitris.

—- (2) V. l. 27. $. 2. 5. de arbitr.

-— (3) V. t. 18. j.;"udicat. solui.

.. (5.) Ut in l. t-3.j. de 'oerb. oblig. Priores, utjudi-

ces ordinemjudiciarium servant in procedendo et de-

finiendo: Secundi non utjudices eliguntur, nec ser-

vant ordinem judiciarum, sed ex aequo et bono ju-

dicant: Coram eis non estjudicium,ideoque,rel ipse

Fert.(a) L. 27. $. 2. supr. de rccept. qui arbitr.

Dreesro. ll.

nata; quello dell’uomo d‘abbene ora in persona dc-

termiuata, ora iu indeterminata. Dal mero anche in-

giusto sano ligati coloro, che ri si assoggetlarono:

dall’altro non sono astretti, come qui: l'ingiustizia di

quello non è corretta, meno quando non siavi inter-

venuto dolo da parte dell‘avversario. Vedi la legge 3.

del titolo de arbitris del codice, e la legge ita

demum, 31. del titolo de arbitris del digesto. Qua-

lunque ingiustizia di questo e corretta. Quello non

va oltre la persona. Vedi la legge in compromissis

45. del titolo de arbitris del digesto. Questo puö

andar oltre la persona, perche sebbene s' inserisca

il nome dt persona determinata, pure non sembra

inserirsi tanta il nome della persona,quanto lo stes-

so arbitrio equitalìvo. L’equità poi uon è circoscritta

da determinate persone. Se questi adunque, il cui

nome fu inserito, non avrà statuito il giusto,sarà lc-

cilo far capo di altri. Vedi la legge ultima del titolo

de contrahenda stipulatione del codice , e la legge

ultima $. sed et si quis del titolo communia (le le-

gatis del codice. Nelle stipolazioni strettamente iu-

terpetriamo l‘ arbitrio, più largamente, come qui.

Aggiungi Cuiacio su la legge 43. del titolo de oer-

bar-um obligationibus del digesto, ne’ contratti di

buona fede ( ammenochè non fu altrimenti convenu-

to.Vedi la legge 75.del medesimo titolo del digesto,

o la natura della cosa sia incerta. Vedi la legge ul-

tima del titolo de conlraltenda emptione del codi-

ce ), e ne’ testamenti (meno quando vi sia stata ag-

giunta uua pena: poichè lc pene vanno interpelrate

strettamente. Vedi la legge b'. $. ultimo del titolo

de verborum obligationibus del digesto, e la legge

27. del titolo de conditionibus et demonstrationi-

bus del digesto.

Gor.(t) Vedi la legge 13. $. 2, del titolo de arbitris

del digesto.

.- (2) Vedi la legge 27. $. 2. del titolo de arbitris

.del digesto.

— (3) Vedi la legge 18. del titolo judicatum solui

del digesto.

—- (4) Come nella legge 43. del titolo de uerborum

obligationibus del digesto. [ primi come giudici

serbatto l'ordinamento giudiziario nelle precessure,

e nel decidere: i secondi non sane scelti come i

giudici, nè serbano I‘ ordine giudiziario, ma giudi-

Fen.(a) Vedi Ia legge 27. $.2. del digesto de receptis

et qui arbitrium recipiunt. 
138
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VARIANTI D

. XVII. Tl'l'. II.

ELLA LEGGE

Partem societatis constitueret. Brencman in molte edizioni ha letto partes societatis cc.

77. PAULES tib. & Quaestionum.

Veluti cum lege locationis (1) (a) comprehen-

sum est, ut opus arbitrio locatoris fiat.

78. Pnocaws lib. 5 E'pistolarum.

Iu proposita autem quaestione arbitrium viri

boni existimo sequendum esse: eo (2) magis,

quod judicium pro socio bonae (3) (b) lidet est.

79. PAULIJS lib. 4 Quaestionum.

Unde si Nervae arbitrium ita pravum est, ut

manifesta iniquitas ejus appareat, corrigi potest

per (i) judicium bonae fidei.

80. Pnocatus lib. .’i Epistolerumfi

Quid enim. si Nerva constituisset, ut alter ea:

millesima parte, alter, ea: aluo (5) mitlesimis

77. Prata net lib-ro tv delle Quistioni.

Come quando nei patti di locazione si eam-

prese, chc l'opera si faccia ad arbitrio del loca-

tare.

78. Peccata net libro 5 delle Epistole.

Nella proposta quistione poi credo doversi

seguire l‘arbitrio di un uomo dabbene: tanto

più, che il giudizio sociale e di buona fede.

79. Pacco nel libro 4 delle Quistioni.

Onde se l’arbitrio di Nerva e così cattivo, che

manifesta ne apparisce l‘iniquità, può venir cor-

retto merce giudizio di buona fede.

80. Pnocoeo nel libro 5 delle Epistole.

Perchè, che sarebbe, se Nerva stabilito avesse

che uno fosse socio per la millesima parte, e

 

principalis adversarios arbitrator esse potest,non ar—

biter, aut judex, C.ne quis in sua causa, l. pen. s.

de arbitr. ab eis ideo non appellatur (nisi ex justa

causa, ut vultBart.): sed eorum sententia reducitur

ad arbitrium boni viri : in qua reductione gravatus

observare tempora appellationis non cogitur.Ferrar.

format. 19. summa-r. 14. n. 4. uers. de arbitris, et

arbitratorib. v. bic Bart. et Corras. novam. opinion.

4. Miscett. 18.

Gor.(t) V. l. 25. j. locati.

— (2) Praesumimus viri boni arbitrium intercedere

debere in bonae fidei judiciis.

— (3) L. 52. $. 1. 5. cod. l. 3. C. ead. $. 28. Inst.

de act.

— (i) Arbitratus iniquus ad boni viri arbitrium re-

duci potest ex eo contractu, quo prius agi polerat.

-- (5) Enormiter laesus quis dicitur,quando sit ultra

dimidiam partem excelsus, v. l.27. $.2. 5. (te arbi-.

tris, et ultra dimidiam partem laesus est, !. 2. i. 8.

G. de resciuit.

Fanta) V. l. 25. in pr. infr. locat-i.

- (b) L. 52. $. 1. supr. l. 3. C. h.. t. $. 28. Inst.

de action.

cano secondo equità. Innanzi ad essi non vi e giu-

dizio, e perciò anche lo stesso principale avversario

può essere arbitratorc,nou arbitro,o giudice.Vedi il

lit. ne quis in sua causa, del codice e ]. penultima,

tit. de arbitris del digesto , da essi perciò non ap-

pellasi (meno per giusta causa,come vuoleBartolo):

ma la sentenza di essi rimettesi all‘ arbitrio dell'uo-

mo dabbene , nel far ciò il gravata non e obbligato

osservare i termini dell‘appello. VediFerrarJormul.

19. summer.“. numero 4. verso de arbitris et ar-

bitratoribus. Vedi in questo luogo Bartolo e Corra-

i sio novam opinionem li. Miscell. 18.

‘Gor.(1) Vedi la legge 25. del tilolo locati del digesta.

—— (2) Presumiamo che ne'giudizi di buona fede deb—

ba intercedere l‘arbitrio dell’uomo d’abbene.

— (3) Vedi la legge 52. $.l.del medesimo titolo del

digesto, la legge 3. del medesime titolo del codice,

ed il $.28. del titolo de actionibus delle lstituzioni.

I — (4) L’ ingiusto arbitramento può rimettersi all‘ ar-

| bitrio dell'uomo d'abbene per quella stesso centrat-

l lo, pel quale aveva potuto agirsi da principio.

, — (5) Dicesi alcuno leso con enormita,quando siavi

: stata esorbitanza oltre la metà. Vedi la legge 21. $.

2. del titolo de arbitris del digesto , e fu leso oltre

la metà. Vedi la legge 2. e la legge 8. del titolo de

rescindentia veuditione del codice.

Fan.(a) Vedi la legge 25. in principio del dig. locali.

I - (b) Vedi la legge 52. $. l. disopra, la legge 3.

del codice di questo titolo , cd il $. 28. delle Istitu-

zioni de actio-nibus.
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[partibus] socius cssct? lllud potest conveniens

esse viri boui arbitrio, ut non utique ex aequis

partibus socii simus, veluti si aller ('l) (a) plus

operae, industriae, gratiae, pecuniae in societa-

tem callaturus erat.

l'attra per clue millesime? Questo può stare

convenevole all’arbitrio di un uomo dabbene,

che non siamo soci a parti eguali, come se uno

era per conferire maggiore opera, industria, eo-

noscenza e danaro in società.

VARIANTI DELLA LEGGE

Atter ea; duo millesim-t's partibus: nel Codice

Erlaug. ed in molti altri-si legge ccc duabus ec.

 

Pactum de filia dolanda e.v pecunia communi.

81. P.ti-taunus lib. 9 Quaestionum.

Si socius pro filia dotem promisit, et prius,

quam solveret, heredc ea relicta decessit, quae

postea (2) cum marito de exigenda dote egit,

accepta liberata est: Quaesitum est, an si pro

socio ageret, dolis quantitatem praecipere debe-

ret, si forte (3) convenisset inter socios, ut (4)

 -.—

Gor.(l) Ex duabus, 1.6. s. cod. ut I. 29. $. 1. s. cod.

—- (2) Postea quam. Ifal.

_ (3) Ergo a contrario sensu colligitur,tiliam unius

socii non esse delendam de communi , nisi e.v pacto

ita actum sit inter socios, ut de communi dos consti—

tueretur, ut hic, ut dotandi facultas non ex ipso jn-

re societatis sed pacti descendat, t. [in. G. de (lotis

promiss. cum onus dotandae tiliae personac patris

cohaereat, eamque alliciat, l. fin. C. de datis pro-

missione (talia ad alium non transeunt): quinetiam,

cum in communem arcam ea pecunia uon vertatur,

nec directe vel indirecte societatis ad commodum

pertineat , l. 52. $. 15. s. ead.. l. 82. 1. cod. cum ei

personac praestetur , quae operas societati non tri—

buit, l.8. s.cod. cum nemo allerius partem, aut plus

sua parte donare possit , l. 68. s. cocl. cum socius

quinque tlliarumpareus contra legem societatis inac—

qualitatem servet quinque filias dotando in praeju-

dicium alterius socii,trium tantum filiarum,autfortc

nullius parentis. llaec inaequalitas magis perspici-

tur, quod illae quinque filiae dotem suam praeci-

puam habiturae sint: et praeterea , mortuo suo pa-

rente , aequaliter res societatis cum socio divisurae.

Adhaec, expensas profusas pro fratris studio ab al-

tero fratre socio factas non imputari societati : eam-

que pene communem esse opinionem refertRolland.

a Valle, 1. cons. 9l. num. I. ad 3l. a qua tamen i-

dem mox discedit. Movetur autem, quod omnis im-

l—‘eu.(a) L. 6. in. (in. supr. It.. l.

 

Bilderdylt Obs. et Emend. 1-15 legge alter ea;

unite mille partibus.

Patto di dotare la figlia con danaro comune.

8'. Parumne net libro 9 delle Quistioni.

Se il socio promise dote per la figlia,e pria di

pagarla,morl,lasciando lci crede,la quale poscia

contro al marito agì per la riscossione della de-

lo,c fu quielanzata.Fu mossa quislione,sc agen-

do con azione sociale dovesse precapire l'impor-

to della dote, se mai si fosse tra soci convenuto,

 

Gor.(t) Delle due. Vedi la legge 6. del medesimo ti-

tolo del digesto, come la legge 29. $. 1. del mede-

simo titolo del digesto.

— (2) Postea quam legge Aloandro.

— (3) Per contrario senso quindi raccogliesi, cbe la

figlia di un socio non dovrà dotarsi dalla comunione,

meno quando per patta non sia stato così convenuto

tra soci, che la dote si costituisse dalla comunione,

come qui,che la facoltà di dotare non proceda "dalla

stesso diritto della saciela;ma dalla legge del patto.

Vedi la legge in fine del titolo de dotis promissio-

ne del codice, essendo inerente alla persona del pa-

dre il debito di dotare la figlia , e riflettendo lui so-

lo. Vedi la legge in fine del titolo de dotis promis-

sione del codice, (tali debili non passano ad altro) :

che anz-i non versandosi quel denaro nella cassa co-

mune,…‘s direttamente,o indirettamente appartenen-

do al vantaggio della societa.Vedi la legge 52.$.l5.

del medesima titolo del digesto , c la legge 82. del

medesima titolo del digesto, prestandosi a persona,

che non contribuisce opere alla societa.Vedi la leg-

ge 8. del medesimo titolo del digesto, non potendo

alcuno donare la parte di uu altro , 0 piü delle sua.

Vedi la legge 68. del medesima litolo del digesto;

alterando il socio padre di einque iigliuole l‘ egua-

glianza contro la legge della società , col dotare le

cinque tigliuolo in pregiudizio di altro socio padre

solamente di lre,o forse di nessuna. Questa inegua-

glianza rendesi piü Ilagrante , percliè quelle cinque

figliuale avranno avuto precapita la loro dote: ed

Fanta) Vedi la legge 6. iu fine di queste titolo.
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de communi dos constituet-etia? Dixi, pactum

non esse iniquum, utiquc si (l) non de alterius

tantum filia convertit: nam si commune hoc pa-

ctum fuit, nonintcresse,.quod alter salus filiam

che la dote si costituirebbe con fandi comuni?

Dissi, il patto non essere difforme dalla giustizia,

se mai non si convenne perla figlia soltanto del-

l' altro. Perchè se questo patto in comune non

 

pensa societati imputetur, arg. l. 52. in fin. 5. cod.

ergo et datis: sed et ea , quae in ltouorem alterius

liberorum erogan—tur, l. 73. s.cod. Non esse novum,

ttt socius onus non proveniens ex societate, sed ex

facto fratris, etiam sentiat, l. 39. $. 3. s. fam. et,

quod magis est,quod actione injuriarum socius prae-

stiterit, cl. l. 52. in fin. s. cod. socio omnium bana-

rum, spe saltem, et jure , adquiri hereditatem socio

delatam, i. 3. $. 1. s.eod. et consequenter onus he-

redilatis, puta dotandac tiliae socii, ad eum delatae

trattsferendum:et ex hujus legis fine,ibi non esse 're-

ferendum pecuniam societati, perspici liliam,etiam

citra pactum initum a parente cum ejus socio , do-

- tem praecipuam habere , si modo ei soluta fuerit:

Amplius, in societate bonorum omnium non attendi,

_ utrum unus plus lucretur,quam alius,- vel unus plus

impcndat,quant alter,sed omnia getteralitcr partien—

da: dotem ab una sociorum adquisitam socio com—

municari, l.66. eadem lege dotata ab uno sociorum

-figlia, hujusmodi onus societati imputandum: fami-

lias sociorum ex communi alendas,ergo et dolandas:

nam qui tenetur alere , tenetur et dotare , quod de

uno ad aliud argumentum valeat, l. fin. ]. de liis ,

quib. ut indiga. Idem Rolland. n. 45. fusissiore o-

stendit, liane esse communem opinionem , utin sa-

cietate omnium bonorum ltaec lex habeat locum, ei-

tra paetttm. Qui hanc opinionem ncgcttt vel admit-

tant, v. lllasucrium apud Ferrariens. hoc til.

-— (4) Pactum initum inter socios, ut filiae (letentur

de communi, validum est.

Gor.(1) 'l‘unc enim aequalitas itttcr socios scrvatnr,ut

l. 2t. $. peu. s. de arbit. l.ult. 0. (te ft'uctib. et lit.

eacpcus.  

inoltre, deftmto il padre laro, saratt per dividere e-

gualmcnte le cose della societa col socie. Alle case

delle aggiungi , che le spese fatte per causa di stu-

dio del fratello dall'altro fratello socio non s’impe-

tino nella società , ed esser questa un’ opinione co-

mune lo riferisce Rolland. dalla Valle libro I. cons.

91. numero 1. a 51. Dalla quale però lo stesso testo

si apporta. Si argomenta poi,perche ogni spesa im-

putandosi nella società , argomento della legge 52.

in fine del medesimo titolo del digesto,quindi s‘im-

putt-‘anche quella dote: ma anche quelle che si fan-

no per onore de‘figliuoli di un altro. Vedi la legge

73. del medesimo titolo del digeste.Non essere nuo-

vo , clte il socio risenta ancora il debito procedente

non dalla società, ma dal fatto del fratello. Vedi la

legge 39. $. 3. del titolo familiae erciscundae del

digesto, e, quel ch’ è più, ciò che il socio abbia pa-

gato con l'azione d'ingiurie. Vedi la della legge 52.

in fine del medesimo titolo del digesto, dal socio

dell’universalilit de' beni, almeno in speranza, e per

diritto,acquistarsi la società deferita al socio.Vedi Ia

legge 3.$.1. del medesimo titolo del digesto, e con-

scquentemcnte il debito ereditario , cioè di dotare

la figlia del socio , trasferirsi a quello della deferita

eredità: c dat tine di questa legge non esse refe-

rendam pecuniam societati csser cltiaro , che la fi-

glia , anche senza patto assunto dal padre col socio

di lui, conservi la dote prccapita , se però lo sarà

stata pagata: Di più nella società di tutti i beni non

attendersi,se uno de'soci lucri più che l’altro, e che

l’uno sponda più che l' altro , ma tutto dividersi fra

tutti: cltc la dote acquistata da uno de' soci sia con-

ferita al socio. Vedi la legge 66. per la stessa legge

dotata la figlia da uno de‘soci,un tal debito sarà im-

putato nella società, le famiglie de‘ soci dovranno a-

limentarsi della comunione, dovranno quindi anche

dotarsi: poiche chi e tenuto alimentare,e tenuto an-

che a dotare, valendo l’argomento dall’uno all’altro

caso. Vedi la legge in fine del titolo de liis , quibus

ut indignis del digesto. Lo stesso Rolland. numero

l-5.assai largamente dimostra, che sia questa la co-

mune opinione , che nella società della universalità

di beni questa legge abbia luogo senza patto.Coloro

che ncghino, ed ammettano questa opinione, vedili

in lllasuerio presse Ferrariens. in questo titolo.

-— (It.) Il patto stabilito tra soci , clic te figlie siano

dotale dalla eomunione, e valido.

Gor.(1) Poichè allora si serbi la eguaglianza fra soci

come nella legge 2l. $. penultimo del titolo de ar-

bitris dcl digesto, e nella legge ultima del titolo da

[iactibus ct litis expensis del codice. -
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habuit: caeterum, si numeratam dotem pater,

defuncta in matritnonio lilia, reeiperasset,reddi

pecuniam societati debuisse; paetum ex aequi-

tate sic nobis interpretantibus: quod si, salva

societate, divortio matrimonium solutum foret,

eum (1) sua causa dotem reciperari, scilicct ut

ea vel alii (2) marito dari possit, nec, si prior

maritus facere non posset, denuo de societale

constituendam dotem: nisi [ si] nominatim ita

convenisset. Verum in proposito largiter esse(3)

videbatur, dos numerata (l) esset, an vero pro-

missa: nam si filia datam dotem, posteaquam

patri heres extitit, jurc suo recepisset, non esse

referendam pecuniam societati, quani (5) (a) ntu-

licr ltabitura fuit, elsi alius heres extitissetzquod

 

1097

tnontava,clte soltanto uno ebbe una figlia.Pcr al-

lro,se morta la figlia inmatrimonio, il padre a-

vesse ricuperata la dote sborsata,il danaro dave-

va venire restituito alla societazinterpetrando noi

eosl per equità quel patto.Che se stando la socie-

tà, il matrimonio sciolto si fosse per divorzio, la

dote si rìcupera colla sua condizione,cioe,ehe si

possa dare anche ad un altro marito,eb se il pri-

mo marito non possa adempire, si debba la se-

conda volta costituire la dote dalla societàzse pu-

re non si fosse specialmente cosi convenuto. Ma

|.net proposta caso sembrava esservi per soprap-

più, se la dote si fosse sborsato, ovvcro promes-

sa. Perchè, se la figlia di suo diritto avesse ri-

cuperata la dote sborsata , posciaehò divenne

si accepto a marito liberata esset, nequaquam erede al padre, il danaro non si doveva resti-

imputari posse societati, non solutam pecuniam. tuire alla società, il quale la donna sarebbe sta-

ta per avere, quantunque u-n altro fosse stato

erede. Che se fosse stata libepata con quietanza

dal marito, non potevasi alla società imputare di

non essersi sborsato il danaro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quae pastea cum marito : presso Aloandro

quae posteaquam cum marito.

Verum in proposito larg-iter esse uidebatur:

Dc aere alieno.

82. Inen lib. 3 Responsorunt.

Jure societatis per socium acre alieno socius

presso Aloandro largius interesse. Caunegict

legge largo interesse: Bynkersh Obs. V-35; ali-

ter esse.

Del debito.

82. La stesso nel libro 3 dei Responsi.

Per diritto di società un socio non viene ab-

 

Go'r.(l) L. 65. in fin. s. ead.

— (2) Dolem priorem, seu eandem viduae tiliae pa—

ter reddere tenetur , si secundas nuptias contrahat.

v. l. 68. j.:de jure dot.

.— (3) Al. interesse.

— (4) Dat-is numeratae ct promissae ditl'erentiaDos

ex ipsa societate soluta matrimonio per mortem so-

luto ad societatcm redit: secus, si promissa tantum.

— (5) Nam filia exhcredata dotem semper praeci-

- puam habet, l. un. $. tt. G. de rei umor. act.

Fen.(a) L. un. $. Il. G. de rci umor. act.

Gor.(1) Vedi la legge 63. in fine del medesimo titolo

del digesto.

—- (2) Il padre e tenuto pagarc la prima dote, ossia

la medesima dote alla figlia , sc contragga seconde

nozze. Vedi la legge 68. dcl titolo de jure dotium

del digesto.

- (3) Altri leggono interesse.

— (4) La ditIerenza tra la dote pagato e promessa.

La dote pagata dalla-stessa società sciolto il matri-

ruonio per morte ritorna alla società: diversamente,

se fu promessasoltanto. ,

— (5) Poichè la tiglia diseredata ha sempre precapi-

ta la (me. Vedi la legge unica $.". del titolo de rei

uror-iae actione del digesto.

an.(a) Vedi la legge unica.$. tt. del codice (te rei uxoriae actione.
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non obligatur: nisi(l)in communem arcam (2) bligato a debiti per mezzo di un altro socio:

pecuniae versae sunt (3). se pure i danari non furono versati nella cassa

comune.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nisi in communem arcam: nel testo Fiorentinoe dubbio se dica arcam o arcam.

De liis, quae erant in conlinio, exemptis. Delle cose, che cratto tra fondi confinanti, tolte.

83. PAULUS lib. 1 Manualium. 83. PAULO nel libra 1 dei Manuali.

lllud quaerendum est, arbor (i) (a), quae in È da far quistione,se quell‘albero,che nacque

confinia (5) nata est, item lapis, qtti per utrum-i sul confine, siccome ancora la pietra, che si

qua fundum extenditur, an cum succisa arbor estende sull' uno e laltro fondo, tagliandosi

est vel lapis exemptus [cjus sit], cujus fundus: 'quello, e questa togliendosi, sia di colui cui si

pro ea quoque parte singulorum esse debe appartiene lI fondo: e se debba essere di cia-

pro qua parte in fundo fuerat: an, qua(6)ratione scuno, in proporzione di quella parte per la

duabus massis (7) duorum dominorum conflatis, quale parte era nel fondo: ovvero se allo stes-

tota massa communis est,ita arborhoc1pso,quo se modo, onde ttnite le masse di due padro-

separatur a solo, propriamque substantiam inlni, tutta la massa diventa comune, così l'al-

unum corpus redactam accipit,1nulto magis pro bero per questo stesso, che viene dal sualo di-

indiviso (8) communis fit (9), quam massa? sed vello, e prende la propria sostanza ridotta in un

naturali convenit rationi,etpostea tantam (10)(b) corpo solo, tanta piü diviene comune, ed indi-

   

 

 

Gor.(t) Eiji-11 sig 't'ò notaòv, nisi in commune pecuniae Gor.(1) Ei ui] sig 'rò zawòu,meno quando i denari non

venerint. Synops. c. 75“. Extra societatcm gesta so- si stano versati nellacomunione. Vedi il Compendio

cios vel consortes ttott obligant , sed ipsos tanlum nel capo 75.Le cose trattate fuori la società non ob-

contralientes. bligano i socì,o i compagni, ma gli stessi contraenti

solamente.

- (2) Arcam communem socii habere possnnt, licet — (2) I soci possono avere cassa comune , sebbene

non sint collegiali, licet non faciant collegium, adde non siano in compagnia,sebbene non facciano colle—

l. verum, 63. $. sicum, s.cod. “. $. quib. s.quod gio. Aggiungi la legge verum 63. $.si eum del me-

c-ujttsque univers. desimo titolo del digesto, e la legge l.$.quibus del

. titolo quod cujusque uniuersitatis del digesto.

—— (3) Et sic intellige, l. 27. s. ead. - (3)]3 cosi intendi lu l.27del medesimo lit.del din.

— (4) Quantam partem quis in solo ac terra habet, — (4) Quanto parte alcutto possiede nel suolo e nel-

tantam in arboribus , et lapidibus separatis habet, la terra, tanta ne Ita negli alberi, e pietre divise.

adde l.urbor. l9. s.eomm.divid. Goth. In hanc leg. Aggiungi la legge arbor l9 del titolo communi di-

vid. Edm. lllerill. lib. sing. differ. cap. 8. Roland. vidundo del digesto, e Golofredo. Su questa legge

a Valle, lib. 1. cons. 9. n. l. Ans. vedi Edm. Merill. libro sing. diss. capo 8. Roland.

dalla Valle libro 'l. cons. 9. numero 1.ed Anselmo.

— (5) Duorum fundorum. _ — (5) Di due fondi.

-—- (6) Separatio aliud a specificationc. — )) La separazione e altra cosa dalla specifica-

zrone.

' — (7) Distingue, ut in $. 25. Inst. de rer. diuis. — (7) Distingui come nel $. 25. del titolo de rerum

divisione delle Istituzioni.

— (8) Sicut dum terrae cohaerebat , communis erat _ (8) Siccome finchè era attaccato al suolo,era co-

pra ittdiviso. mune ed indivisa.

— (9) Fiat. _ (9) Fiat invece.

—(l0) L. 19. s. comin. divid. l. 7. infi. l. 8. j. de —(10) Vedi la legge 19. del titolo cantmuni diui-

adq. rer. dundo del digesto, la legge 7. in fine, e la legge

8.dcltttolo de adquirenda rerum. dominio del dig.

FE“ (31) L. 19. in pr. supr. cantmun. diuid. Festa) Vedi la legge 19. in principio del digesto com-

muni dividundo.

- (b) L. 7. in fin. l. 8. infr. de adquir. rer. dam. — (b) Vedi le leggi 7. in fine , ed 8. del digesto de

adquirenda rerum dominio. 
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partem utrumque habere, lam in lapide, quam visa, che la massa il divenga? Ma è conscntanco

in arbore, quantam et in terra habebat. alla ragion naturale, che entrambi i padroni ab-

, biano tanta parte sulla pietra e sull'albore,quau-

] te ne avevano sulla terra.

VARIANTI DELLA LEGGE

Lapis eacemptus ejus sit, cujus fundus; presso Aloandro lapis cacemtns, sicut fundus,-

pro ea.

De societate jussu alieujus contracta.

81. LABEO lib. 6 Postcriorum a Jaualcno

Epitomatomm.

Quoties jussu alicujus vel cum filio ejus, vel

cum extraneo societas coïtur, directo (1)(a) cum

illius persona agi posse,cujus persona in contra-

henda societate spectata sit.

Della societa contratta per ordine di talune.

33. Laut-:oar: nel libro 6 delle cose posteriori

compendiate da Giavoleno.

Quanto volte per ordine di taluno si fa società

con suo figlio, o con un estraneo, si può agire

direttamente contro la persona di colui, lacui

persona si ebbe in mira nel contrarre società.

 

Gor.(1) Directo agi potest cum eo, qtti jussit, $. ult.

Inst. quod cum eo. Inde notant , jubentem in con—

tractibus non ex interpretatione tantum sedetiam di-

recto teneri: ln delictis secus, l. 1. $. dejecisse, l2.

j. de vi, et vi armata.

Fan.(a) $. ult. Inst. qitod cum eo, qui in alien. pa-

test.  

Gor.(1) Può agirsi direttamente con eolui,che ordinò.

Vedi il $. ultimo del titolo quod cum eo delle Isti-

tuzioni. Di qui osservano, che clti ordina ne' con—

tratti sia tenuto non per intcrpetrazione soltanto, ma

direttamente ancora. Diversamente ne’ delitti. Vedi

la legge 1.$. deiecisse 12. del titolo de vi, ci vi ar-

mata del digesto.

Fr.-n.(a) Vedi ìl $. ultimo delle lstituzioni quod cum

eo, qui in aliena potestate.
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ma conrnananmu)(a)1:urrionr:,er or. PACTIS(2)(IJ) INTER

niti-reueni, nr vaamronen coatvost'rrs, ET QUAE (3) (c)

nas VENIRE non POSSUNT.

De origine emptionis ct vcnditionìs, cjusque et per-

mutationis differentia. De nummis. 1. Quibus modis

emptio contrahitur.

'l. Paucas lib. 33 ad Edictum.

Origo (l) emendi vendendique a permutatio-

nibus coepit (5): olim enim non ita(6)erat num-

LIRRO DECIMOTTAVO

40:300-

TITOLO ] .

DEL CONTRATTO DI COMPRA, E DE’I‘AT'I‘I FERMATI TRA IL

COMPRATORE ED IL VENDITORE, E QUALI COSE SI POSSONO

VENDERE.

Della origine della compravendita, e della differenza

di essa, e della permuta, delle monete. ]. In quali

modi la compra si contratto.

1. Pacco nel libro 33 sull'Editto.

L'origine di comprare, e vendere derivò dalle

permute: perchè da principio non eravi moneta:

 

Gor.(1) |v. C. xxxvm. cl 111. Inst. xxiv. Eclog. 39. til.

]. 3. llarm. 3. el 3. Extra, l7. Goth. Epitomen hu-

jus tit. v. apud Charond. verisimil. lib. 3. cap. 11.

ct Petr. Loriot. hcet. Ans.

— (2) 1v. C. uv.

— (3) IV. C. XL.

— (4) Origines notare,ct ab origine res quasquc re-

petere, ut contractus, l. ea; hocjure, 5. s. dejusti-

tia. Magistratus, et similia, jurisconsulti, et legisla-

tores etiam solenl, l.2. 5. de originejuris. Goth. de

intellectu hujus l. |. v. Covarruv. de veter. numis-

mat. collat. cap. 7. num. 2. Ans. Adde ltludaeum ,

de contract. rubr. de empi. et vend.Forcatul.in Ne-

cyomanl.ju'r. dialog. 48. S. L.

.. (5) Hino permutatio et emptio dicunturvicinae,l.

2. j.de rer.perm. non sunt tamen idem $. !. in fin.

j. cod. l.1. j.de rerum permut. l.5. $.1. ]. de prae-

scriptis,ut altera ab altera discerni possit,vide quae

notavi ad i. (i. $. 2. j. (le act. empi.

_ (6) Nummus initio non ita fuit ut nunc est. Quid?

hocne iunuitur,uummos initio non fuisse cx argento

vel metallo ? Jason ex corio primum fuisse censet ,

atque ita jure gentium nummum fuisse. Verum co-

riaccus nihilo plus,quam metallicus, a jure gentium

Fan.… Lib. ’i. 0. 38. el 3. Inst. 24.

.. (b) Lib. i. c. 54.

... (e) Lib. 4. C. 40.  

Gor.(1) Vedi il libro &. del titolo 38. del codice, libro

3. titolo 24. delle Istituzioni, l' Ecloga 39. titolo 1.

Armenopulo libro 3.titolo 3.e libro 3. capo I7. del-

l‘Eslravagante e Golofredo. Vedi il Compendio di

questo titolo presso Caronda verisimii. libro 3. ca-

po Il. Pietro Loriot, in questo titolo ed Anselmo.

— (2) Vedi il libro 4. del litolo 54. del codice.

— (3) Vedi il libro L. del titolo 40. del codice.

— (i) I Giurcconsulti cd i Legislatori ancora son

usi. Vedi la legge 2. del titolo da originejuris, del

digesto e Gotofredo, osservare le origini , e da esse

ripetere qualunque cose, come i contratti. Vedi la

legge eac boe jure 5. del titolo dejustitia del dige-

sto,i ltlagistrati e sìmigliantì.Quanto alla intelligenza

di questa legge.Vedi Covarruvio de veierum numis-

matum collatione, capo 7. numero 2. ed Ansel-

mo. Aggiungi Mudeo, de coniract.tubr.de emptio-

ne et veuditione Forcatul in Neeyomant jur. dialo-

go 48. ed S. L.

— (5) Quindi diconsi alllni la permuta e la compra.

Vedi la legge 2. del titolo de rerum permutatione

del digesto, non sono però la stessa cosa. Vedi il $.

I. in fine del medesimo titolo del digesto, la legge

l. del titolo de rerum permutatione del digesto, la

legge 5. $. 1. del titolo de praescriptis del digesto,

come possa 1’ una dall' altra discernersi. Vedi quel

che osservai su la legge 6. $. 2. del titolo da actio-

nibus empti del digesto.

— (6) Anticamente non vi in moneta cosi come ora.

Che ? ciò forse accenna che da principio non vi sia-

no stati dcnari di argento o di metallo? Giasone

pensa che dapprima siano stati di cuoio, e che tale

sia stato il denaro per dritto delle genti. Veramente

Fen.(a) Vedi il titolo 38. nel libro ’l'- del codice, edil

titolo 24. del libro 3. delle Istituzioni.

-— (b) Vedi il titolo 34. nel libro 4. del cedice.

— (o) Vedi il titolo 10. nel libro 4. del codice.



DIGICS'I'O—LIR

mus (‘I); neque aliud mera: (2), aliud pretium

vocabatur: sed unusquisquc secundum necessi-

tatem tu-mporum, ac rerum, utilibus inutilia (3)

perrnulabat, quando plerunque evenit. ut. quod

GIIIOTI superest, alteri desit: Sed (li) quia non

semper, nec facile concurrebat, ut, cum tu lia-

beres, quod ego desiderarem, invicem haberem,

esl, sed nec. in nummo hic, substantia inspicitnr.Co-

rìaceornm autem mcminit Sen. 5. de bene/ic. “.

quauis el. usos Lacedaemonius scribit. Ita coriacea

moneta suh Friderico II cusa, Pa…ndulplius Cot/enu-

cius, Antoninus Cln'onic.anni 524-"Jttlrlihttd (.‘/tro-

nic. Urs-perg. Mittel. generali). III'IHIOIdUS Cltro-

nic. c. 395. refert , apud Rnnos , panno liuco com-

tnercia iniri. Quid? et num dicemus potius id signi-

iicari, Nummus ab initio non ita fuissc,|1nc cst,uullo

.modo? nam et haec verba , non ita , alibi sumuntur

pro nullo modo , l'. (ted-tl. 38. $. sed enim 7. j. de

oedilitio. Graecorum interpretatio mihi multo sim-

plicior ridetur.0lim permutationem rebns hinc inde

lradidis constituisse: peste.-'- sequutarn fuisse vendi-

tionem nummis subministratis. Synops. Basil. I9.

lil. I. c. I. ' '

Gor.(t) ])e nummi usu et inventione v. Aristot.l. Po-

Iit. 9. cl .')". Ethic. 5. A Graeca voce. aci/.La; dicitur ,

nempe quod a lege sit , non a natura. Lydis iuren-

tionetn mimmi tribuit Herodotus lib.l. Indubie con-

stat , apud alias atque alias gentes eitius ae tardius

nnmmorum usum rcceptum esse. Vix sane nnnuni

apud Germanos, seculo ']'aciti,ut ipse Tacitus refert

libello de morib.'German.

—- (2) Notanda est dill‘ereutia utriusque.ln permuta—

tione species certa pro specie:iu venditione,pretium

in genere. pro specie datnr.

— (3) qutilia nobis utilibus eontraheudo et permu—

laudo adquirere solemus. Est vero inutile, quod uo-

his superest: quod aut penitus inutile, artt minus u-

tile. Vicissim quod permutatione ab alio aecipio, ut

mihì utile adversario, minus est utile. lta necessitate

atque penuria effectum est , ut quod nobis desit, u-

tiliter apud alios quaereremus; per contrarium nta

nobis alius quaerat, quod sibi desit: quaerat, in-

quam,inntilis cum utili permutatione.

- (’l-) Nummus eur inventus? £& uiuio-n,; 31109 capi;-

juot‘ro; éeapiS'q XP’/prg. Aristot. 1. Poi. 9:

. XVIII. TIT. I.

 
lJioas'ro. Il.

1101

ni: altro dit-evasi maree, altro prezzo. Illa eia-

scuno secondo la necessita di tempi e di eo-

se pcrtnulava le ense utili colle inutili. come

quando avviene spesso , che ad altri manchi

ciò, che ad altri soverchia. Ma perchè non sem-

pre, nè di leggieri s’incontrava, ehe avendo tn.

ciò, che io desiderava, io tencssi alla mia volta

il denaro di cuoio non è da più che il metallico pel

diritto delle genti; me qui non risguardasi nel de.-

-naro |a sostanza.lie‘denari di cuoio poi fa menzione

Seneca nel |ih.5. de’ benefici 0.171. dei quali'serive

ancora, ehe abbiano fatto uso gli Spartani. Del pari

Ia moneta di cuoio fabbricata sotto Federico ILPan-

doll'o Collenuecio,Antonino nella Cronaca anno IMO.

Aggiunge alla Cronaca Uspergesed‘iancl.gencrat.42.

Elmoldo ttella Cronaca capo 395.riferisc.c, che pres-

so titani,.siano cominciate le eompreveudite col pez-

zo di panno-lino. Che? e forse diremo piuttosto che

ciò voglia significare, che denari da principio non rn

ne siano stati affatto? poichè anche queste parole.

non ila altrove van prese nel senso di niente all'atto.

Vedi la legge aedit. 38. $. sed enim 7. del titolo da

aedilitio edicto del digesto. L’interpctrazioue dei

Greci mi sembra molto più semplice.Anticamente la

permutazione essersi fatta con ense vicendevolmen-

te eonsegnate: esser venuta di poi la vendita som-

ministrando denari. Vedi il Compendio (le'BasiIici li-

bro I9. titolo ]. capo 1. '

Gor.(1) Interno all’uso e l‘invenzione del denaro vedi

Aristotele nel lib.l. della Politica, capo 9.e libro 5.

dell'Etica capo 5. E detto derivare dalla parola gre—

ca ua’pa; appunto perché la sua invenzione procede

dalla legge, non dalla natura. Erodoto attribuisce ai

Lidi l’invenzione del denaro. Vedi il libro 1.lndnhi-

tala-uente costa che presso altre nazioni più presto,

presso altre più tardi siasi introdotto l’uso de’ dena—

ri.Certamente nel secolo di Tacito appena furono in

uso idenari pressoi Get‘mani,c0me riferisce lo stes-

so Tacito nel libro rie nio-ribus Germanorum.

— (2) E (la osservarsi ladifl‘ercnza dell'una edell'al-

tra.l\'ella pertnuta si da specie determinata per spe-

cic: nella vendita prezzo generalmente per specie.

— (Et) Siam soliti acquistare eontrattando-e permu-

tando le cose superflue con quelle cltesono a noi u-

tili. li) poi inutile quel che ci è superfluo , quel elli-.

ei è o inutile all'alto, o meno utile.Scambierolmente.

quelche acquisto da altri,come utile a me,pcr mezzo

della permuta: all'altro e meno utile. Cesi dalla ne-

cessità e dalla penuria procede,che quel che ei man-

chi,ulilmente lo cercassimo presso gli altri: vicever-

sa perchè altri cerchi a noi , ciò che a lui manchi ,

cerchi, dico, l‘inutile con l‘utile permutazione.

_- (4) Perche l’invenzione del denaro? Dalla. neces—

sita sursc l'uso del denaro. Vedi Aristotele libro 1.

della Politica capo 9.

139



“02 INCESTO—Lilt.

quod tu aecipere velles, electa materia (I) csl,

cujus publica ac perpetua (2) aestimatio rlillieul—

tatibus (3)permulatiomnn, aequalitate (1) quan-

titatis subveuiret: ea [que] materia (5) lorma((i)

pulllica(7)per'cussa, usum doniiniumquc non(S)

XVIII. 111". I.

ciò che tu vorresti ricevere fu scelta una male-

ria, il cui valore pubblico. e permanente taces-

se tronte alledillicolta delle permute colla egua-

glianza del peso: e tal materia improntata di un

marchio pubblico, fornisce l'uso ed il dominio,

 

Gor.(t) ln nummo haec spectanms,maleriam,seu sub-

stantiam aestimationem ejus, et quidem publicam et

perpetuam, ut hic, formam publicam, usum.

-— (2; Perpetua aestimatio hic non est generalis, ul

putat Accursius. sed nullo tempore mutabilis: ne si

mutetur iii horas, ipsis possessoribus nummorum u-

sus noceat. '

—— (3) Permulalio iit dillicilius, quam- emptio. Fuit

tamen et iiiitio iii nummis et venditione sua dilllcul-

las, tuensurabanlur enim, expendebantur, appende—

bantur, metiebanlur per trutinam, cujus rei resti-

gium liuc refert Varro , trutinam id genus in aede

Saturni mansisse. Ilinc Ennius,lïoeni stipendia pen—

dunt , et apud l.iiium extat locus elegans dc aere

Gallis appenso. Et" ambigua illa consuetudine libri-

peiis in veiiditionilius et testamentis adhibitus, $. !.

Inst. de testamentis.

-— (t) Nummi usus in eo versatur, ut cum re permu-

tatus aequitate quantitatis tanlum praestet venditori

emptor,quannnn ipse venditor emptori tradidit: ac-

qualilatc quantitatis id perficitur, ut hic , non tam

ex substantia, quam ex quautitate, j. cod. Quantitas

nummi, ipsa aeslimatio est publica , et perpetua, 5.

cod. Igitur aequalitate quantitatis, non sua substan-

tia nummus vcndilori id, quasi re praestat , quod i-

psc emptori tradit, aequalitate, inquam , quasi iieri'

potest maxime: interdum enim usus exigit, ut ab ea

recedi possit, l. 2. C. de rcscind. uend.

— 45) Materia nummi, metallum: forma publica, non

tantum figura nummi, aut elligies insculpta, sed ae-

stimatio publica.

-- (6) llloncla l'urma publica percussa esse debet (el

quidem iii niouelis publicis, l. 2. C. de falsa nione-

ia), aut adultera esl.

— (7) Monetam seunummoscudc—re noncujusvis est,

non privati, nou cujusvis civitatis, sed ejus tantum,

qui lliagislratum geril.ld cnim jus inter regalia jura

censetur, l. 1. l. 2. C. de falsa moneta, til. Quae

sint regalia in ferulis, et tili-.de ceteris numisma-

tis potestate.

— (8) A permutatione distinguitur emptio,et vendi-

tio. Pel-mulatio ex ipsa substantia usuiii praebet:

nummus, ex quantitate.  

Gor.(1) Nel denaro guardiamo questi attributi, la ma-

leria ossia la sostanza, il valore di esso,o certaiiieii-

le pubblico e coslantc,conte qui,la l‘urina pubblica,

l‘uso.

— (2) Vetere costante qui non signilica generale ,

come pensa Accursio, ma in nessun tempo mutevo-

le: alliuche se mutasse alla giornata , nou nuoccia

l'uso de' denari agli stessi possessori.

—- (3) La permuta avviene più dillicilmeute , clic la

compra. Fuvvi però anche da principio nei denari ,

e nella vendita speciale dilllcoltìt, poichè si misura-

vano, si numeraue,si pesavano con la bilaneiii,delta

qual cosa Varrone riferisce questa memoria, —|ic nel

tempio di Saturno vi fosse stata una bilancia a tale

oggetto. Quindi Ennio, i Cartaginesi pesano gli sti-

pendi, c presso Tito Livio esiste l‘elegante narrazio-

ne del denaro pesato a'Ga Ii.Per tale incerta usanza

il ltbn‘pende fu richiesto nelle" vendite e nei lesta-

nieiiti.Vedi "5.l.dcl lit.dc testamentis delle Istituz.

— (4) L'uso del denaro sta in ciò,che permutato con

la cosa in uguaglianza il compratore dia al vendito-

re tanta quantità, quanta Io stesso venditore ne coii—

segnö al compratore: ciò si compie con l’equazione

di quantità,eom.e qui,non tanto dalla sostaiiza,quaii-

to dalla quanlilir,nel medesimo titolo del digesto.La

quantità del denaro è lo stesso valore pubblico e co-

stanle , nel medesimo luogo del digesto. It di nuru

quindi eon l'equazione della quamdiu,-ion con la sua

sostanza quasi realmente dii alvenditore il corrispet-

tivo di ciò , che questi consegna al compralore. con

equazione, dico,per quanto la si può tnagg'orc: poi-

che delle volte l'uso esige . che possa da essa rece-

dersi.Vedi la legge2.del titolo de rescindenda uen-

ditione del codice.

— (5) 'La materia (lel denaro , il metallo: la forma

pubblica, non solo la ligura di esso,o la ellig-ie scol-

pilavi, ma il valore pubblico.

— (6) La moneta debb'essere coniata con marrhi (e

certamente nelle monete pubbliche.Vedi la legge 2.

del titolo de falsa moneta deleodice) o è falsificata.

— (7) Copiare la moneta o i denari non è dato a

ehiunque, non al privato,non a qualunque cilla: ma

a colui soltanto,che n'esercita la caricaJ‘oicliè que-

sta facoltà e annoverata tra i diritti di regalia.Vedi la

legge 1. c 2. del titolo de falsa moneta del codice ,

il litolo quae sint regat-ia in leudis , ed il titolo de

ceteris nomismatis potestate del codice.

_ (8) Dalla permuta è distinta la compra-veudila.La

permuta somministra !" uso per la stessa sostanza, il

denaro per la quantità. »
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tam ex substantia (l) praebet, quani e.v quanti-

tate (2): nec (3) ultra mera: utrunique, sed alte-

rum pret-ittiti voealur.

5. 'l. Sed, au sine nummis venditio dici ho-

dieque (.i-) possit, dubitatur (5), veluti si ego

togam dedi, iit tunicam acciperem? Sabinus ct

Cassius esse emptionem ct venditionem pu-

tant ((i) (a): Nerva et Proculus permutationem,

non emptionem hoc esse: Sabinus Homero teste

utitur. qui exercitum Graecorum aerc(7).fer-

rn, hominibusque vinum cinere refert illis vei'-

sibiis (S). ' ' ' -‘-‘ ' "

Gor.(1) Stilisianl-ia,cui opponitur hie qttantitasmaulo

"ante materia dicta est, ut t. 4. 5. 20. j. de usurpat.

... (2) Vide t.91- 5. 1. j. de solut. qualitate. Bit-

daeiis. Florentinam defendit l)uaren. ‘l. d-isput. (i.

aitque . quantitatem liic signilicare aestimationem

publicam, et pecuniae valorem:- cujus signum et uo-

ta sit character numine impressuszalii hac voce pon-

dus nuunni intelligunt. l-"errandus l.,Eæplie. 19. pu-

tat nummum iioii e.v sua suhstautia,sed e.v sua qua

ltatc aestimari: ut quo'inajor sit cjus qualitas , eo

majorem usum praebeat.Scd llobei't.3. sent.(l.quan-

titatis nomine., illain metiendi sive aestiinaiidi vim ,

quae nummo tributa sit, intelligit. iiujus disputatio-

illi progressum Ai'istol. l. Petit. 9 , sic- deliiiil , rà

,z‘su spa:-rav azzo; EpiS'sv fzsoérsi zai gati/..io": rà d'ere-

'/l.a'J'ra70v zati. %apaz'rìpa ‘ErriCaUp'v‘ruw fua (ironia-'»;

rift; paro-acea); autou; , & riàp Zapazr'äp Éréìq rap

sé:-ou trattava.

—- (3. Venditio in hoc quoque ditieri a permutatio-

ne, quod iii permutatione ulruiiiq. incrx sit:_ iii veii—

ditioue uuuui merx, alteriim vero pretium.

——. (4) Veiiditio olim sine numinis tuit. An hodie es-

se possit? Sabinus et Cassius aiunt: Nerva el Procu-

lus iiegaut. llli cl olim, et liodie,siiie iiuiiiuiis puta-

bant: lli olim, at iioii hodie,sine numinis posse per—

tici e.\istiiiiabaiit. Goth. l'ide Alciat. lib. 9. parerg.

cap. 17. S. L.

— (:i) llodie non potest, ut l. pen. C. derer. per-

nuit.

—— ((i) Dc haeresibus Cassianoruni, Saliiuiaiiiirum, et

l'rociiliaiioruiii addc !. 2. iii fin. s.de oi'iyiiiejuri's,

(. All). 5. de petitione lie-red. l. 7. $“. 7. j. de adqui-

ieiid. rer. l. 3. 5. 3. j. dc adquireinl. possess.

- (1) Speeiebtis, iion nummis.

— (S) lliaö. “r,. 'Ucrs. 482.
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non tanto per la sua sostanza, che per la quan-

tilii: ne piü l' una e l’altra cosa dicesi merce,

ma l' una vien chiamata prezzo.

5.1.Ma si dubita,se adesso ancora possa dirsi

tale una vendita senza mouete,come se io ti dic-

di un'a toga, per riceverc ima tunica? Sabino e

Cassio credono essere compravendita: Nerva e

Procolo credono che questa sia una permuta non

vcndita.Sabiiio si vale della testimonianza di O-

incro, il quale in quei versi riferisce, clic l'eser—

cito dei Greci comprava vino con rame, terre, e

» schiavi: quindi i chiamati A_C/tivi vino com.-

Gor.('l) La sostan.za,cui qui si contrappone quantità.

poco prima tu della materia, come nella legge Lg.

20. del litolo de usurpationibus del digesto.

_- (2) Vedi la legge ()t. 5. l. del titolo da solutioni-

bus del digesto,quatitate legge lludeo.Diiarcno so-

stiene la legione Fiorentina libro 1. delle dispute (i.

eil all‘erma quantità, in questo luogo significare la

stima pubblica, ed il valore della moneta, di eui sia

segno e nota il carattere impresso nel denaro: altri

con questa voce intendono il peso dcl denaro. Fer-

rando libro I.E:cplt'e.t9. che il denaro si valuti non

dalla sua sostanza, ma dalla sua qualità: 'per mo-

do che quanto maggiore sia la sua qualita. tanto

maggiore l'uso clic sonnniuistri. illa lloberlo libre 3.

sentenza 6. sotto il nome di quantita intende quella

virtù di pesarc o di valutare , che si sia attribuita al

denaro. lt progresso di questa disputa Aristotele nel

libro 1. de’ Politici detinisce così: da principio ['n

determinata, con la grandezza e con ta bilancia,

da ultimo risol-cettcro iti apparui ancora it uiar-

cliia col peso. Ed it marc/iio l'iiposto quatpeso

della quantità.

— (13) La vendita in ciò ancora dill'criscc dalla per-

muta, perchè in questa l‘ uno e l'altro sia merci: iii

quella l'uno merce, l‘altro poi prezzo.

— (4) L_a vendita anlicamenlc Iu Senza denari. Forse

clie altualmenle puö esser tale?.-\ll‘ermasi da Sabino

e da Cassio; iiegasi da Nerva e da Proculo. ! priini

come uua volta , così di presenle avvisavauo potersi

l'are senza denari , isecondi cbe polea aver luogo

senza denari anticamente non ora. Vedi Gotofredo.

Alciato libro 9. parerg. capo 17. ed S. L. .

—- (5) Attualmente non può,come nella legge penul-

tima del titolo de rerum permutatione del codice. 
— ((i) Intornoalle opinioni de’ Cassiuiani, Sabiniaui,

e l’i‘oeuleiaui aggiungi la legge 2. iii tinc del titolo

de origine juris del digesto , la legge 40. del titolo

(te petitione hereditatis del digesto , Ia legge 7. 5.

7. del titolo de adquirenda rei-nin dominio del di-

gesto, e Ia legge 3. 5. 3. del titolo (te adquirenda

possessione del digesto.

— (7) Cun specie, non con denari.

— (8) Nel verso 482. dell‘Iliade. Finita) o'. 2. last. Ii. [. Fini.,a) Vedi il 5 2. in questo titolo delle Istituzioni.
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Mac quideni uinuni emebant comati Aelita-i': propano, che con rame, cli-i con lucido ['ci-ro,

ctii con pelli, e ctii con voce/ie, e chi con scliia-

vi.]tla tali versi sembrano accennare a perinuta,

non a vendita, siccome quelli: quindi dinuovo

it Saturnia Giove tolscit senno a Glauco, 'il

quale eariibio le armi con 't'idide Diomede. I ii

sostegno poi di tale opinione dircbbesi ciò,

che allrove lo stesso Poeta dice: compro con

suo possessioni. Ma è più conforme al vero ta

opinione di Nerva e di Procolo: perchè sie-

-come altro & vendere, ed altro comprare, altro

compratore…ltro 'vc-iul-t'torc,cosi altro e prezzo,

altro è merce, lo che nella permuta non può

distinguersi. ciii sia de' due cioè il compratore,

e chi il venditore.

Atii quidem. aere, utii autem splendido ferro,

Alii vero pellibus, rit-ii autein ipsis vaccis,

Alii autem mancipiis. —-

Sed hi versus permutationem significare (3) vi-

dentur, iion emptionem, sieut illi (lt):

IIi'iic iui-sus Glauco Saturnius mentes e.:-emit Jupiter,

Qui cum Tydide Diomede ui'mo mutavit.

Magis autem pro hac (IS) sententia illud dicere—

tur, quod alias idem l'oöta dicit (ti)

-— einit possessionibus suis.

Sed verior est Nervae rt I‘ruriili sententia: nam

ut (a) aliud est rendere (7), alind einer-e, alins

 

Hor.-‘l) Venditioiiem sine nummis dici posse cx hoc

v. rbo , oiuiZoa-ro , et alio sequente :(.izro , probabat

Siiliiiiiis,aut potius permutationem esse emptionem.

I’ulesl Sabini sententia ex eo quoque probari , quod

emptio sit juris gentium, t. ea; lioc. Ei. s.de Justitia.

l\‘uuimus autem a jure civili, s.eod.. ibid. foriiia pu-

blica, et Plinius, 7. cap.!iti. emptionis antiquam es-

se originem ret'crt. Idem probatur ex versibus Ulys-

sis iii Cyclope,iibi narrat UlyssesSileiium agrum pro

sryplio uno sibi vendidisse, el Justinus 2. reii-rt Ly-

ein-gum statuisse, ut omnia eiiiereiitur compensatio-

ne mei-cium , sic Virgilius Mutandi verbum pro E-

natali vore usurpat, tcsle Sci-\in, 3. Georgii,-or. ibi,

iii.-(tera iiiutentiir,et eost-usu mutandi verbum apud

'I‘liiiiiiui est 7, cap. ('i-ti. Vice versa, Pei'iiiiitaliu cum

pt'Cllltiit signata esse potest, t.ntl. s.de eundict.ca-u-

sa data.. ' '

— t2t Gave itc nummo bove id iii'telligas cum llii-

dacu , et Alciat. 9. perm-y 17. Nam manifesta hic

esset plane venditio; de quo tamen dubitatur, vidc

I’oltucem, lib. ti.

—— tii) lloc est,coinprobare sententianit‘iervae et Pro-

('Illi. ' '

—- it) DJCAJ. Z. 1‘P't‘stl 25.1…

-— (5 lioc est, Sabini et Cassii.

.-;_ (o) ott.-aa. a. cei-sii leto.

—- (7) in quibo; conveniant, vide .'.2. (.‘._ «le rer. per-

iiitit.

 

Gor.(t) Che possa dirsi vendita senza denari, o piutto-

,sle che la permuta sia vendita lo prova Sabiiioïda

questo verbo einiger-ro, e dall'altro che segue apiaria

(ehe significano vendere e comprare). l’oò l'opinio-

ne tli Sabino provarsi ancora da ciò, che la compera

sia di diritto delle ge-iIiNetII |a legge ea: Itoc 5. del

titolo de Justitia del digesto." denaro poi di diritto

civile. Vedi iicl medesimo luogo del digesto,ivi stes-

so foriiia publica e I‘tinio libro ’t. capo 56. riferisce

cbe sia antica l“ origine cella compra. Lo stesso si

prova dai versi di Ulisse uel Ciclope,ove narra Ulis-

se clie Sileno gli avi-va venduto il campo per una taz-

za; e tiiustino uel libro 2. che Lin-urge aveva stalli-

iitu, cIie tutte le cose si comperassero con competi-

sazione di merci; eos‘i Virgilio usurpa il verbo illu-

tondi. iicl senso di Einaudi.. ii tes'iiiioiiianza di Ser-

vio , nel libro It. delle Georgiche , 'eetlera mutentur

(si comprino le lane); ed in questo senso la parola

protendi trovasi usata presso Plinio libro 7.eapo 56.

At contrario la permuta può andar fatta nel denaro.

Vedi ta legge ultima del titolo de condictione "can.-ia

data del digesto.

_: (2) Guardali elic tu intenda ciò con Iludeu ed Al-

ciato libro 9. pareri/. 17. della moneta rol Imre. l'is-

Si-iido qiii rliiarauieiitcmanifesta la venditante! clic.

però si dubita. Vedi Polluce libro li.

— (3) Ciò importa approvare l'opinione di Nerva c

di Proculo.

- (t Iliade, libro 6. verso 234.

-— (5) Cioè di Sabino o di Cassio.

_ (ti Odissea libro 'l. verso 430.

-— (7) In che convengaiio vedi la legge 2. del titolo

de reram.permutatione del codice.

:Fltu.(il) Vedi la legge I.iu principio del digesto de t‘c-

ruin pei'iiiutatione.

ift-:ii.(a). I.. .|" iii pi'. iii/'i'. de rei'. perinut.
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emplor, alius venditor. sic aliud est pretium.,

TI'I'. [. HOS

aliud merce, quod iu permutatione discerni non'

potest (_t), uter emplor. uter venditor sit.

5. 2. Est autem emptio juris gentium (2) (a):

et ideo(3)|-onseiiso(4)(h)peragiIur: et inter(5)(c)

absentes contrahi potest, el per nuncium (6),

et per literas. |

5. 2. La compra poi è di diritto delle genti; e

però si perfeziona col consenso, 0 si può con-

trarre lra gli ass'enti,e per messo, e per lettera.

VARIANTI DELLA LEGGE

Olim, enim non ita erat -nu-imnus.Potliier cre-

de superflua la particella ila.

Quum ea: quantitate: altri leggono qualitate.

$. l. Hodieque possit: la parola hodieque" si

vede notata al margine nella edizione di 'I‘aurel--

lio; nel codice Fiorentino si legge Imdiequae.

5. 2. Et ideo Consensu peragitur et inter ab-

sentcs. Scrodero Obs. lll—ti trasporta così le pa-

role et consensu peragitur et ideo inter absen-

tes…

 

Gor.(1) llaec sit Prima dill'ereniia. Secunda , emptio-

|||-m consensu, permutationem re perlici, [. 1. $. 2.

j. de rer. permet. tiem, emptio, nominatus: permu-

tatio,in||oo|inatus (hoc tamen non fatetur Corrasius)

contractus est. t. 7. s. de pactis. In hoc , re integra

admittitur poenitentia: in illo, non aeque, [.5. 5. de

condict. cous. data. Praeterea venditor, re tradita,

emptore pretium non solvente , ad pretium tantum

agit, non ad rcm ipsam, i.12. C.de rei vind. in per-

n_||||atio||e secus , d. i. 5. et t. t. infin. j. de rer.

1'.-oraret.

— ('?) L. 5. tte-justit. etjure.

-— (3) Synops. Basil-ic. 19. tit.l. cap i. ”aram-n.3

5. dgapaoia, t'aeit. l 7. in princ. 5. de pactis. Quae

juris sunt gentium , et consensu , et inter absentes,

ct per nuncium, et per litteras possunt contrahi.

- (II») Vide (. 2. et t. 48. j. de obtig. et actionib.

—- (5) L. alt. C. si quis alteri, vel sibi.

— (6) Aràluéaoumerinlermcdiam porso||a|n.Synops.

ibit/.  
I"|:||.(a) I.. 5. supr. (te justit. et jure. 5. ?. in fia.

lust. de jure not-ur. gr.-'ut. ct cir-it.

.. (||) V. I 2. 1. 43. iit/'i'. de 0bligi et aet.

— ((') !.. ult. ('. si quis atteri, vel sibi.

Gor.(1) Sia questa la prima dill'erenza. La seconda dif-

ferenza, el|e la compra 'si compie c_ol consenso, la

permuta con la cosa.Vedi la legge l. 5. 2. del titolo

de rerum permutationc del digesto. Similmente la

Compra, (": contralto nominato; la permota un con-

tratto innominato (eio perö Corrasio nou I‘afl'erma).

Vedi la legge 7. del titolo de poetis del digesto. tu

questo eontratto la intera cosa da luogo || penti-

mento: nou cost in quello. Vedi la lcggeb' .del titolo

de condictione causa data del digesto. Di piü il

venditore, consegnata la cosa, non pagandosi il prez-

zo dal compratore, per la ripetizione di questo set-

tanto agisce, non per ottenere la stessa cosa. Vedi

la legge I2. del titolo de rei uindicat-tone del codi-

ee, diversamente nella permuta. Vedi la della legge

5. e la legge 1.in tine del titolo de rerum permuta-

tione del digesto.

— (2) Vedi la legge '.‘i. del titolo deJ'ustit-ia etjure

del digesto.

— (3) Vedi il Compendio de’ Basilici libre 19. titolo

!. capoi. ed Armenopulo libro 15. dgopaai'a, fa a

proposito la legge 7. in principio del titolo depactis

del digesto.Le convenzioni che apparteitgono .il di-

ritto delie genti possono formarsi e col consenso,

e. tra gli assenti, e per nunzio, e per lettere.

-— (i) Vedi la legge 2.e ||| legge 48. |||-l litolo de 0-

btigationibus et ac tionibas del digesto.

— |S) Vedi la legge ultima del titolo si quis atteri,

ret sibi del codice.

— (6) Per intermediapersona. Vedi il Compendio

ivi stesso.

( Fn (ai V|'di la leogeîi. in principio del digesto (te ju-

stitia, etjure, cd il 5. 2. in liuc delle Istituzioni de

jure naturali gentium, et civili.

_- ib) Vedi le leggi 2. e 48. del digesto de obligatio-

nibus, ei actionibus.

—- (e) Vedi la tegge ultima del codice si quis alteri, 'Ut-t sibi.
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Df- patre el tìlio. '. De patre.

2. U….tavs lib. 1 ad Sabinum.

Inter ('l.) pal-rem et filium(2)c0ntrahi emptio

non (il) potest (II'): sed (5)(a) de rebus castren-

silius (6) polesl.

5.l. Sine ( 't)(b) pret-io (8) nulla conditio est.

Non (9.)autem pretii numeratio, sed(e)coo\‘entio

perlìcit sine (d) scriptis (10)habilam emptionem.

DIGESTO— f.lli. XVIII. TlT.I.

Del padre 'e del figlio. I. liel padre.

2. Uu-im'o net libro l || Sabino.

T‘ra padre e figlio non può contrarsi rendi-

ta: ma la si può poi beni castrensi.

5. 1. Senza prezzo non ci e vendita. Non lo

sborso del prezzo, ma la convenzione perfezio-

na la compra fatta senza scrittura.

 

Gor.(t) Synops. ead. c. 2. 3. llarm. 3.

— (2) Subaudi, in potestate positum.

— (3) Ul obligatio vel actio corn cffectu nascaturzni-

si in castrensi peculio, t. 5. l. 53.. 5. de jud. S. L.

-- (4) Nec lis, t. li. 5. dejud-iciis.

-'- (5) 17. l. 4. Inst. cod. in./in. princ.

— (6) \‘endîtio inler patrem el filiam non contrahi-

tur , nisi dere castrensi vel quasi al hic. Cnr in ra-

strcnsi vel quasi? filiusfamitias in id genus peculii

\i|-.cu| patrisfamilias obtinel, t. 2. s. de SC. Macedo—

niano.

-— (7) Vide t.9. c.cod. Synops. ibid. et llarmenop.

I leoque si io:-lruou'nt un factam fuisse venditionem

rouli||cl,orc pretii mentionem facit, tate instrumen-

_t||u| venditionem non probat. lIiue etiam innuitur .

quod ubicunque inaliqua dispositione lit mentio prc

tii, intelligilur proprie de emptione et veuditione.

-— (8 Vendilic sine prelio nulla csl. Preliurn nota

emptionis, nt lite.Vcl,co|||Juetionis: aut polius num-

mus in eunduelione non est pretium, sed merces.

-— (9) \"enditio sine srriplo contracta , nuda etiam

(‘mneutione pretii perlicitmmcque requirit traditio-

nem prelii, nt ltic Quae srripto contrahitur, alias el

majorrs soteniuitates requirit, t.t7.C.de_fide instru—

ment. S-ynopsis Basil. 19. tit.’l. cupi. et 'ilriSelw-

liastes, 3. lIa-rmenopnt. 3.

—-('lO) Poles! enim sine scripto fieri, ride [. IO. ('.

de lide instrarnentornm.

FF.“.(tl) I.. 4. supr. de judic.

-— tb) $. 1. Inst. t. 9. ( . I|. t.

-— (e) lost. in pr. et 5. 3. cod.

_ (.|) v. |.'|o. |. 17. (. de fide ins/rino.  

 

Gor.(1) Vedi il Compendio nel medesimo capo 2. ed

Armenopulo libro, 3. capo 3.

— (2) Sottintendi sottoposto il potere del padre di

famiglia.

'— (3) Atlinchè l’obbligazione o l'azione nasca con

ell‘ctto, fuorchè nel peculio castrense. Vedi la legge

5. e la legge 53. del lilolo de judiciis del digesto ,

ed 5. ln

— (4) Nè lite. Vedi la legge &. del lilolo de judiciis

del digesto. .

— (5) Vedi la della legge & ed il medesimo titolo in

fine, ed in principio delle Istituzioni.

- (6) La vendita tra padre e figlio non si contrae ,

luorcliè per'eosa castrense, o quasi-castrense, come

qui. Perchè? ll liglio di lumiglin in questa specie di

peculio reputasi padre di'famigtia. Vedi lil-legge 2.

del titolo dc Senatusconsulto lllacedoniano del di-

gesto.

-— ("I) Vedi la t.9. del medesimo lil.del cod.,il Coin-

pendio de' Basilici ivi s'esso. cd Armenopulo.E per-

ciò se l’istrumeoto contiene che fosse stata fatta una

vendita, e non fa mentione dcl prezzo,tate istrumen-

to non prova la rendita. Di qui anche dcducesi che

ovunque si faccia menzione di prezzo in qualche di—

sposizione si presume trattarsi di compra e di vendita.

—— (8) La vendita senza prezzo è nulla. ll prezzo e la

caratteristica della compra, come qui. O, della con-

duzione: 0 piuttosto il_dcnaro nella conduzione non

e prezzo, ma mercede.

.— (9) La vendita contrattala senza scrittura, coln-

piesi ancora con la semplice convenzione del prez-

zo, nè richiede la tradizione del prezzo, come qui.

Quella che coutratlasi scritturaudo esige altre e

rnaggiorì'solenuità. Vedi la legge l7. del titotode

[ide instrumentorum del codice, il Compendio dci

Basilici libro 19. lilolo 'l. capo 2. ed ivi l‘iulerpelrc,

ed Armenopulo libro 3. capo 3. '

—(1()) Poichè può farsi senza scrittura. Vedi la leg—

ge 'lO. del titolo de fide inslrumenloruni del codice.

l-‘rn.(a; Vedi la legge 4. del digesto dc judiciis.

— ib) Vedi il 5.1. delle Istituzioui,e la legge 9. del

codice in questo titolo.

— ((:) Vedi il principio, ed il 5. 3. dello stesso titolo

delle Istituzioni.

— (d) Vedi le leggi to, e l7. del codice de fide in—

slrumenlurum.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Cap. 3.

Dc pacto, ul, si res displicuisset, esset inempta.

3. Inca lib. 28 ad Sabinum.

Si resita distracta sil. |||l(‘l)(a)si displicuisset,

inempta esset, constat, non esse sub conditio-

ne (2) distraetam. sed resolvi t3)tb) emptionem

sub conditione (’i-).

De his, quae non sunt in commercio.

4. Ponroalns lib. 9 ad Sabinum. '

Et liberi hominis, et loci sacri, et religiosi,

qui haberi non polest,emptio intclligilur.si(.‘i)(e)

ab ignorante emitur.

VARIANTI I)

5. l. Sive scriptis habitam: è aggiunta di Triboniano cosi Wissc|||l|act|io I'Iinbteln. Triboo.

Del patto, cite, se la cosa fosse dispiaciuta,

-si avesse come non comprata.

.3, Lo stesso nel libro 28 «. Sabino.

Se la cosa fu venduto con patto, che se fosse

dispiaciuta, si avesse come non compratacgli

e indubitato non essersi venduta sotto condizio—

||e,|na che la compra si risolve sotto condizione.

Di quelle cose, che non sono in commercio.

4. POMPUAIO nei libro 9 a Sabino. 
| S‘intende esservi compra, se da chi Pignora,

isi fa compra di un uomo libero, e di un luogo

lsacro, c religioso, che non si può possedere.

ELLA LEGGE

Emptio intelligitur: nel testo Fiorentino intellegitur.

 

Gor.(t) L. &… C. de acdiiitiis actionibus.

-— (2) Conditio , quae emptionis dissolutionem spe—

etat, non ipsam emptionem, contractum ipsum con-

ditioualem nou reddit, sed purum esse sinit.

-— (3) L. '2. j. dein diem addict.

— (4) Quid, quod discrimcn esl emptionis purae, et

sub conditione contractae? la pura , emptor fructus

lucratur et praescribit, l.2. t.3.j.de in diem addict.

— (5. Vendi ignoranti potestliberhomodoeus sacer,

rcligiosus, res denique,cujus non est commercium:

vendi, inquam, non ut trausfcratur res iu emptorem

(nec enim possunt res hujusmodi in alium lransfer-

ri-, sed ut venditor tcneatur emptori in id , quod in-

terest, 5. ult. Inst. eod. vide l. 7. j. ead.

l“Eii.(a) L. 2. 5. 5. it!/'r. pro emptore. l. le. C. de

aeditit. act.

— (D) L. 2. in pr. infr. de in diem addict.

— (e) L. 70. in[r. 5. ult. Inst. h: l.

Gor.(t) Vedi la legge 4. del litolo de acdititiis actio-

nibus del codice.

— (2) La condizione, laquale mira allo scioglimento

della re||d|ta,uou rende condizionale ta compra stes-

sa, non Io stesso contratto; ma lo lascia esser puro.

- (3) Vedi la legge 2. del lilolo de in die… addi—

etione del digesto.

-— (&) Che, qual differenza vi è tra la compro pura,

e quella contratta sotto condizione? Nella pura il

compratore lucra i frutti e presm'ive. Vedi la legge

2. e 3. del lilolo de in diem addictione del digesto.

— (5) Può vendersi un uomo libero a chi lo ignora ,

un luogo sacro , religioso , una cosa finalmente che

non è in commercio; vendersi dico, non perchè si

trasferisca la cosa nel compralore.( poichè non pos-

sono simiglianti cose trasferirsi ad altro),ma affinchè

il venditore sia lenulo verso il compratore a’ danni—

inleressi. Vedi il 5.ultimo del medesimo lilolo delle

lstituzioni, la legge 7 dello stesso litolo.

Fanta) Vedi la legge 2. $. 5. del digesto pro empto—

re,e la legge 4. del codice de aedilitiis actionibus.

— (b) Vedi la legge 2.in principio del digesto de in

diem addictioae.

— (c) Vedi la legge 70. infra.; ed il 5. ultimo ”delle lstituzioni in questo titolo.
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5. l‘.\|;|.|.'s tib. 5 ad Sabinum.

Quia ilitticile (l) dignosci potest liber homo a

servo.

Ile lege coni-nissolia. 2. lie pactis contrariis.

(i. I’oaronn's lib. 9 ad Sabinum.

Sed Celsus lilius ait, hominem liberum (2)(a)

scientem (3)le emere non posse: nec cujuscun-

que (i) (l)) rei, [si] scias alienationom " non *

esse(îi), ut (b') sacra (7)(c), et(8)religiosa loca,

ant quorum commercium non sit, ut publica,

quae non in (9) pecunia populi, sed in publico

usu habeantur, ul est Campus Martins.

5. I. Si fundus annua (10), bima, trima die,

ratti) lege venissel(i2).ut si in diem statutum

pecunia soluta non esset. l'andus inemptus fo—

ret: et ut, si interim. emptor fundum. coi-nerii.

fructusque ea; eo perceperit, incmpto eo facto

restituerentur, et [at-] quanti minoris postea

DlGESl'O—LIII. XVIII. 'l't'l‘. l.

' 5. PAULO nel libro 5 « Sabino.

Perche dillicilmeute può distinguersi l'uomo

libero dal servo.

Della legge commissoriu. 2. I)ei pulli co||tra|i.

G. l'onpomo nel libro 9 a- Sabino.

illa Celso il tiglio dice. che tu sapendolo non

puoi comprare un uomo libero: ne di qualun-

que sicsi cos-.|, se sai non esservi l‘ alienazione,

come luoghi sacri. e religiosi, o che non sono

in commercio, come i pubblici, che si tengono

non in patrimonio del popolo, ma in uso pub-

blico, quale è il campo Marzio.

5. I. Se un fondo per un anno, per dne, o tre

giorni di ciascun mese si fosse venduto col pat-

to. che se atto stabilito giorno non si l'osso

sborsato il prezzo, si sarebbe acuto come non

comprato: e che se nel frattempo it compralo-

re coltivò it fondo, e ne percepì i ['i-nui, ceri/i-

 

 

tjo1".(l) Dillieullas cognoscendi excusat: quojnre ex

i-usari censent eum,qui bannitos rcceperil,cnm dif-

lieile sit hannitos et servos ah aliis distinguere.

 
-- (2,- L. 34. 5. 2. j. cod. .

— (3) Emere re|||,.cujus non sit commercium,sciens

emptor non potest.

.. (|) L. 34. 5.1.]. cocl.

— (5) Vel proihilam esse. Itutoaitd. ai. esse.

_- (6) In commercio non sunt sacra , religiosa , pu-i

blica. ’

— (7) Addc l. 22. l. 23. ]. ead. .

-- (fi) Aul.

— (tt) la pecunia populi non esse dicuntur, quae

non sunt singulorum , sed in publico tantum usu.

_(ttl) Annua , bima, trima die, adde 1. si necesse—

rios, 8. si annua. 5. de pign.

—(’I’t) Tria hic pacta adjiciuntur.

—(’t2) Id esl, lege commissoria, 1.33. s.de minorib.

l. 2. j. de diversis et temporatib. praescriptionib.

l|‘|;n.(a) l.. 34. 5. ?. infr. cod.

_ (||) 1). |..- 34. g. |.

— (c,- Adde I. 22. I. ?4. 'in/r. cod.  

Ger (1) La dillìcollà della conoscenza sensa, dal qual

qual diritlo opinano essere scusato colui, che avrà

dalo asilo a' handiti , essendo ditlicile che i banditi

ed i servi si distinguano dagli altri.

-— (2) Vedi la legge 34. 5.2.del medesime titolo del

digesto.

— (3) II compratore sapendo che la cosa non sia in

commercio, non può cmnpcrarla.

- (4) Vedi la legge 34. 5.l.del medesimo titolo del

digesto.

— (5) 0 che sia proihita.Vcdi Aloandro; altri leggo-

- no esse invece di non. esse.

— (6 Non sono in commercio, le cose sacro.,le reli-

giose, le pubbliche.

— (7) Aggiungi la legge 22. e 23. del medesimo ti-

tolo del digesto.

— (8) Aut invece.

— (9) Diconsi non essere nel patrimonio del popolo

le cose. che non sono de’ particolari, ma soltanto di

uso puhblico.

-(10) Per nn anno , per due , per lre al giorno. Ag-

giungi la legge si necessarias 8. 5.si annua del li-

tolo de pignoribus del digesto.

—(l l) Tre patti qui si aggiungono.

—(t2) Cioè, col patto commissorio.Vcdi la legge 38.

del titolo d-e minoribns del digesto,e Ia legge 2. del

titolo de diversis et temporalibus pracscriptionibus-

del digesto.

Fanta) Vedi la legge 34. 5. 2. nello stesso titolo.

—— (h) Vedi la della legge 34. $. l.

— (c) Aggiungi le leggi 22 «: 'le. nello stesso lilolo.



DIGESTO—LIB. XVIII. TIT. I.

alii ruenisset-, ut id emptor venditori praesta-

ret, ad diem pecunia non soluta, placet vcndi-

tori (1) (a) ex vendito eo nomine actionem esse:

nec conturbari debemus, quod inemplo fundo

facto dicatur, actionem exvcndito futuram esse:*

in emptis enim et venditis potius id, quod a-

ctum (2),quam id, quod dictum sit, sequendum

cst (3); et eum lege id dictum sit, apparet hoc

duntaxat actum esse, ne venditor emptori, pe-

cunia ad diem non soluta, obligatus esset: non(lr)

ut omnis obligatio empti et venditi utrique (b')

solveretur.

5.2. Conditio, quae initio contractus dieta

esl, postea alia (6) pactione immutari (7) potest:

sicuti etiam abiri tota(8)emptione potest,si(9)(b)

nondum impleta sunt, quae utrinque praestari

debuerunt.

HO!)

catasi lanon seguito compra, questi fosse-ro

rcstituiti , e che it compratore fosse tenuto

'vcrso det venditore per quanto di meno si su-

rebbe dappoi rverutum ad un altro, al tempo

stabilito, non sborsatosi il prezzo,si o di avviso,

che il venditore abbia a lal titolo l'azione per la

vendita. l\”è dobbiamo darci pensiero, che reso

invenduto il fondo si dica, che vi sarebbe l' a-

zione per vendita. Perche nelle eomprevendite

si deve seguire piuttosto ciò, che si fece, che

ciò che si disse: e per patto, essendosi ciò det-

to, egli e chiaro essersi trattato soltanto , che il

venditore non l‘osso obbligato verso del compra—

tore, non pagato il prezzo al tempo stabilito: ma

uon gia, che tutta l'obbligazione di compra, e di

vendita si scioglicsse per entrambi.

5. 2. La condizione, che l'u posta al principio

del contratto, può cambiarsi dappoi con altro

palle: siccome ancora si può resilire da lutla

la compra, se non ancora si adempi a quanto si

doveva dall‘una e dall‘altra parte.

 

Gor.(1) Ubi contractus ex conventione resolvitur, agi-

tur aclione ex eo contractu ad id , quod actum est,

vide t. 4. ]. detege commissario.

— (2) Id quod actum , in contractibus, nihil aliud ,

quam veritas: dictum vero id,quod quocunque mo-

do dictum est, et simulatum esse potest, aut calu-

mniosac interpretationi obnoxium.

— (3) Id est , judex a Praetore datus , non eatenus

hicjudicat, quatenus lingua nuncupatum est,sed ex

aequo et bono , t. n. g. ‘l. j. dc aet. empt. secus ,

quam in stipulatione, l. 99. j. de vcrb. obtig.

— (zl) Claudicare contractus emptionis potest, hoc

est, una tantum parte rescindi.

— “(5) Al. Utrimque.

— (6) Paeto contrario mutari conditiones possunt,

quae pacto sunt contractae.

— (7) Vide l. 72. j. ead.

— (8) :\ parte potest recedere, qui potest a toto : et

a qualitate, qui potest ab ipsa substantia recedere.

- (9) Id est, antequam res fuerit secula, t. 3. j. dc

rescindende venditione.

an.(a) L. 4. in pr. infr. de leg. eommissor.

—- (b) L. 3. infr. de resciuit. pend.

DIGESTO ll.

Gor.(1) Quando il contratto si risolvc per convenzio-

ne , si agisee eon l’ azione propria di quel conlralto

per cio che in l‘atto. Vedi la legge [edel litolo de te-

ge commissario del digesto.

— (2) Ciò che fu fatto nei contratti, non è altro che

la verità: quct clic fu detto poi signilica ciò , che in

qualunquc modo in dello, e può essere simulato, o

soggello a falsa interpelrazione.

—- (3) Cioè, il giudice dato dal Pretore, in questo

caso non giudica attenendosi ,a quanto iu espresso

con parole; ma secondo l'equita.Vedi la legge n. 5.

i. del lilolo de actionibus empti del digesto, diver-

samente che nella stipulazione. Vedi la legge 99.

del lilolo de verborum obligationibus dcl digesto.

— (li) Può claudicare il conlralto di eompra,cioè,

puù. reseindirsi per una parte soltanto.

-- (5) Altri leggono utrimque.

-— (6) Le condizioni, che furono fermate con patto,

possono con un palto contrario cangiarsi.

— ('I) Vedi la legge—72. del medesimo titolo del di-

gesto.

— (8) Può recedere dalla parte, chi puö recedere

dal tutto;e dalla qualilil,chi puö recedere dalla stes-

sa sostanza.

'—— (9) Cioè,pria che la cosa sarà stata escguita.Vedi

la legge b'. del titolo de rescindenda venditione del

digesto.

Fcn.(a) Vedi la legge 4.in principio del digesto de te-

ge commissario. "

— (l)) Vedi la legge 3. del digesto de rcscindenda venditione.

l 40
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VARIANTI DELLA LEGGE

Si scias alienationem non esse: Giachio de

negat. pand. p. “5 crede che la particella non

sia stata aggiunta da Taurelliogllaudoz legge alic-

 

l)c conditione in arbitrium collata._ I. De emptione.

quanti emisti, vel quantum. metti in arca habeo,

2.Vel ceulumctquanto pluris ab emptore vendetur.

7. ULPHNUS lib. 28 ad Sabinum.

llaec venditio servi , « Si rationes domini

« computusset arbitrio, » conditionalis est: *-

condilìonales autem venditiones tunc perliciun-

tur, cum (i) (a) impleta fuerit conditio. Sed (2)

tttrum haec est venditionis conditio, si ipse do-

minus putasset suo arbitrio? an vero si arbi-

trio viri boni? nam si arbitrium domini (3) (b)

accipiamus, venditio nulla est: quemadmodum

si quis ita vendiderit, « Si voluerit )) (b) (c): vel

stipulanti (5) (d) sic spondeat, « Si voluero (G),

nationem interdictum esse ; nel Codice i‘and.

I'll-lang. si legge alienationem inhibitum esse.

Della condizione messa nell'arbitrio. l. Della eompra

per quanto comprasti. o pel prezzo, che ho in cassa,

z. 0 per cento. e per quanto di più sarà venduta

dal compratore.

7. U….nio nel libro 28 a Sabino.

Una colat vendita del servo, Se i conti aves-

se rimessi ad arbitrio det padrone, e condizio-

nale : le vendite condizionali poi allora seu per-

l‘etle,quando la condizione sia stata adempita.Ma

sc lale c- la condizione della vendita, cioè, se it

padrone stesso stimato toavesse a suo arbitrio?

ovvcro se ad arbitrio di un uomo dabbene?

Perchè se intendiamo l'arbitrio del padrone, la

vendita è nulla: come se taluno venderà eosì,Se

lo abbia voluto: o prometto cosi allo stipulantc,

 

Gor.(t) Conditionalis venditio perlicitnr impleta condi-

tione, t. 37. in fin. j. cod. l. 8. j. de perte. et com-

modo rei vemi. Goth. Vide Joann. llob'erl. lib. 2.

sent.;‘ur. cap. l2. S. L.

— (2) Venditio collata in aäitrium unius contrahen-

tium, puta venditoris vel emptoris, intelligitur eolla-

ta in arbitrium boni viri: ita , Arbitrii appellatione,

boni viri arbitrium intelligitur. Quod si arbitrium

contractoi sit adjectum conditionis modo,eontractus

non perlicitur, nisi arbitrio seculo.

— (3) V. t. l3. C. cod. Venditio nulla est, quae col-

lata est in merum arbitrium emptoris vel venditoris.

_ ut) V.‘t. 8. j. dc obt. et aet.

_ (5) v. l. 17. l. 46. injin. et l. 141. j. de verb. el

obtig.

— (6) An idem est, si dicatur, Si volam? vide l. 8.

j. de obtig.

Fanta) L. 37. in fin. infr. li. t. l. 8. in pr. infr.

de peric et commodo rei venti.

_ (b) L. 13. c. n. t.

-— (c) V. t. 8. infr. de oblig. et aet.

— (d) V. l. 47. t. 46. in fin. l. iOS. infin. infr.

de verb. oblig.

Gor.(t) La vendita condizionale e perfetta adempita la

condizione. Vedi la legge 37. in fine del medesime

titolo del digesto , la legge 3. del titolo da periculo

et commoda rei venditae dcl digesto.Cotoh-edo.Ve-

di Giovanni Roberto libro 2.sententiamm juris, ca-

po l:). ed S. L.

— (2) La vendita rimessa all'arbitrio di uno de'con-

traenti, per esempio del venditore, o del comprato-

re,s'intende rimesso all'arbitrio dell'uomo dabbene,

quindi sotto il nome di arbitrio, s'intende l’arbitrio

dell’uomo dabbene. Che se l’arbitrio si sia aggiunto

al conlralto per modo di condizione, il contratto non

è perfezionato, se non seguito l‘arbitrio.

—- (3) _Vedi la legge 13. del medesimo lilolo del co-

dice. E nulla la vendita, che l'u rimessa al mero urbi-

trio del compratore o del venditore.

_ (A) Vedi la legge 8. del titolo de obligationibus et

actionibus del digesto." _

— (5) Vedi la legge '17. e la legge 46. in fine;,e la

legge Mi. del titolo de verborum obligationibus del

digesto.

— (6) Forse val lo slesso,se si diea,Se voglia? Vedi

la legge 8. del titolo de obligationibus del digesto.

Fumta) Vedi la legge 37. in fine di questo titolo, e la

legge 8. in principio de periculo , et commoda rei

venditae.

-— (b) Vedi la legge 13. in questo titolo del codice.

-— (c) Vedi la legge 8.dcl digesto de obligationibus

et actionibus.

-—' (d) Vedi le leggi “. e “Lin fine, e la legge 103. in tine del digesto de verborum obligationibus.
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a decem dabo: » neque enim debet in arbitrium

rei (1) (a) conferri, an sit obstrictus. Placuit ita-

que veteribus, magis in (2) (h) viri boni arbi—

trium id collatum videri, quam domini: si igitur

rationes potuit accipere, nec accepit, vel acce-

pit, tingit autem se non accepisse, impleta con-

ditio emptionis est: et ex empto venditor conve-

niri potest.

5.1. Hujusmodi emptio, « quanti (3) tu eum

« emisti, quantum pretii in arca habeo, » va-

let: nee enim incertum (i) est pretium tam evi-

denli(5)vendilionc: magis enim ignoratur quau-

ti emptus sit, quam in rei veritate incertum est.

g. 2. Si quis ita emerit, « est mihi fundus

« emptus centum, et quanto (6) pluris eum

a vendidere, » valet venditio, et statim (7) im-

pletur: habet euim (8) certum pretium (9) (c),

ccntum: augebitur autem prctium,si (10) pluris

emptor fundum vendiderit.  

1Ill

Se foorrò,darò dicci. Perchè non deve rimetter-

si all' arbitrio del debitore, se siasi obbligato.

Piacque dunque agli antichi, che ciò sembra

rimesso piuttosto all’arbilrio di un uomo dabbe-

ne, che del padrone: se dunque potette ricevere

i conti, ne li ricevette, () li ricevette, ma finge

di non averli riecvuti, la condizione della vcn-

dita si e verificata: cd il venditore puö essere

convenuto per compra.

5. 1. Una compra di questo modo, quanto tu

te eomprasti, quanto prezzo ho in cassa, (:

valida : perche non e incerto il prezzo in una

vendita cosi manifesta : poichè si ignora piutto-

sto quanto sia stato comprato , che è incerto

nella sostanza della cosa.

(5. 2. Se taluno comprò così , it fondo e stato

compralo a me per cento, e quanto lo venderà

dippiù, vale la vendita, e subito si compiezper-

che ha il prezzo determinato, di cento: si accre-

scerà poi il prezzo, se il compratore venderà

per più il fondo.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Tam evidenti venditione. Best. de rat.

cmend. leg. legge in tam evidenti venditione;

cosi pure si legge nella Vulgata e presso Aloan-

dro.

 

Gor.(t) D. l. 17.

— (2) L. I. j. de leg. 2. adde t. GS. j.de verb. sign.

— (3) ('ertu-m est pretium , cum ita emitur, quanti

tu cum emisti, emo : hujus enim pretii _quantitas re

ipsa certa est.Ccrtutn sit aliquid relatione: certa de-

nique pretii quantitas est , per relationem ad aliud,

quod certum sit.

.. (4) Incertum non videtur,quod cx alio potest cer-

tum lieri. Bart. t. 75. 5. 5. j. de verb. obt.

— (5) Evidentia dicuntur,quae ad aliud relatione l'a-

cta certa et explorata sunt.

.— (6) Ut in l. 13. 5. 21. j. de aet. ampt.

— (7) Statim, quod impletur, purum cst.

— (8) Venditio pura esse potest, et tamen pars pre-

tii conditionalis.

— (9) Pretium autem inemptione certum cssedebct,

9. ’t. Inst. cod.

-(10) Pluris adjectio incerta , nisi alterius relatione

certa liat.

Fen.(a) D. !. l7.

— (b) L. I. 5. I. infr. de legat. 2.

— (c) V. $. I. Inst. h. t.  

Gor.(1) Vedi la della legge 17.

— (2) Vedi la legge 1. del titolo 2. de legatis del di-

gesto. Aggiungi la legge 68. del litolo de verborum

signi/ieatione del digesto.

— (3) L certo il prczzo,quando si compra così: io to

compro poi,qu.anto tu te eomprasti: poiche la quan-

tita di questo prezzo realmente è certa. Alcuu elle

rendesi certo in grazia della relazionezin [ine Ia quan-

tità del prezzo e certa per relazione ad altro fatto

che sia certo.

— (li) Non sembra incerto ciò che può divenire certo

per altro. Vedi Bartolo e la legge 7515- b'. del titolo

de vcrborum obligationibus del digesto.

_- (5) Si dicono evidenti le cose, che sono certe c

manifcste tatta relazione ad altro.

— (6) Come'nella legge 13. 5.24. del titolode actio-

nibus empti del digesto.

_— (7) Immanlincnti diviene semplice ciò ch‘è adem-

pito.

-- (8) La vendita può esser pura,c però parte condi-

zionale del prezzo.

- ('.l) Il prezzo poi nella compra debb’essere certo.

Vedi il 5. 1. nel medesimo titolo delle Istituzioni.

—(I0) È incerta l’aggiunta del piü, ammenoche non

divenga certa per relazione ad altro.

FElt.(tl) Vedi la detta legge I7.

— (b) Vedi la legge I. S).]. del digesto dc legatis 2.

— (c) Vedi il 5. I. in questo titolo delle Istituzioni.
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De re vendita, de re futura. !. Dc spe.

8. Pour-eatis lib. 9 ad Sabinum.

Nec emptio nec venditio sine re (1), quae ve-

neat, potest intelligi: Et tamen (2)iructus (3) et

partus futuri (II-) (a) recto cmcnlur (3) ; ut, cum

editus esset partus, jam tune, [cum contractum

esset negotium], venditio Iacta intelligatur: sed

si id egerit venditor, ne nascatur, aut [iam, ex

empto agi posse.

5. 1. Aliquando (6) (b) tamen et sine re vcn-

ditio intelligitur, veluti cum quasi (7) alea emi-

tur: quod (8) tit, cum captus piscium (9)(c),vel

. XVIII. 'I'IT. ].

Della cosa venduta, della cosa futura.

1. Della speranza.

8. Poni-onto nel libro 9 a Sabino.

Nc compra ne vendita senza ta co'sa, che si

venda, puù comprendersi. Eppure i frutti ed i

parti futuri regolarmente si compreranno. Tal

che la vendita s'intenda tatta allora,'qnando il

parto fosse venuto alla luce, sin d'allora, quan-

do l'at‘t‘arc lu contrattojla se il venditore procu-

rò,che la nascita non avvenga,o che i frutti non

provvengano , può agirsi in virtù della comp 'a.

5. ‘l. Talvolta però la vendita s'intende anche

senza ta cosa, come quando si compra sull'alca.

Il che avviene quando si compra la pres'a dci

 

Gor.(t) Venditio sine re, quae vcneal, non est, t.l. 5.

'I. s. cod.

— (2) Res , proprie non est , quae nondum est, ut

t'ructus futuri.

- (3) Frumeutum in herba num vendi potest? dixi

ad l. 78. in fin. j. eod.

— (4) Futura rectc emuntur , ut hic , t. 34. 5. 2. j.

eod.ita vendita re non valet venditionisi res existat.

Si dubius eventus venditus sit, tenet quidem vendi-

tio, etsi nihil evenerit: deniquc emptio consistit re-

cte, sive rcs, s'ive spes vendantur. '

— (5) Et pignorantur, vide [. 13. j. de pignorib. lc-

gantur , t. 24. j. de legal. 1. 5. 7. Inst. de legatis ,

promittuntur, t.37. j.de verb.oblig. sed tamen sem-

per inest lat-ita conditio, si nascantur, H. in fin. j.

dc conditionib. et demonstrat-ionibus.

— (6) L n. 5. ult. j. de act. empt.

- (7) Quasi alea emi potest: quae tit ita venditio ,

rcm praesentem non habet, sed futuram.

-— (S) Aleac species captus piscium , avium , missi-

lium.

— (9) L. 12. j. de act. empt.

Fi.-n.(a) L. 34. 5. 2. injin. infr. ead. adde [. 15 in

pr. infr. dc pignorib l.2-1. in pr. inl'r. de legat.

1. 5. 7.Iust. de tegat. l. 73. in. pr. inl'r. cie-verb.

- obi-ig.

-— (b) L. n. in fin. infr. de act. empi.

- (e) L. l2. infr. d. t.

Gor.(t) Non vi è vendita senza cosa, ehe sia venduta.

Vedi la legge 1 . 5. 1. del medesima titolo del digesto.

- (2) Non è propriamente cosa. quella, che ancor

non esiste, come i frutti futuri.

— (3) Può vendersi forse il frumento in erba? ne ho

parlato su la l.78. in tine del medesimotit. del dig.

- (4) Le cose future regolarmenlc si comprano ,

come qui. Vedi la legge $i. 5. 2. del medesi-

mo titolo del digesto, cost venduta la cosa la ven-

dita non vale, se la cosa non esista, Se si sia ven-

duto un avvenimento incerto, la vendita sicuramente

sta, sebbene nulla si sarà verificato: in fine la compra

sta certamente ferma, sia che si venda la cosa, sia

un’aspettativa.

— (5) E diansi in pegno. Vedi la legge 15. del titolo

de pignoribus del digesto, si leghino. Vedi la legge

24. del titolo 'I. de legatis del digesto, ed il 5.7. del

titolo de legatis delle lstituzioni, si promettono.Vedi

Ia legge 337. del titolo de verborum obligationibus

del digesto, ma però vi è sempre sottintesa la con-

dizione lacita, se nascano. Vedi la I. 1. in fine dc

til. de conditionibus et demonstrationibtts del dig.

— (6) Vedi la legge u. 5. ultimo del titolo de actio-

nibus cmpti del digesto.

— (7) Può comperarsi quasi alea: la vendita che si

fa in tal guisa, non ha la cosa presente, ma futura.

— (S) E specie di rischio la presa de'pesci, degli uc-

celli, de' doni gettati al popolo.

_ (9) Vedi Ia legge 12.del titolo de actionibus em-

7)ii.

l-'au.(a) Vedi la legge 34. 5. 2. in fine nello stesso ti-

tolo.Aggiungi la legge l5.in principio del dig.de pi—

gnoribus,la legge 21.-.in principio del dig. de legatis

l.il 5.7. delle Istituzioni delegatis, e la legge 73.

in principio del dig. de verborum obligationibus.

— (b) Vedi la legge it. in fine del digesto dc actio-

nibus empti. .

-— (c) Vedi la legge l2. nel dello lilolo. 
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avium vel missilium (1) emitur: emptio enim

contrahitur, etiamsi nihil inciderit: quia spei(2)

emptio est: et quod missilium (3) nomine eo

casu captum est, si evictum (i) luerit, nulla eo

nomine ex empto obligatio contrahitur (5) (a):

quia id actum intelligitur.

De consensu et dissensu, et errore eontrahentium.

9. ULPIANUS tib. 28 ad Sabinum.

In venditionibus et emptionibus consen-

sum (6) (b) debere intercedere palam est: Cae-

terum sive (7) in ipsa emptione dissentient, sive

in pretio,sivein quo alio, emptio imperfecta est:

Si igitur ego me fundum emere putarem Corne-

lianum, tu mihi te vendere Sempronianum pu-

lasti, quia in corpore (S) (c) dissensimus (9),

“Iii

pesci, o degli uccelli, o delle cose sparse. Per-

chè si fa la compra, quantunque nienlc siasi

preso: perchè vi è la compra della speranza. E

ciò che a titolo di cose sparse in tal caso fu pre-

so, se sarà evitto, non nasce a tal titolo alcuna

obbligazione per compra: perchè intendesi cs-

scrsi di cio trattato.

Del consenso e dissenso, e dell' errore dei contraenti.

9. Uipmo nel libre 28 a Sabino.

Si sa che nelle vendite e nelle compre devesi

Irapporre it consensozper altro,o se dissentiren-

no sulla stessa compra,o se uel prezzo,od in altro

che, la compra è imperfetta. Se dunque io ere-

deva di comprare il fondo Corneliano, e tu cre-

dcsti di vendermi il Semproniano, perchè di-

seordammo net corpo,]a compra e nulla. Vale lo

 

Gor.(t) Missilia sunt nummi,qui a Magistralu libera-

litatis seu largitionis titulo in populum sparguntur,

5.46. Inst. de rerum divis. Novell. 105. c. 2. 5. l.

— (2) Spei emptio est: spes pretio emi potest, l. n.

in fin. j. ea; quib. eaus. in possess.

— (3) Vide l. 5. in fin. j. pra derelicto.

- (i) Evictio non debetur, ubi spes vendita est.

— (5) Vide t. IO. in [in. j. de hered. uend.

— (6) Venditio sine consensu non est, l.5. j.de aet.

emp. t. 1l6. j. de reg.jur. substantialia emptionis,

ac venditionis sunt consensus, ut hic, et l.2. c.cod.

res, et merx, l. 8. s.eod. pretium certum, leg. 2. s.

ead.

— (7) Venditio non cst,ubi dissensus cst,vel in ipsa

emptione, vel pretio, vel quo alio, pula corpore.

— (8) L. 1. j. de legat. 1.

_- (9) Dissensus venditionis probatur , si ostenditur

error (vel in corpore, substantia, matcria,sexu, l n.

Fen.(a) V. l. 10. in fin. infr. et. t.

- (b) L. 2. C. h. t.

— (0) L. 1. iit-pr; infr. de legal. !.  

Gor.(1) illissilia sono denari, che dal lllagìstrato si get-

tano al popolo a titolo di liberalita, ossia di largizio-

ne. Vedi il 5. 46. del titolo de rerum divisione delle

lstituzioni, e la Novella IOS. capo 2. 5. 1. '

-- (2) La compra della speranza è valida: una spe-

ranza può comperarsi col prezzo. Vedi la legge".

in fine del titolo ea; quibus causis in possessionem

del digesto.

- (3) Vedi la legge 5. in fine del titolo pro dereli-

cto del digesto.

— (t) L'evizione non è dovuta, quando vendesi la

speranza.

— (5) Vedi la legge 10. in [ine del titolo de heredi-

tate vendita del digesto.

— (6) La vendita senza consenso non è valida. Vedi

la legge 5. del titolo de actionibus empti del dige-

sto, la legge 116. del titolo dc regulis juris del di-

gesto, i requisiti essenziali della compra e vendita

sono il consenso, come qui, e nella legge 2. del me-

dcsimo titolo del codice, la cosa, e la merce. Vedi

la legge 8. del medesimo titolo del digesto, il prez-

zo certo. Vedi la legge 2. del medesimo titolo del

digesto.

—- (7) Non vi è vendita, quando vi è dissenso, o sulla

stessa compra, o sul prezzo, 0 sa qualunque altro

estremo, per esempio sull'oggetto.

— (8) Vedi la legge i. del titolo 1. de lega-tis del

digesto.

-- (9) ll dissenso della vendita si prova, se si dimo-

stra l’errore (o caduto sull'oggelto, su la sostanza,

Fen.(a) Vedi la legge 10. in fine nel detto titolo.

— (b) Vedi la legge 2. in questo titolo del codice.

—- (e) Vedi la legge 4.in principio del digesto de te-

gatis libro 1.
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emptio (’l) nulla (2) cst. -|- Idem est, si ego me

Stichum, tu Pamphilum absentem vendere pu-

tasti: nam cum in corpore disscnliatur, apparet

nullam esse emptionem (3).

5. 1. Si in nomine dissentiamus, verum de

corpore constet, nulla dubitatio est, quin valeat

emptio et venditio: * nihil enim l'acit error no-

minis (t) (a), cum (3) de corpore constat.

5. 2. Inde quaeritur, si in ipso corpore non

erratur, sed (6) in substantia error sit, ut pula
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stesso, se io credei di vendere Stico, ma tu cre-

devi di vendere l’assentc Panfilo: giacchè, mcn-

tre si dissente sul corpo, è chiaro esser nulla

la compra.

5. 1. Sc dissentiamo sulnome, ma si con-

cordi sul corpo, non vi è dubbio, che la com-

pravendita sia valida. Pcrchè niente importa

l’errore del nome, quando si è certo del corpo.

$.2. Indi si domanda, se sul corpo stesso non

si cira, ma cada errore netta sostanza, come

 

5. 1. j.eod. pretio, contractu ipso, ut hic), infantia,

5. 9. Inst. dc inutit. stipul. furor, l.2. C. eod. cae-

citas, l. u. j.eod. somnus, aut morbus vehemens, l.

1. in /in. j. de aut. tut. t. l. 5. 3. j.de adqu. poss.

ebrietas, l n. $.2. j. de poe-nis, ironica, aut per jo-

cum facta responsio , vide l. 3. i. de obligat. et a-

ction. adde l. 55. j. cod. i. 21. C. de transact. pro-

testatio, v. l. 16. s. de Senat-use. IlIacedon. impossi-

bilis cottditio , l. 31. j. de obligat. et action. justus

metus, l. l. l. 3. s. quod met. caus. dolus, l. 7. in

princ. 5. de dolo.

Gor.(1) Vide [. 34. j. de adqu. possess.

-— (2) Imo, talis stipulatio valel,vìdc t.22. j.de verb.

oblig.

— (3) Et usucapionem, l. 2. 5. 6. j. pro emptore.

— (4) Error nominis reo non obest, si de re ipsa, e-

jusque corpore constiterit, vide l. 4. 6. de testam.

— (5) Quia rei venditae corpus certum est.

-— ((i) Substantia, quae et materia, et nutriat. j. cod.

materia in t. 3. 5. 20. j.de usurpat. quid esset, di.\'i

ad l. 9. 5.3. s. ad exhibendum, sane, bic distingui-

tur a corpore ipso. Goth. Vide Ii‘orcat. in. penu jur.

cap. 9. Cujac. tib. 15. obs. c. 27. 5. L.

1v'sn.(a) V. t. 4. (‘. de testam.
 

su la materia, sul sesso. Vedi la legge n. $. 1. del

medesimo lilolo del digesto, sul prezzo, su' lo stesso

conlralto come qui) se si dimostra l’infanzia. Vedi

il 5. 9. del titolo de inutilibus stipulationibus delle.

lstituzioni," iurore. Vedi la legge 2. del medesime

litolo del codice, la cecità. Vedi la legge n. del me-

desimo titolo del digesto, il sonno, e una grave ma-

lattia. Vcdi la legge I. in line del titolo de autori-

tate tutoris del digesto, e la legge !. 5. 3. del titolo

de adquirenda possessione del digesto, l’ahbria-

ehezza. Vedi la legge n. 5. 2. del titolo de poenis

del digesto, la risposta ironica o fatta per ischerzo.

Vedi la legge 3. del titolo de obligationibus et a-

ctionibus del digesto.Aggiungi la legge 53. del me—

desimo titolo del digesto, e la legge 21. del titolo

de transactionibus del codice, la protesta. Vedi la

legge 16. del titolo de Senatusconsulto Macedonia-

no del digesto, la condizione impossibile. Vedi la

legge 31. del titolo de obligationibus et actionibus

del digesto, il giusto timore. Vedi la legge l. e la

legge 3. del titolo quod metus causa del digesto, il

dolo. Vedi Ia legge 7. in principio del titolo de dolo

del digesto.

Gor.(t) Vedi Ia legge 34.del titolo de adquirenda pos-

sessione del digesto.

— (2) Auzi tale stipulazione è valida. Vedi la legge

22. del titolo de verbo-rum obligationibus del dige-

sto.

— (3) E l’ usucapione. Vedi la legge 2. 5. 6. del li-

tolo pro empto-re del digesto.

— (4) L'errorc del nome non e di pregiudizio al de-

bitore, se costerà della cosa stessa, c della sostanza

di essa.Vedi la legge &.ch titolo de testamentis del

codice.

—. (5 Perchè il corpo della cosa venduta e certo.

- (6) Che s'intenda per sostanza, che dicesi mate-

ria ancora, cd autrici nel medesimo titolo del dige-

sto , materia nella legge 3. 5. 20. del titolo de 'u-

surpationibus del din. , ne ho parlato su la legge

9. 5. 5. del titolo ad exhibendum del digesto , per

verità qui si distingue dallo stesso corpo.Vedi Goto-

l‘rcdo,Forcat. in penujur-is capo D.Cujaeio libre 15.

Osservazione, capo 27. ed S. L.

l-‘en.(a) Vedi la legge i. del codice de testamentis.
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si aeetum pro vinoveneat, aes (a) pro auro, vel

plumbum pro argento, vel quid aliud argento si-

mile, an emptio et venditio sit? Marcellus scri-

psit lib. v1 Digestorum, emptionem esse et vcn-

ditionem, quia in (b) corpus consensum est, etsi

in materia sit erratum: Ego in vino quidem con-

sentio, quia eadem prope avoid, id est (1) sub-

stantia est, si (2) modo vinum acuit: caelerum

si vinum non acuit, sed ab initio acetum fuit, ut

embamma (3), id est, intinetus, aliud pro alio

venisse videtur: in caeteris (i) autem nullam

esse venditionem pulo, quotiens in materia (5)

crralur. '  
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per esempio se si vende aceto per vino, rame

per oro, o piombo per argento, od altro che si-

mile all’argento, sc è valida la compravendita?

Marcello scrisse nel libro sesto dei Digesti, es-

ser valida ]a eompravendita, perchè vi lu con-

senso pcl corpo, quantunque vi sia stato errore

sulla materia. Io però pel vino vi acconsento,

perchè quasi è la stessa oucrt'a. cioè, sostanza,

se mai il vino diviene acido: per altro se il vino

non diviene acido, ma da principio t'u aceto,

cioè,senza mistura, sembra essersi venduta una

cosa per un'altra : in altre cose poi credo esser

nulla la vendita, quante volte si erra nella tna-

teria.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 2. Embammaznella Vulgata per ignoranza del copista si legge cum emebant.

10. PAULUS lib. 5 ad Sabinum.

Alitcr, atque si aurum (6) quidem fuerit, de-

terius autem quam emptor existimaret: tunc

enim emptio valet:

10. PAOLO nel libre 5 a Sabino.

Diremo altrimenti, se' sia stato ore, ma più

cattivo di quanto il compratore credeva: perchè

allora la compra e valida.

 

Gor.(1) Recte prope adjecit. Per se enim incorrupta

vini oncia manet, sed per accidens corrumpitur, dixi

ad d. 5. 3.

— (2) Acetttm, vel tit, vel ab initio tale est: Fit , ex

vino acido: Ab initio est, ex omphacio, seu uvis im-

maturis.Prioris generis acetumoaaia prope idem est,

quod vinum: si id vendas pro vino, venditio esl, ne-

qua in corpore,neque in substantia erratum est: Vi-

num denique prope vendilum illo caso intelligilur.

In allerius generis aceto secus est, cum ab initio a—

cetum fuerit, nunquam vinum. Primum illud Età:;

and cibo-J. Alterum, axaaagòr && «ipfi; Eäcg, wxòv

a'…pàzwu gacpu’Àwv. Synops. Basil. 19. tit. 1. cap. 7.

et ibi Scltotiastcs. 3. Harm. 3. $. 8.

— (3) Embamma quid, vide l. 9. j. de tritico.

—— (4) Pula , si aes pro auro veneat , t. 1-t. in fin. j.

ead.mensa eooperla auro, pro solido auro, I. 41. in

fin. ]. eod mensa, quasi citrea, pro vere citrea, t.

2l. 5- 2. j. de act. empi.

— (5) Error in materia rei, vitiat emptionem.

— (6) In materia auri non errat, qui aurum quidem

pracstat, sed deterius.

Fan.(a) L. M.. in fin. infr. h. t.

— (e) L. 22. inli'. de verb. oblig.  

Gor.(t) Aceonciamente aggiunse prope.?oielte per sè

stessa è incorruttibile la materia del vino; ma per

accidente corrompcsi, nc ho parlato sul detto 5. 8.

— (2) L'aceto,o sita, o da principio è tale: si ta dal

vino in agrito : È lale da principio per l’ agreste , o

per le uve immature. L’aceto del primo genere è la

stessa materia quasi, che il vino: se tu lo vendi per

vino, la vendita sta, non si errò nè sull’ oggetto, nè

su la sostanza. In fine intendesi quasi venduto il vi-

no in quel caso.Diversamentc avviene nell‘aecto del

secondo genere,cssendo stato da prineipio aceto non

mai vino. Quel primo aceto dal vino; quel seeondo

aceto preparato da principio, sostanza di uve imma-

ture. Vedi il Compendio de' Basilici libro I9. titolo

1. capo 7. ed ivi stesso l'interpetrc, ed Armenopulo

libro 3. capo 3. $. 8.

— (3) Che signiiichiEmbamma. Vedi la legge 9.dcl

titolo de tritico del digesto.

— (4) Per escmpio,se si venda rame per oro.Vedi la

I. M. in tine del medesimo titolo del dig., tavola ri-

coperta di oro per massa di oro.Vedi la I. M. in fine

del medesimo titolo del digesto, tavola quasi di ce—

dro, invece di tavola veramente di cedro. Vedi la I.

21. $.2. del titolo de actionibus empti del digesto.

— (5) L‘errore che cade su la materia della cosa vi-

zia la vendita.

— (6) La materia dell’ ore non erra chi certamente

dit ore, ma di cattiva qualità.

Fen.(a) Vedi la legge “. in tine di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 22. del digesto de uerberant a-

btigationibus. '
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11. ULPIANUS lib. 28 ad Sabinum.

Alioquin quid diccmus,- si caecus emptor (I)

fuit? vel si in materia erratur? vel (2) in minus

perito (3) discernendarum materiarum? In cor-

pus eos consensisse dicemus? thuemadmodum

consensum (4), qui non vidit (5)?

$. 1. Quod si ego me virginem(a)emere puta-.

rem, eum esset jam mulier (G), emptio valebit:

in secca (7) enim non est erratum. + Caeterum

si ego mulierem venderem, lu puerum emere

existimasti, quia in sexu error est, nulla emptio,

nulla venditio est. '

lnspieilur dissensus vel consensus contrahentis: non

autem illorum, quibus acquiritur. Bald.

l2. PÒMPONIUS ttb. 31 ad Quintum Mucium.

In hujusmodi autem quaestionibus (8) perso-

nae ementium et vendentium Spectari debent,

non(9)eorum, quibus adquiritur ex eo contractu
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it. ULPIANO nel libro 18 a Sabino.

Altrimenti che diremo, se il compratore tu

cieco ? 0 se si erra nella materia ? o di uno me-

no perito a discernere le materie? Diremo di

aver essi consentito sul corpo ? e come diedc

consenso colui, che non vide ?

5.1. Che se io credeva di comprare una vcr-

gine, mentre che era già donna, la compra sara

valida; perchè non si è errato sul sesso. Per

altro se io vcndeva una donna, e ln ercdcsli

comprare un fanciullo, poiche l‘errore sta nel

sesso, la compra e nulla, nulla la vendita.

Si guarda al dissenso e consenso, del eontraente:

non di coloro, pe‘ quali si acquista. Baldo.

12. Ponromo net libro 31 a Quinto Mucio.

In quistioni cosiffatte devesi por menlc alle

persone de' compratori e de' venditori, non di

coloro, pe' quali l'azione _si acquista per tal con-

 

Gor.(t) Emptori igitur consulitur? vide l. 1. 5. 12. j.

si quid in fraud. patron.

— (2) Videre vero non potest coecus : praesumplive

vero non videt minus pcritus discernendi : ut paria

sint hic caecus, et minus peritus discernendi.

— (3) Erretur a minus perito, etc. Ilal.

— (4) Quemadmodum consensit. Halo.

— (5) Consentire non videtur, qui non vidit.

-- (6) Vel virginem dueerc,cum sit corrupta vel me-

retrix. ldem putant dicendum 29. qu. !. in fin. ma-

trimonium scil. valere: Sed tamen Moses Deut. 22.

jubet hujusmodi mulierem supplicio atlici: ad haec

t. tt. $. 5. j. de actionib. empi. ait quidem esse eo

casu emptionem,sed actione ex empto resolvi, adde

Noaell. Leon. 93.

-— (7) In sexu errat,qui puerum se emere pntat,vcn-

ditore foeminam vendente:hnjusmodi error emptio-

nem viliat. Atin sexu non errat, qui virginem emit,

quae tamen mulier sit,ideoque hujusmodi error em-

ptionem non vitiat. Error in sexu vitiat emptionem.

Cur? sexu ditî'erentia admodum differunt.

-— (8) Erroris sc. seu Opinionis in emptione.

— (9) Ementium et vendentium scientia et conscn-

sus inspicitur , non eorum , quibus cx contracta ad—

quiritur.s

an.(a) L. tt. $. 5. infr. de act. cmpt.  

Gor.(1) Si provvede quindi al compratore?Vcdi la lcg-

ge I. 5. 127. del titolo si quid in fraudem. patroni

del digesto.

— (2) Per verita il cieeo non può vedere , presumi-

vamente poi non vede uno meno perito di discernere,

essendo qui te stesso il cieco , e colui che ha poca

perizia a discernere.

-— (3) Erretur a minus perito etc. legge Aloandro.

— (li) Quemadmodum consensit,legge Aloandro.

- (5) Non sembra consentire chi non vede.

— (6) 0 terre in moglie una vergine,mentrc sia eor-

rotla o meretrice. Pensano doversi dire Io stesso Ii-

bro 29.quistione 1.in tine, che sia valido,cioè il ma-

trimonio: ma perù Mosè nel Deuteronomio capo 22.

ordina che donna siffatta sia giustiziata : a tutto ciò.

Aggiungi la legge tt. 5. 5. del titolo de actionibus

empti del digesto, che al certo dice esservi compra

in quel caso , ma che si risolva con l‘ azione ea: cnt-

pto. Aggiungila Novello 93. di Leone.

— (7) Erra sul sesso, chi crede comperare un tan-

ciullo, vendendo una femmina il venditore: un simi-

gliante errore vizia Ia eompra.IIla sul sesso non erro

chi compera una vergine, la quale però sia donna; e

perciò sitIatto errore non vizia Ia eompra. L’ errore

che cade sul sesso vizia la compra. Perchè? le cose

dilIerenti per sesso sono assai distinte.

_ (8) Dell’errore cioè, o giudizio nella compra.

— (9) Prendesi in considerazione la perizia ed il con—.

senso de' compratori e de' venditori, non di coloro,

cui per contratto acquistasi.

Fen.(a) Vedi la legge n. $. 5. del digesto de actioni-

bus empti.
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actio: nam si servus meus vel illius, qui in mea

'lll'i

'tratlo. Perchè se il servo o tiglio mio, che sta

potestate est, me praesente, suo nomine emat, ' in mia potestà, alla mia presenza, compra in

non est quaerendum , quid ego existimem :

sed (1) (a) quid ille, qui contrahit.

13. IDEM tib. 9 ad Sabinum..

[Sed] si serve meo, vel ei, cui mandavero,

vendas sciens fugitivum , illo ignorante, mc

sciente: non teneri te ex empto verum est.

ht. Utrum lib. 28 ad Sabinum.

Quid tamen dicemus, si in materia(2)et(—.‘ì)(h)

qualitate ambo errarenl? ulpula si et ego me

vendere aurum putarem, et tu emere, cum aes

esset? utputa coheredes viriolatn (1), quae au-

suo nome, non deve diseutersì che ne pens'o

io, ma che cosa ne pensa quegli, che contratto.

13. Lo stesso nel libro 9 a Sabino.

Ma se tu sapendolo vendi un servo fuggitivo

al servo mio, od a colui al quale avrò dato man-

dato. ignorandolo quello, sapendolo io : e vero,

che tu non sei tenuto per compra.

l4. Uti-Lixo net libro 28 a Sabino.

Che diremo però, se ambi errarono nella ma-

teria e nella qualità? Come per esempio se io

credeva di vendere, e tu di comprare oro, men-

tre era rame? Come per esempio se i coeredi

 

Gor.(1) L. 7. $. 3. s. de PubI-ieiana, t.!il. j. dc aedi-

litio.

— (2) Ne quis decipiatur his vucibus in hac lcg. et

t., |. s. ead. vinum , acetum , aes , aurum , corpora

sunt, licet illa quuida,haec metalla.Corpore ita con-

veniuntzAlia tamen rerum earum est substantia,ma-

teria , et oua-ta intrinseca. Corpore conveniunt, quia

rebus illis sunt caedem qualitates inter se specie te-

nus, et extrinsecus, quodammodo respondentes , I.

ii. j. ead. l. 21. 5. 2. j. de act. empt. intrinsecus

tamen et specie dill'erentes. Got/t. l.45. j. ead. Vid.

Goedd. de cont. stipulat. c.3. n. 30. 31. ubi conci-

liat !. bl. 5. 1. j. cod. Ans. Add. Alciat. lib. 4. pa'-

rerg. c. 8. Cujac. lib. 8. cbs. cap. 9. S. L.

— (3) Materia ct qualitas hic pro eodem.

— (L) Viriola, hic, ct l. 8. $. 1. j. de opt-ione, (. 25.

5. 10. t. it). in fin. j. de auro , ornatnenti genus ,

Cuj. 2. Observ. 4. manuum scil. non colli , ex gem-

mis viridibus , nt putat Baïtius. liinc ctiatn constat

virioIas ex auro factitari , Graeci billig, zlazla. za—

ptxeapia. Viriae etiam dicuntur , ut probat ex Tert.

dc pallio, et Ambrosio. ’I. de Abraham. Cujacius ,

39. Observ. 17. in fin. vide Alciat. 4. parerg. 8. e.v

Isidoro.

FEtt.(a) L. 7. $. 13. supr. de Publiciana, LEI. in

pr. infr. de aedit. edici.

— (b) L. 21. 5. 2. infr. de cet. cmpt.

Dtcesro. ll.

 

(.io-r.(1) Vedi la legge 7. $. 3. del titolo dc Publiciana

del dig., e la ]. til. det titolo de aedilitio del dig.

— (2) Perchè alcuno non resti ingannato da queste

voci in questa legge, e nella legge 1. del medesimo

titolo del digesto, il vino, l‘aceto, il rame, l'oro so-

no corpi. sebbene quelli siano liquidi, questi metal-

li. Convengono quindi nella corporeità. Però è diver-

sa la sostanza, la materia, e la natura intrinseca di

queste cose convengono nella corporeità,perchè quel—

le cese hanno le medesime qualità tra loro [in nella

specie, ed eslrinsecamente assomigliansì in certo

modo. Vedi In legge 14. del medesime titolo del di-

gesto, e la legge 21. 5. 2. del titolo de actionibus

empti del digesto, intrinsecamente però, e nella

specie son differenti. Vedi Gotofredo, la legge B.;.

del medesimo titolo del digesto. Vedi Goed de con-

trahenda stipulatione capo 3. numero 30, 31. ov'c

concilia Ia legge 41. 5. 1. del medesimo titolo del

digesto. Anselmo. Aggiungi Alciato libro &. parerg.

capo 8. e Cujacio libro 8. osservazione capo 9.S.L.

— (5) Materia e qualità. qui valgon lo stesso.

— (lt-) Viriola (braccialetto) qui e ttella legge 8. 5.l.

del titolo de emptione, nella legge 25. 5. 10. nella

legge 40. in tine del titolo de auro è una specie di

ornamento. Vedi Cujacio libro 2: osservazione 4.

delle mani cioè. non del collo, dalle verdi gemme

come pensa llaifio. Di qui ancltc chiaro che i brac-

ciaIetli si facciano di oro ] Greci li chiamarono

aþs'Alta, maura rsptZetpta. Si dicono anche ‘eiriae,

come Io prova da Tertulliano de pallio, e da Ambro-

sio 1. de Abraham Cujacio libro 39. osservazione

l7.in line.VetIi Alciato libro 4.parerg.8. da Isidoro.

Fanta) Vedi la legge 7. $. l3. del digesto de Publi-

ciana, e la legge .’il.in principio del digesto de ac-

dititio edicto.

.— (b) Vedi ‘la legge 21. 5. 2. del digesto de actio-

nibus empti.
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rea dicebatur, pretio exquisito nni heredi ven-

adissent,-eaque inventa esset magna ex parte

aenea? Venditionem esse constat: ideo, quia (I)

auri aliquid habuit: nam si inauratum aliquid

sit, licet ego aureum putem, valet (2)(a) vcndi-

tio: si (3) autem aes (i) (b) pro auro veneat,

non valet.

mensi O—LIB. itvnt. TIT.I

avessero venduto eon richiesta del prezzo ad

uno crede un braccialetto, che dicevasi d'oro, e

questo in gran parte tu trovato di rame? È chia-

ro che vi tu vendita, pcrocchè vi ebbe qualche

poco di oro: giacchè se vi sia qualche cosa in-

dorata. quantunque io la creda lutla di ore, la

vendita e valida: non vale poi se si venda ramo

per oro.

CONCILIAZIONE

della L. M colla L. il dello stesso titolo.

Se si vende una cosa dorata , o argentata

mentre che il venditore ed il compratore la cre-

devano tutta di oro o di argento,vale la vendita?

si per la L. M uenditionem. esse constat, per la

ragione che auri aliquid, habuit; no per la L.

M $. 1 dello stesso titolo mensam argento coo-

portam mihi ignoranti pro solida vendidisti

imprudens : nulla est emptio.

Soluzione. Sono cose ben diverse la materia

dorata o argentata, e quella ricoperta -d'—oro o

 

De interitu rei. ]. De ignorantia emptoris.

2. De emptione rei suae.-

15. PAULUS lib. 5 ad. Sabinum.

Etsi consensum fuerit in corpus, id tamen 'in

rerum natura ante venditionem esse desierit(5),

nulla emptio est.

d‘argento: nella prima vi ha commisto l'oro o

l'argento; nella seconda l'oro o l’argento è se-

parato; la commistione l'a si che la materia si

reputi una; non eosl dove l'oro o l'argento rico-

pre: qui le materie sono distinte: e però la ven-

dita vale nel primo caso; non vale pel secondo:

tale è la conciliazione delle leggi che ne dà Cn-

jaeio nel lib. 2 Observ. Jur. cap. .i e Giulio Pa—

cio nella centuria V della conciliazione delle

leggi.

l)clla.perdita della cosa. ]. Della ignoranza del com-

pratore. 2. Della compra della cosa sua.

15. Paeto nel libro 5 a Sabino.

Benchè siavi stato consenso sul corpo, se po-

rò questo cessò di esistere prima della vendita,

la compra è nulla.

 

Gor.(1) Auri aliquid habere in se, et inauratum esse,

dill‘erunt. Auro vendito , valet venditio , si id , qnod

venditum est, ita praestetur, utauri aliquid habeat;

sectts si inauratum tantum praestetur. Priore caso

non erratur in materia,et qualitate: posteriore,erra-

tur plane.Su[Iicit in aliqua parte rei venditae verum

fuisse consensum eontrahentium.

— (2) lmo, non valet, l. til. in fin.. j. cod. vide con-

ciliationem apud Cujac. 2. obseru. 4. et ad l. 22. j.

de verb. obtig.

-- (3) Errat in materia, qui aes pro auro comparat.

— (A) L. 9. $. 2. s. eort. aurichalcum'. Anton. Mer-

cat. l. c. 4. in fin.

.- (5) vide l. 8. 5. cod.

an.(a) Vide tamen l. 41. in fin. infr. h. t.

-— (b) L. 9. $. utt. supr. cod.  

Gor.(t) Cnntenere alcun che di oro, ed essere indo-

rato dilTeriscono. Venduto l’oro, e valida la vendita,

se ciò che Iu venduto si dia in guisa, che contenga

alcun che di oro;diversam’ente se si dia solamente in-

dorato. Nel primo caso non sierra su la materia, e

sn la qualità: nel secondo caso apertamenle sierra.

È bastevole chein qualche parte della cosa venduta

vi sia stato il vero consenso de' contraenti.

-— (2) Anzi non è valida. Vedi la legge il. in fine

del medesimo titolo deldigesto, vedine Ia concilia—

zione prcsso Cujacio libro 2. osservazione 4. c su la

legge 22. del titolo de uerborum obligationibus del

digesto. ‘

— (3) Erra su la materia, elti compra rame per oro.

-— (It-) Vcdi la legge 9. $. 2. del medesimo litolo del

digesto. Ollone legge Antonio lIlercatore libro 1. ca-

po t.. in tine. , .

— (5) Vedi Ia legge 8. del medesimo titolo del dig.

Fanta) Vedi pure la legge M. in line (li-questo titolo.

— (b) Vedi la legge 9. 5. ultimo nello stesso titolo.
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5. 1. Ignorantia (1) emptori prodest, quae

non in supinum (2) hominem cadit.

5. 2. Si rem meam mihi ignoranti(3) (a) ven-

dideris, et jussu meo alii tradideris, non putat

Pomponius, dominium (4) meum transire: quo-

niam non [hoc] mihi propositum (5) fuit, sed

quasi tuum dominium ad eum transire: et ideo

etiam si (6) donaturus('l) mihi rem meam,jussu

meo alii tradas, idem dicendum erit.

1. De re, cujus ususlructus est emptoris.

16. POMPONIUS lib. 9 ad Sabinum.

Suae (8) (b) rei emptio non valet, sive sciens

sive ignorans emi: sed si ignorans emi, quod

solverc repetere potero, quia (9) nulla obligatio

l'uil.

llli)

$. 1. L'ignoranza, che non cade in un uomo

supino, giova al compralore.

5. 2. Sc la cosa mia vendesti a me che non

sapeva di esser tale, e per mio comando ad un

altro la consegnasti, Pomponio non crede, che

il mio dominio passa: perche non lu questo il

mio intendimento, ma il dominio quasi tuo pas-

sa a colui : e così ancorchè per donarmi la co-

sa mia tu la consegni ad un altro per mio eo-

mando, dovrà dirsi lo stesso.

1. Della cosa il cui usul'rutlo e del compratore.

16. Pettroa'to nel libro 9 a Sabino.

Non è valida la compra della cosa propria, o

che sapendolo,o ehe ignorandolo io la comprai.

Ma se ignorandolo la comprai, potrò ripetere

ciò che avrö sborsato, perchè non vi in obbli-

gazione vcruna.

 

Gor.(1) Ignorantia supina emptori non prodest.

—- (2) Supinus homo , summe negligens, et nimio

plus ignorans, qttam par sit, utin L&S. $.I. j. cod.

t. 55. j. de aedititio cdict. l. 9. 5. 2. j. dejur. et

facti.

— (3) L. 16. j. cod. !. 10. C. cod. i. LI. 5. 2. j. de

leg. 1. t. 45. j. de rcg.jur. l. 54. s. de rci vind. l.

18. (.'. de rei vind.

— (4) Error dominii translationem impedit: si igno-

rans rem meam emi , jussuque meo alii tradideris ,

non abscedit a me rei dominium.

—- (5) Propositum seu animus in contrahente inspi-

cilur.

'— (6) V. t. 9. injia. j. de donationibus.

— (7) Donari milti mca res non potest.

.. (8) L. 45. j. de reg. iur. l. 15. in fin. s. cod. e.v-

cipe l. 34. 5. 4. j. ead.

—— (9) Condicere possumus,quod cx nulla obligatio-

ne solvimus.

Fen.(a) Adde l. 16. infr. eod.

— (b) L. 45. in pr. infr. de reg. jur. l. 4. l. 10.

C. ll.. t. excip. l. 34. $. 4. infr. cod.

Gor.(1) Una supina ignoranza non giova al compratore.

— (21 Uomo supino, sommamente negligente, ed i-

gnorante a segne, che non abbia l'eguale, come

nella legge 43. 5. l. del medesima titolo del dige-

sto, nella legge 55. del titolo de aedititio edicto del

digesto, e nella legge 9. $. 2. del titolo de juris et

facti ignorantia del digesto.

— (3) Vedi Ia legge 16. del medesimo titolo del di-

gesto, la legge lO. del medesimo litolo del codice,

la legge 41. 5. 2. del titolo de legatis del digesto,

Ia legge 43. del tit. 1. de regulis juris del digesto,

la legge 554. del lilolo de rei vindicatione del dige-

sto, e la legge 18. del titolo de rei vindicatione del

codice.

-— (4)- L'errorc è di ostacolo al trasferimento del do-

minio: se ignorandolo eomperai la cosa mia, e per

mio ordine l'abbia ad altri consegnata, non si dipar-

te da me il dominio della cosa.

- (5) II proposito ossia l‘intenzione si guarda nel

contraente.

' — (6) Vedi Ia legge 9. in line del litolo de donatio-

nibus del digesto.

— (7) La cosa mia non.mi si può donare.

 
del digesto, e la legge 15. in tine del medesimo ti-

tolo del digesto, eccettua la legge 34. 5. 4. del me-

desimo titolo del digesto.

— (9) Possiamo ripetere ciò che paghiamo in forza

di un'obbligazione nulla.

i _. (8) Vedi la legge 45. del titolo de regat-is juris

I

I

Î an.(a) Aggiungi la legge16. nello stesso titolo.

| — (b) Vedi la legge 45. in principio del digesto de

. regulis juris, e la legge 4. e10. del codice di que-

; sto titolo; eccettua la legge 34. 5. 4. nello stesso ti-

tolo.
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5. 1. Nec tamen emptioni (l) obstat, si in ea

re ususlructus(2) duntaxat ementis sit:

17. PAULUS lib. 33 ad Edictum.

Ollicio (3) tamen (4) (a) judicis (5) pretium .

minuetur.

Da emptione rei communis. l.De finium demonstra-

tione. De vacua possessione.

18. Postremus lib. 9 ad Sabinum.

Sed si communis ea res emptori cum alia sit,

dici debet, scisso pretio pro (6) portione, pro

parte emptionem valere, pro partenouvalere(7).

5. 1. Si servus (8) domini jussu, in demon-

strandis finibus (9) agri venditi, vel errore, vel

dolo plus demonstraverit, id tamen demonstra-

tum accipi oportet,quod (10) dominus senserit:

Et idem All'enus scripsit de vacua(11)possessio-

ne per servum tradita.

I)… ESTO—LIB. XVIII. 'l'l'l'. ].

5. 1. Ne però osta alla compra, se in tal cosa

l’usufrutto soltanto sia del compratore :

IT. Paeto net libre 33 sutt'Editto.

Sarà però ridotto il prezzo per ulllcio del giu-

dice.

Della compra della cosa comune.1.Dclla designatione

de'conlini. Del possesso vacue.

18. Ponromo nel libre 9 a Sabino.

Illa se quella cosa sia comune al compralore

con un altro, deve dirsi, che diviso il prezzo

per una porzione, la compra e valida per una

parle, 'non è valida per l’altra.

$. 1. Se ilservo per comando del padrone

nel designare i confini del venduto campo, o

per errore, o per dolo li distese dippiü, si deve

intendere solo designato ciò che il padrone in-

tese. Ed Alieno scrisse lo stesso sul possesso

vacuo dato mediante il servo.

 

Gor.(1) Totius tundi , qui usut'rucluarii respectu alie-

nos est, 1. 1. 5. !. j. de Sitan.

— (2) Emere id, quod menm sit, non possum: rem

tamen, in qua nudum usuml'ruetum habeo, possum

emere.

-— (3) Aiazpmu, cognitione. Synops. ead. c. 17.

— (4) 5. 9. Inst. de legat. l. 82. 5. 2. j. de legat.1.

-— (5) Ol'llcie judicis pretium venditionis, quae nulla

est,minui potest ex pacto,si pactum contractui adje-

ctum, l. 2. 5. l. s. ead.-

— (6) Pro parte contractus valere potest.

-— (7) Cur ita? collige ex l. 13. in fin.j. de in diem

addici.

— (8) Eclog. c. 14.

— (9) Conlinium error,emplionem non vitiatzFinium

falsa demonstratio nihil adjicit contractui.

—(10) Procurator specialis quid senserit contrahen-

do,non inspicimus, sed quid dominus vel mandator.

—(11) L. 68. 5. 2. j. cod.

an.(a) $. 9. Inst. de tegat. l. 82. 5. 2. infr. (tete-

gat. t.

 

Gor.(1) Dell'inlero fondo, il quale a riguardo dell'usu-

I'rultuario e d'allrui. Vedi Ia legge 1. 5. 1. del titolo

de Sitaniano del digesto.

— (2) Non posso comperare ciò che sia mio: posso

comperare però la cosa, sulla quale ho il semplice

usufrulto.

— (3) Con cognitione. Vedi il Compendio de'Basilici

nel medesime capo l7.

— (4) Vedi il 5.9.del lit.dc legatis delle lstituzioni,

e Ia legge SZ. 5. 2. del titolo 1. de legatis del dige-

sto.

— (5) Per utlîcîo del giudice il prezzo della vendita.

ch'è nulla, può in forza del patto scemarsi, se al

conlralto tu aggiunta il patto. Vedi la legge 2. 5. !.

del medesime litolo del digesto.

— 16) II conlralto può esser valido in parte.

— (7) Perchè eosl? raccoglile dalla legge 13. in fine

del titolo de in diem addictione del digesto.

— (S) Vedi l'EcIoga nel capo 14.

- (9) L'errorc delle conlinazioni non vizia la eom-

peru: la falsa indicazione de’ termini nulla aggiunge

al contratto.

—(10) Non guardiamo ciò che abbia inteso di fa-

re il procuratore speciale contrattando; ma quel

che intese di tareilpadrone del negozio, oil man-

dante.

('ll) Vedi la legge 68. $. 2. del medesime titolo

del digesto.

Fen.(a) Vedi il $. 9. delle Istituzioni delegatis, ela

legge 82. $. 2. del digesto dc legatis ].
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VARIANTI DELLA LEGGE

Id tamen demonstratum cc. presso Aloandro e nella Vulgata id tantum cc.

De translatione dominii in emptorem. |

19. Insu tib. 31 ad Qui-ntum Mucium.

Quod vendidi,non alitertitaecipienlis,quam(1)

si aut pretium nobis solutum sit, aut salis eo

nomine factum (2) (a): vel etiam tidem (3) (b)

habuerimus emptori sine ulla satisfactione.

Dill'ercntia emptionis et locationis.

20. Innu lib. 9 ad Sabin-um.

Sabinus respondit, si (inquam rem nobis

Del trasferimento del dominio al compratore.

19. Lo stesso nel libro ttt a Quinto Mucio.

Ciò che vendei, non altrimenti diviene del

compratore, se non quando ne sia stato sborsa-

to it prezzo, 0 a tal titolo siasi sodistatto : o se

abbiamo ancora seguita la fede del compratore

senza veruna sodisfazione.

Ditl‘crenza della compra e della locazione.

20. La stesso‘nel libro 9 a Sabino.

. Sabino rispose, che se vogliamo, che qualche

 

Gor.(1) Venditorlribuscasìbus rei venditae dominium

amittit, si pretium rei ei solutum sit, vel satisfactum

eo nomine , vel tidem de pretio habuerit , quod ta-

men ultimum cessat in iis negotiis, in quibus fidem

de prelio habere non potest , i. de pretio, 8. s. de

Publiciana, 1. si curator, 5. j. dejurefisci, l. qui

Romae, l22. $. Callimachus, j. de 'verl). obli. et

hunc quidem in modum sine scriptis venditio pcra-

gitur: scripta vero , cum instrumentum venditionis

absolutum. Synops. cod. c. 15. et ibi Schoi-iastcs.

Goth. Conciliationem hujus l. 19. cum 5. 41. Inst.

de 'rcr. dinis. et quando fides de pretio habita sit ,

v. Censur. Forens. nostr. lib. 4. cap. 19. et in act-

Gor.(t) Il venditore in tre casi perde il dominio della

cosa venduta, se gliene sia stato pagato il prezzo, o

gli sia stato a questo titolo soddisfatto, o pel prezzo

se ne sia stato alla parola, quest' ultimo caso però

non ha luogo in quei negozi,nci quali non può slar-

seue alla parola.Vedi la I. de pretio 8. del titolo de

Publicium actione del digesto, la legge si curator

5. del titolo dejure fisci del digesto, e la legge qui

Romae 122. $. Cattimachus del titolo de uerborum

obligationibus del digesto, ed in questo modo Ia

vendita si compie certamente senza scrittura: con

scrittura poi, quando l'islrumenlo di vendita è per-

tezionnlo. Vedi il Compendio nel medesimo capo 
(tend. n 24. S. l.. ]

— 12) L. 53.j. cod. i. 38. $. 2. j. dc liberati, 5.4I.I

lust. de rer. divis. i

|

.— (3) D. 5. 41. facit l. 12. C. de rci vind.

— (ni) Emptio est, ubi nullum corpus do,sed nudam

pecuniam, ut mihi quid fiat: uhi pecuniam simul et

corpus aliquod (lo , ut mihi quid fiat in eo corpore,

conductio est. His signis dignoscitur a conductione

emptio. Iu emptione facti, nudum pretium do , nul-

Fi-:u.(a) L. 53. infr. lt. t. t. 38. $. 2. inf-r. de libc-

ruli cous. $. 41. lust. dc Ter. divis.

— (D) D. 5. 41. l. l2. ('. de rei vinti.

15. e l'interpetrc ivi stesso, e Gotofredo. Per la con-

eiliazione di questa legge 19. col $. bl. del titolo

dere'rum divisione delle Istituzioni, e quando pel

prezzo se ne stia alla parola.Vedi le Nostre Censure

Forensi lib. 4. c.…. e nette aggiunte num.24. S.L.

— (2) Vedi la legge 53. del medesimo litolo del di-

gesto, Ia legge 38. 5. 2. del titolo de liberali causa

del digesto, ed il $. 41. del titolo de rerum diuisio-

ne delle Istituzioni.

— (3) II dettoj5. it. in a proposito della legge 12.

del lilolo de rei vindicatione del codice.

_ (4) Vi è compera, quando non de alcune cosa,

ma semplice denaro, atIìnchè mi si faccia alcun che:

quando da unitamente denaro e cosa, perchè su di

essa mi si faccia alcun che,è conduzione. Questi se-

gni distinguono la compra dalla conduzione. Nella

l-'r:n.(a) Vedi la legge 53. di questo titolo,la legge 38.

$. 2. del digesto de liberati causa, ed il 5.4I. delle

lstituzioni de rerum divisione.

— (b) Vedi il detto $. M. e la legge 12. del codice

dc rei vindicatione.
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fieri velimus [etiam], veluti statuam, vel vas ali-

quod, seu vestem, ut nihil aliud, quam pecu-

niam daremus, emptionem videri: nec posse ul-

lam locationem esse, ubi (1) (a) corpus ipsum

non detur ab eo, cui id tieret: aliter, atque si

aream darem, ubi insulam aediticares, quoniam

tunc a me substantia proficisoilur.

De pacto obscuro.

21. Paucas lib.,b' ad Sabinum.

Labeo scripsit (2) obscuritatem (3) pacti no-

cere polius debere venditori (b), qui id dixerit,

quam emptori: quia potuit re integra apcrtius

dicere.

De pacto, Si quid sacri vel religiosi est,

ejus venit nihil.

22. ULPIANDS lib. 28 ad Sabinum.

Hane legem venditionis, « Si quid sacri 'uel ,

DlGl'JS'l'O—Llll. XVIII. 'I‘l'l‘. |.

cosa ci sia fatta, come una statua, e qualche va-

so, 0 veste in modo che altro non daremmo, ehe

danaro, ciò gli sembrava una compra: nè può

esservi locazione alcuna, dove il corpo stesso

non si dia da quello, per lo quale ciò si faces-

se : all'opposto però, se in dessi la superficie

dove tu editicassi un casamento, giacche allora

la sostanza parte da me.

Del patto oscuro.

2l. Paeto nel libro 5 a Sabino.

Labeone scrisse, che l'oscurità del patto deve

nuocere piuttosto al venditore, che lo appose,

che lal compratore : perchè poteva dirlo più

chiaro quando la cosa era intera.

Del patto, Se vi è qualche casa di sacro o di religioso,

di essa nienlc sr vende.

22. ULPIANO nel libro 28 a Sabino.

Questo patto di vendita, Se qualche cosa ci &

 

lum corpus: in conductione operarum,seu facti, sub-

stantia quaedam ame protieiscitur,et corpus aliquod

a me datur , ac praeterea pecunia , ut hic, l. 65. j.

cocl.

Gor.(1) Addc l. 65. j. cod. v. l. 2. in fin. j. locati, 5.

4. Inst. de locat.

— (2) Obscuritas pacti nocet venditori,non emptori.

Cur venditori?quia pactum ejus causa adjectum est.

Eadem ratione oberit emptori, si pactum ab empto-

re ejusve gratia adjectum fuerìt.

— (3) Obscururu est, quod nullo modo: ambiguum,

' quod duobus vel tribus modis intelligi potest: In il-

lo, quid dictum sit: In hoc, utrum dictum sit quid,

quaerimus. Porro obscuritatis in hac specie hoc ex-

emplum Graeci adferunt, Vendidi alicui agrum duo-

decim libris,et dixi,me tribus annis hujusmodi quan-

titatem recipere velle:Complelo igitur anno petebam

4 libras: Ille respondit, se & annis totum soluturum:

Quoniam ergo non perspicue dixi in venditione,quo-

modo accipere debuerim, mihimet nocui.

Fr:n.(a) Addc l. 55. 'in/'r. h. t. v. l. 2. in fin. infr.

locat-i. 5. 4. Inst. de locat.

-— (b) L. 33. infr. h. t. l.39. supr. dc paci. l. 38.

$. 18. t. 99. iu. pr. infr. de verb. oblig.  

 

compra del fatto do il semplice prezzo, non cosa al-

cuna: nella conduzione delle opere, ossia del fatto

una certa sostanza si diparte da me, c de me si (la

un qualche corpo, ed inoltre il denaro, come qui, e

nella legge 65. del medesimo titolo del digesto.

Gor.(1) Aggiungi la legge 65. del medesimo titolo

del digesto, vedi la legge 2. in tine del titolo lo-

cati del digesto, ed it $. 4. del titolo dc locatione

delle Istituzioni. ‘

— (2) L’oscurità del patto nuoce al venditore, non

al compratore. Perchè al venditore? perchè il palto

fu aggiunto a motivo di lui. Per la stessa ragione

nuocerà al compratore,se il patto si sarà aggiunto

dal compratore od in grazia di lui.

- (3) È oscuro ciò che non può in verun modo in-

tendersi: e ambiguo ciò che può intendersi in due o

tre modi: In quello cerchiamo sapere ciò che si sia

dettozin questo,quale delle due cose si sia della.Del

resto i Greci in questa specie di oscurità riportano

questo esempio: Vendei ad alcuno il campo per do-

dici libbre,e stipulai volere incassare sitl'atta quantità

in tre anni: finito quindi l‘anno dimandava sole

quattro libbrezegli il compralore rispose, che avreb-

be pagato l'intero in quattro anni. Poichè adunque

non dissi chiaramente nella vendita, in qual modo

avrei voluto ricevere il prezzo; nocqui a me stesso.

an.(a) Aggiungi Ia legge 55. di questo titolo , la leg-

ge 2. in fine del digesto locati, cd il $.4. delle lsti-

tuzioni de locatione.

— (b) Vedi la legge 33.di questo titolo, la legge 39.

del digesto dc pactis, la legge 38. 5. 18, e la legge

90.in principio del dig. de verborum obligationibus.
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«religiosi est,ejus venit nihil, » supervacuam(l)

nou esse, sed ad (2) (a) modica loca pertinere:

Caeterum, si omuc(3)(b)religiosum, vel sacrum,

vel publicum venierit, nullam esse emptionem:

23. PAULUS lib. 5 ad Sabinum.

Et quod solverit co nomine, emptor condice-

re (4) (c) potest.

24. ULPIANUS lib. 28 ad Sabinum.

In modicis autem ex empto esse actionem:

quia non specialiter locus (5)(d) sacer (6) vel

XVIII. 'l‘l'l‘. I. 1l23

di sacro, o religioso, di essa niente si vende,

non è superfluo. ma riguarda i piccoli luoghi:

del resto, se un'intera cosa religiosa o sacra, o

pubblica fu venduta, la compra e nulla.

23. Paozo nel libro 5 a Sabino.

E ciò, che a tal titolo pagò il compratore,può

ripeterlo.

2t. Uti-mo nel libro 28 a Sabino.

Nelle piccole cose poi vi e l'azione per com-

pra: perchè non tu venduto specialmente un

 

Gor.(t) Sacra res penitus vendi non potest. Quid , si

qnid,in quo sacrum aliquid sit,venditum sit? si eam

partem, quae sacra sil, vendas nominatim , venditio

non valebit. Quod si pars sacra excepta sit , vendita

non erit, sive proprietatem ipsam,sive jus sepulchri

spectes,et specie vel ad mensuram vendas. Quod si

ita vendidere, si quid sacri uet religiosi erit,venit,

id praestare nolo: Sacrac et religiosae partes , una

cum aliis partibus non sacris, una dcnique , et cum

ipsa universitatc trausferenlur,conscquentiaallerius,

pars sacra transitzper se non est in commercio,cum

alio est. Unde haec nolant: spiritualia jura,cum uni-

versitate temporali transferri, donato vel vendilo ca-  stro , sive in specie , sive ad mensuram rcm consti-

tuas venditam. Sed et illud , sacrum non esse qui-:

dem in commercio,et tamen :] commercio posse e\'—'

cipi. :

|

— (2) Quid particula ad modica reicrtur.lla qui fun- -

dum vendit hac lege , ut ne , si quid sacri 'uel reti-

giosi fuerit, teneatur, uou tenebitur, si quae partes

sacrae modicae fucrint.llac itaquc exceptione vendi-

tor innuit,modicas quasdam partes sacras esse pos-

se , at non majorem partem. Forte , ne nihil vendi-

disse intelligatur, addc !. 24. j. eod.

-— (3) L. 6. s. cod. .

— (4) Videl. M. in fin. j. eod.

—- (5) D. i. 6. t. 22. s. cod.

— (6) V. quae scripsi ad l. quae religiosis. s.dcrci

uindicat.

an.(a) Addc l. 24. infr. h. t.

— (b) L. ti. in pr. supr. cod.

— (c) V. !. ll. in fin. infr. ead.

— (d) I). t. 6. in pr. l. 22. supr. ead.  

Gor.(1) La cosa sacra non può vendersi all'atto. Che,

se fu venduta alcuna cosa,in cui vi sia alcun che di

sacro? se vendi nominalatnente la parte, ehe sia sa-

cra, la vendita non sarà valida. Che se si sia eccet-

tuata la parte sacra, non si sarà venduta sia che ri-

guardi la stessa proprietà, sia il diritto di sepolcro,

e vendi in ispeeie, o mediante misura, che se avrò

venduto con questo patto : se ci sarà qualche cosa

di sacro o di rctigioso,è ocndutomerciò non coglie

esser tenuto: Le parti sacre e religiose si trasferì-

scono una con le altre non sacre, in fine insiemente

eon la stessa universalità ancora, la parte sacra è

trasferita per conseguenza dell'altra: per se stessa

non è in commercio, la diviene in compagnia di al-

tra. D'onde osservano questo: che i diritti spirituali

si trasferiscono con una universalità temporale, do-

nato, o venduto un castello, sia nella specie, sia per

la misura rendi la cosa venduta. Ma ciò non pertanto

quella cosa sacra non è in commercio, e ne può es-

sere sottratta.

— (2) La particella quid si riferisce a cose di poco

momento.Cosi chi vende il fondo con questa legge:

che 'non sia tenuto, se ci sarà. qualche cosa di sa-

cro o retigioso, non sarà tenuto, se quelle parti sa-

cre saranno state piccole.Cosicche con questa ecce-

zione il venditore accennò, che potevano esservi al-

cune modiche partì sacre; ma non la maggior parte.

Forse, perchè non s’intenda che non abbia venduto

nulla.!tggiungi la legge 2l. del medesimo titolo del

digesto.

_ (3) Vedi la legge 6.del medesimo titolo del dig.

— (4) Vedi la l.“.in [ine del medesimo lit.del dig.

.— (5) Vedi Ia della legge 6. e la legge 217. del me-

desimo titolo del digesto.

— (6) Vedi quel che scrissi su la legge quaereti-

giosis del titolo de rci vindicatione del digesto.

an.(a) Aggiungi la legge 24. di questo titolo.

— (b) Vedi Ia legge 6.in principio nello stesso titolo.

— (c) Vedi Ia legge 41. in fine nello stesso titolo.

— (d) Vedi la detta legge 6. in principio, la legge

22. nello stesso lilolo.
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religiosus venit, sed emptione majoris partis

accessit (1).

De veuditione alternata. l. De translatione dominii

in emptorem vel stipulatorem.

25. Inen tib. 31 ad Sabinum.

Si ita distrahaturailta,aut illa res, » ntram(2)

eliget (3) (a) venditor. haec erit empta.

5. 1. Qui (4) (b) vendidit, necesse non habet

fundum emptoris facere: ut cogitur (5), qui fun-

dum stìpulanti spopondit (6) (c).

(“GESTO—Llll.XVI|l."l'l'l'. |.

luogo sacro, a religioso, me tu accessorio alla

vendita di una parte maggiore.

Della vendita alternata. 1. Del trasferimento

del dominio al compratore o stipulatore.

25. Lo stesso nel libro 34- a Sabino.

Sc si faccia la vendita cosi,quclla, o quell'al-

tra cosa, quale delle due il compratore sceglie-

rà, questa si avrà per cotnprata.

$. 1. Chi vendette, non e astretto a rendere

il fondo del compratore : come è astretto chi promise il fondo allo stipulantc.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1 . Necesse non habet. Revardo Varior. It’-it)

sostiene cheUl piano scrisse necesse habet,c che

"l'riboniano vi abbia aggiunta la negativa; non

sappiamo donde abbia cavato ciò.

 

Gor.(t) Facit l. 53. $. 1. ]. de actionib. empti.

-— (2) In alternativa venditione electio est venditoris,

ut hic. Cur venditoris? quia debitor. adde l.plerun-

que, j. de iure dotium, c.in allernaticis, de rcg. in

ti. Goth. Vide llcvard. lib. 4. variar. cap.19. quem

refellit .loaun. Robert. lib.l. recept.jur. civil. lect.

c. 23. S. L.

_ (a) L. 34. s. 6. j. cod.

— (.i) Venditor rcm emptoris facere non tenelnrzpro-

missor tenetur, ut hic. Cur tam varie ? Speciale est

in venditione: nec enim necessario venditor cogitur

' rem facere accipientis, nisi ipse rei sit dominus. Da-

re in executione esse potest , licet non sit in obliga-

tione. In caeteris contractibus,promissor rei dandae

debitor est, et jus, non merum factum promittit, ad-

de l. cum stipulatus, t13. j. de verb. oblig. t. cum

mota, 6. G. de transact.

— (5) Necesse habet, etc. vel sic,necessc non habet

fundum emptoris facere, vel non cogitur.Revard. 4.

earr. 19. reprehensus a Robert. 1. rccept. 23.

— (6) Ut etiam cogitur pretium venditoris face-re is,

qui emit, l. ". j. de act. empt. t. 75.111]. fin. j. de

verb. obtig.

Fan (a) L. 31. 5. 6. infr. eod.

—- (b) L. 30. $. 1. infr. de aet. ampt.

— (c) L. 75. in fin. infr. de verb. oblig.

Gor.(t) Fa a proposito la legge 53. 5. 1. del titolo de

actionibus empti del digesto.

— (2) Nella vendita alternativa la scclla appartiene

al venditore,come qui. Perchè al venditore ? perchè

debitore. Aggiungi la legge plerumque del titolo de

jure dotium del digesto, cd il capo in. alternativis

de regulis juris in 6. Gotofredo. Vedi llevard. libre

4. variar. capo l9. confutato da Giovanni Roberto,

lìlîro 1. recept.jur. civil. lect. capo 23. ed s. L.

— (3) Vedi Ia legge 31». $. 6, del medesimo titolo

del digesto.

— (4) ll venditore non è tenuto a fare il compratore

proprietario della cosa,come qui,il promissore e te-

nuto.?erchè tanto difl'ercnlemente? È una specialità

della veudita;poichè il venditore non è obbligato ne-

cessariamente rendere l'acquirente proprietario della

cose, meno quando non sione egli stesso proprieta-

rio. E possibile che dia nell' esecuzione, sebbene

non sia obbligato. Negli altri contratti chi promette

di dar la cosa è debitore, e promette un diritlo, non

uu semplice fatto.Vcdi la' legge cum stipulatus 113.

del titolo de verborum obligationibus del dig., e la

I. cum mota del tit. de transactionibus del codice.

— (5) lla la necessità etc. ovvero eosl, non sente la

necessità di l'are il compralore proprietario del fon-

do, 0 non «) obbligato.Vedi Revard. libro 4. variar.

capo 19. ripreso da lloberlo, libre 1 . rccept. capo 23.

— (6) Come ancora chi compra è obbligato rendere

il venditore proprietario del prezzo. Vedi la legge

11. del titolo de actionibus empti. del digesto, e lu

legge 75. in fine del titolo de verborumobtigatio—

nibus del digesto.

Fen. a) Vedi la legge Bi. $. 6. nello stesso litolo.

— (b) Vedi la legge 30. 5.l. del digesto de actioni-_

bus empti. _

— (c) Vedi la legge 75.in fine del digesto dc verbo? rum obligationibus.
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De eo, qui vendendi jus non habet. De venditione‘

in fraudem creditorum.

26. Pour-extus lib. 17 ad Sabinum.

Si sciens emam ab eo, cui (1) bonis interdi-

ctum sit,vel cui tempus ad deliberandum de he-

reditate ita datum sit, ut ei deminuendi (2) (a)

potestas non sit, dominus non ero. Dissimilitcr

atque si a debitore sciens creditorem 'iraudati

emero (3).

De bona lide.

27. PAULUS lib. 8 ad Sabinum.

Qui a quolibet rem emit, quam (’l-) putat (5)

ipsius esse, bona fide emit: At quì sine (6) tu-

toris auctoritate (7) (b) a pupillo emit (8), vel

Gor.(1) Vendendo is,cui bonis a judice vel lege inter-

dictum, vcl deminuendi potestas est negata , domi-

nium non transfert: ulravis prohibitio,domiuii trans-

lationem impedit, ut hic.Quid enim si prodigus sit,

cui interdicta honorum administratio est? Gelli. Iu—

leltectum hujus l. 26. vide apud Joann.Decher. lib.

2. disseri". 8, num. 7. Aus.

_ (2) L. 10. ]. de curatore furiosi.

-— (3) Tunc enim fio dominus , sed res per Paulin-

nam revocatur. Dominii revocandi translalio factlius

XVIII. TIT. 1. 1123

Di colui, che non ha diritto di vendere. Della vendita

in frode dei creditori.

26.Po.nroxro nel libro17 a Sabino.

Sc sapendolo comprerò da colui, cui iu inter-

detta l'amministrazione dei suoi beni,e da colui

al quale t'u dato tempo per deliberare sulla ere-

dità in modo,chc non abbia facoltà di scemar-

la, non diverrò padrone. Diversamente che se

comprerò dal debitore, sapendo che vien froda-

to il creditore.

Della buona fede.

27. Pzero nel libre 8 a Sabino.

Chi compra da chicchessia una cosa, che crc-

de essere di lui, compra in buona fede: ma chi

senza l‘autorizzazione del tutore compra dal puf

 

 permittitur, quam perpetuo mansuri.

— (4) Emisse bona tide tum dicimur, cum opinion:-E

nostra a domino accepimus: nec tantum a domino .

sed et ab ee,qui bonorum suorum administrationem

habeat. Synops. eod. cap. 22.

- (5) L. 2. C. de praescr. longi.

- (6) Emere bona tide is non videtur, qui vel a pu

_ pillo sine tutoris auctoritate quid comparat: vel alio

auctore, quem scit Falsum esse tutorem.

— (7) L. 9. G. de usucap. pro emptore.

— (8) Paria sunt nullo tutore auctore emere, et eo

auctore quem falsum tutorem esse scias.

Fan.(a) L. 10. in pr. infr. de curat. ferias..

_. (b) L. 9. G. de usucap. pro empi.  
Dress-ro. Il.

Gor.(t) Vendendo quegli, cui sia stata interdetta dal

giudice, o dalla legge l’ amministrazione de’ beni,

o negata la facoltà di alienare, non trasferiscc il de—

minio : o l’ uno o l‘altro divieto è di ostacolo al tra-

sferimento del dominio, come qui. Che pof se sia

prodigo, cui fu interdetta l' amministrazione de’ be-

ni ? Vedi Gotoiredo. L‘ intelligenza di questa legge

26. vedila presso Giovanni Decln-r. libro ?. disser-

tazione S. numero 7. ed Anselmo.

— (2) Vedi la legge 10. del titolo de curatorc furia-

si dcl digesto.

— (3) Poichè allora ne divcngo proprietario; rna la

cosa si riprende-merce |—‘ azione Pauliana. l’iù facil-

mente si permette la traslazione di un dominio rivo-

cabile,che di un dominio da rimanere a pcrpctuita.

-— (4) Siamo appellati compratori di buona fede al—

lora quando acquistiamo da chi crediamo per nostra

convinzione proprietario, nè solamente dal proprie-

tario; ma anche da colui che abbia l'amministra-

zione de' suoi beni. Vedi il Compendio de’ Basilici,

nel medesimo capo 22.

(5) Vedi la legge 2. del titolo de praescriptioni-

bus longi temporis del codice.

-- (6) Non sembra compratore di buona I'cdc, chi—

compera qualche cosa dal pupillo senza l'autorità

tutoria ; o con l‘ autorità di chi sa non essere vero

tutore.

__ (7) Vedi la legge 9. dcl titolo da usucapione pro

emptore del codice.

— 18) Vale lo stesso comperare nel difetto di autorità

tutoria, che con l’autorità di colui, che l'acquirente

sappia non essere il vero tutore.

t‘an.(a) Vedi la legge 10. in principio del digesto de

curatoribus furiosi etc.

— (l)) Vedi la legge 9.dcl codice de usucapione pro

emptore.

li?.
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falso tutore auctore, quem scit tutorem non es-

se, non videtur bona fide emere, ut[et] Sabinus

scripsit.

De re aliena.

28. ULPIANCS lib. 41 ad Sabinum.

Item alienam(l)distrahere quem posse, nulla

dubitatio est: nam emptio est et; venditio: scd

res emptori auferri (2) potest (3).

De servo vendito ct de peculio.

29. |… tib. 43 ad Sabinum.

Quotiens servus venit, non (4) (a) cum pecu-

XVIII. TIT. I.

pillo, o coll'autorizzazione di un falso tutore,

che sa non esscr tutore, sembra non comprare

in buona fede, come scrisse Sabino ancora.

Della cosa altrui.

28. Uti-uno nel libro 41 a. Sabino.

Non vi è dubbio, che uno può distrarre una

cosa altiui: imperocche & una compra e vendita:

ma la cosa può esscr tolta al compratore.

Del servo venduto ef del peculio.

29. Lo stesso nel libro 43 a Sabino.

Quante volle un servo si vende, non si vende

 

Go-r. (l) Alicuum emi vendi potest, ut liic. An legari."

l. 10. C. de'legat. j. donari?l.13.t.33.j.dcmor-

tis causa donat. pignorari? l. 20. s. de pignerat.

mandaritl. 6. $. 4. s. mandati, permutari? videt.

!. $. 3. j. de rerumper—ntutat. in feudum dari , el

quidem in concedentis praejudicium? Laudensis, 1.

feud. 21. in. fine, precario rogari? 1.21. in fin. j. dc

acquirendo posssessione.

 
l

— (2) An semper id verum sit, vide quae notavi adi

l. 36. 5. de cond. indeb. l. 2. C. de furt. et G. de

reb. alten. '

— (3)F.aque evicta emptor in venditorem aget, ut

defendatur , l. 74. 5. 2. j. de eciet. l 6. G. de evi—

cl-ionibus, sed et de evictione. l.l6. j.de evict. antci

evictiouem etiam venditorem convenire potest , ab‘

coque petcre,qnanti sua intersit dominium rei in se

fuisse translatum: idque maxime, si stipulatio inter-

cessit dolum malum abfuturum, l.30. 5.1. j. de oct.;

empt.ea remedia emptor habet in venditorem rei a-I

licnae. '

- (4) Vendens servum,servi peculium una vendidis-

se non intelligitur , nisi nominatim cum peculio di-

strahat: et breviter , venditum servum peculium i-

psius non sequitur, Synops. cod. cap. 23. l. 16. s.

de peculio, l. 3. ]. de evict- l. I. $. !. j. dc pigno-

Frn.(a) V. i. 16. supr. (lc pecul. l. 3. infr. (te,e-

Gor.(1) La cosa altrui può comperarsi e vendersi, eo-

me qui. Può forse legarsi ? Vedi la legge 10. del ti-

tolo de legatis del codice, e lo stesso titolo del di-

gesto, donarsi? Vedi la legge 13. e al. del titolo de

mortis causa donationibus del digesto, darsi in pe-

gno ? Vedi la legge 20. del 'titolo de pignoratitia

actione del digesto, darsene mandato? Vedi Ia leg-

le 6. 54. del titolo mandati del digesto, permutar-

si? Vedi la legge 1. $. 3. del titolo de rerum. per-

mutatione del digesto, costituirsi in feudo, e certa-

mente in pregiudizio del concedente?Vedi Lau-

dense nel libro l.dc' feudi capo 27. in fine doman-

darsi a titolo precario? Vedi la legge 2l. in line del

titolo da acquir-enda possessione del digesto.

—- (2) Se ciò sia sempre vero, vedi quel che osser-

vai su la legge 36. del titolo de conditione indebiti

del digesto, la legge 2. del titolo de furtis del codi-

ce, e de rebus alienis del codice.

— (3) E questa evitla il compratore agirà contro il

venditore, perche venga difeso. Vedi la legge 74.

$. 2. del titolo de cvictione del digesto, e la legge

6. del titolo de eoiction—ibus del codice. Illa agirà

anche perl‘ evizione.Vedi la legge 16. del titolo de

enictionibus del digesto, pria dell' evizione può an-

che convenire il venditore, e da lui dimandare il

. montare degli utili pel dominio della cosa che gli

fosse stato trasferito: e ciò soprattutto se intereede

la stipulazione, che non vi sarebbe intcrvenuto dolo.

Vedi la legge 30. $.t .del titolo (le actionibus em.-

pti del digesto, questi espedienti hail compratore

contro il venditore della cosa altrui.

— (4) Chi vende il serve non s'intende che abbia

insiememente venduto il peculio del servo, fuorchè

non lo alieni nominatamente cel peculio: ed in bre-

vezvendulo il servo il peculio dello stesso non lo sc-

gue. Vedi il Compendio nel medesimo capo 23. la

an.(a) Vedila legge 16. del digesto de peculio, e la rici. legge 3. del digesto de cvictionibus.
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lio distrahilur: Et ideo, sive non sit exceptum,

sive exceptum sit, [ne cum peculio veneat],

non eum peculio distractus videtur: Unde (1) si

qua res fuerit peculiaris a servo subrepta, con-

dici potest, videlicet quasi furtiva: hoc ita, si

res ad emptorem pervenerit:

30. Innu lib. 32 ad Edictum.

Sed ad exhibendum agi posse nihilominus, et

ex vendilo, puto.

3l. 'Ponroulvs lib. 22 ad Sabinum.

Sed et si quid postea(2)accessìt peculio, rcd-

dendum est venditori, veluti partus, et quod ex,

operis vicarii perceptum est.

De his, quae sunt in solo publico.

32 Utruavs lib. 44 ad Edictum.

Qui tabernas (3) argentarias, vel caeteras,

 

ribus, l. 24. j. de peculio legato Cur accessorium

hic non sequitur suum principale? Au quia pecu-

lium non ejusdcm naturae,eujus est servus?-.ln quod

servo non cohaeret? Au potius, quod peculium ipso

servo plerumque pretiosus sit?.—tu quod venditae rei

conditionem nen extendunius adversus venditorem?

Gor.(1) Venditus servus non cum peculio , si rem ali-

quam peculiarem subripueril , eaque ad emptorem

pervenerit , venditori adversum emptorem competit

eo nomine condictio furtiva, ut hic,ad exhibendum,

et ex vendito, l. 30. j. eod. Ex vendito, inquam, ad

pretium. Synops. d. cap.23. Imo ultra pretium: ta-

melsi id ol'licio judicis pctatur,… postPetrum et Cy-

nunt leuet Albericus.

— (2) Et ante, arg. 1. 2. C. dc act. ampt.

-— (3) Vcndenslaberuam in publico solo positam non

solum ipsum, sed jus vendit, ut hic, l. 23. j. de in-

slructo,sic qui legal fundum vectigalem, non ipsum

fundum, sed jus, quod in fundo habet, l. 71. in [in.

j. de legat. !. Superioribus casibus soli ipsius pro-

prietas, vel publici, vel alterius est: jus iu sole,vcn-

ditoris. ln dubio autem id tantum quisque vendere
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lcol peculio, e però sia che non'sicsi l'atta riser-

,va, sia che siesi fatta di non vendersi col pc-

,eul-io non sembra di essersi venduto col pecu-

ilio. Onde se qualche cosa del peculio l'u dal ser-

vo distratta, può riprendersi, cioè come furtiva.

Ciò così va, se la cosa pervenne al compratore.

30. Lo stesso nel libro 32 sull'Editto.

Ma mi avviso, che si può nondimeno agire,

per la esibizione, ed _in forza della vendita.

3l. Pour-onto nel libro 22 a Sabino.

illa se et peculio si fece poi qualche acces-

sione, deve restituirsi al venditore, come il par-

te, e ciò, che si percepì sulle opere del vicario.

Delle cose, che sono Stil pubblico suolo.

32. U….uvo net libro 44 sull‘Editlo.

Chi vende botteghe per banco, od altre, che

 

legge 16. del lilolo de peculio del digesto, la legge

3. del lilolo de cvictionibus del digesto, la legge 1.

5. 1. del titolo de pignoribus del digesto,e la legge

24. del titolo de peculio legato del digesto. Perchè

in questo luogo l’ accessorio non segue il suo prin-

cipale ? Forse perchè il peculio uon è della stessa

natura di quella, cui appartiene il servo? Forse per-

che non è attaccato al servo?0 piuttosto perche mol-

te volle sia più prezioso dello stesso servo? O forse

perchè non estendiamo contro il venditore la condi-

zione |lella cosa venduta?

Gor.(1) Vendulo il servo senza il peculio, se abbia ru-

bata qualche cosa del peculio, 'e sia pervenuta al

compratore, contro costui compete al venditore per

questo titolo l’azione personale furliva,come qui,l'a-

zione ad exhibendum, e l‘altra ea; vendito. Vedi la

legge 30. del medesimo titolo del digesto. L'azione

ea: vendito, dico,pcl prezzo. Vedi il Compendio nel

detto capo 2t. Anzi oltre il prezzo: sebbene ciò si

dimandi dall’ufficio del giudice, come dopo Pietro e

Cino sostiene Alberico.

— (2) E prima , argomento dalla legge 2. del titolo

de actionibus empti del codice.

— (3) Chi vende la bottega sita in suolo pubblico,

non vende lo stesso suolo; ma il diritto , come qui.

Vedi la legge 23.del titolo dc instructo del digesto,

così chi lega il fondo soggetto a prestazioncmon le-

ga lo stesso fondo; ma il diritto ,' che ha sul fondo;

Vedi la legge 71. in fine del titolo 1. de legatis del

digesto.Nei casi precedenti la proprieta dello stesso intelligitur, quod suum sit, non alienum, adde cap. suolo o e del pubblico o e di altruizil diritto sulsuo-
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quae in solo publico sunt, vendit, non solum,

sed (1) jus vendit: cum (2) istae tabernae pu-

blicae sunt, quarum usus ad privatos pertinet.

Ue pacto, Servilutes, uti nunc sunt, uti ita sint.

- 33. Ponromvs lib. 33 ad Sabinum.

Cum in lege (3) venditionis ita sit scriptum,

« [lamina, stillicidio, uti nunc sunt, ut (4)(a)

(i ita'sint, » nec additur, quae flumina (5), vel

stillicidia: primum (6) spectari oportet, quid

acli sit;.si non id appareat, tune id accipitur.

quod venditori (7) (h) nocet: ambigua (S) enim

oratio est.
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sono sul suolo pubblico. vende non il suolo,

ma il diritto: mentre _qucste botteghe son pub-

bliche, l'uso delle quali appartiene ai privati.

Det patto,ehe le scrvitù stiano,come adesso si trovano.

33. l’euro.-uo nel libro 33 a Sabino.

Essendo nel patto di vendita scritto così ; il

Icorso delle acque, gli stillicidi stiano, come

'adesso sono, nè si aggiunge quali acque, 0 stil-

licidi, bisogna prima osservare di che si trattò :

se ciò non è chiaro, allora s'intende ciò che

nuoce al venditore; imperocche il parlare è am-

biquo.

 

quod autem, emindeìurc pati-.Adde quae de taber-

nis scripsi ad l. 15. $. 7. ]. dc injuriis.

Gor.(1) Quod in dubio praesumitur. llart. t.1l.in fin.

j. tte legal. 1. l. 15. $. 6. j. de damno.

-— (2) Eadem ratione Bartolus tradit,praescribi pos—

se in fossis iubis jus horti: in templo jus inferendi

mortui, quinetiam jus _sedeudi, addc [. IS. C. de o—

pcrib. public.

-— (3) Lea: pro pacto hic usurpatur.

— (4) Formula haec velus servitulum recipiendarum

fuit, quae e.\‘tat apud Varronem , 4. de lingua , de

eadem dixi ad Ciceronem, I. de oratore, l.17. $.3.

5. de seruit. urban.

— (5) Stillicidia et [lumina in dubie dominantia in-

telligimus potius, quam servientia.

_— (li) Iu contractibus priorelocospeclamns quid a-

ctum sit, hoc est, id,qued nominatim lingua nuncu-

patutn atque expressum: deinde quod verisimilc.

-_- (7) L. 21. s.eod. t.17.1'nj|‘n. s.de ser-uit. urban.

-.— (8) Ambiguam orationeminterpretamur ronlra ven-

ditorem , ut hic , el 1. 2l. s. cod. cur adversus veu-

ditorem? nempe quia ipse earn prolnlil:impulnre sibi

merito debet, quod non locntns sit apertius.

l7|zu.(a) L. l7. $. 3. supr. de servit. pracd. urban.

— (b) L. 21. sup. li. !. t. 172. «in pr. iii/'r. dereg.

_jur.

lo è del venditore. Nel dubbio poi ciascuno s’in-

tende elle venda ciò solame||te,cbe sia proprietà sua,

non di altri. Aggiungi il capo quod autem della E.—

stravagante dcjure pair. Aggiungi quel che scrissi

intorno le botteghe su la legge I5. $.7.del titolo da

injuriis del digesto.

Gor.(l) li che si presume nel dubbio. Vedi Bartolo, la

legge "Il . in tinc de tegetis !. del digesto,e la legge

15. $. 1. del titolo de cla-mno del digesto.

_- (2) Per la stessa ragione Bartolo insegna che pos-

sa prescrivcrsi su le fosse della cilla il diritto di or-

to , nel tempio il diritto di seppellirvi il morto, che

anzi il diritto di sedervi. Aggiungi la legge 18 del li-

tolo de operibus publicis del codice.

— (3) Legge in questo luogo usurpasi per patto.

— (’l-l Fu questa l'antica for-mola di ricevere le servi-

lù. Formola ch‘esisle presso Varrone nel libro 4. de

lingua, della stessa ne ho parlato presso Cicerone

nel libro 1 de oratore, e su Ia l. 17. $. 3. del titolo

de servitutibus urbanorum del digesto.

*— (Ii) Le grondaie e l’acqua lluentc nel dubbio li

presumiamo dominanti piuttosto che servienti.

— (6) Nei contratti innanzi tutto consideriamo ciò che

siasi fatto, val dire, ciò che nominatamenle siasi di-

ehiaralo ed espresso con paroleulipoi ciò che sia ve-

risimile. .

_- (7) Vedi la legge 21. del medesimo titolo del di-

gesto,e la legge 17.in line del titolo de servitutibus

urbanorum del digesto.

—— (8) La clausola ambigua la interpelriamo controil

venditore, come qui , nella legge 21. del medesimo

titolo del digesto,perc||è contro il vendilore?appm|to

perchè lo stesso la protl‘erì: ragionevolmente deve

imputare a sè stesso, perchè non si spiegò con più

_ chiarezza.

l|‘|-:n.(a) Vedi Ia legge I7. $. 3. |ch digesto de servi-

tutibus praediorum urbanorum.

- (b) Vedi la legge 21. di questo lilolo , c la legge 
[

172. in principio del digesto dr. regulis juris.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Spectari ope-rtet: nel testo Fiorentino si legge

ewpecari: Brencman crede che debba leggersi

ea.-piscari.

De dissensu eontrahentinm in accessorio. t. Quae res

vendi possunt vel non. 2. De libero homine. 3. De.

re furtiva. 4. De emptione. rei suae, seu possessio-

nis. 5. De gustu et mensura. ti. De allernatione, de

tei interitu. 7. Dc tutore, curatore, procuratore, ne-

gotiorum,,Nestore.

34. PAULUS lib. 33 ad Edictum.

Si in emptione fundi dictum sit, accedere (1)

Stichum servum, neque intelligatur, quis ex

pluribus accesserit, cum de alio emptor, dc alio

venditovsenserit, nihilominus fundi veuditio-

nem valere constat:SedLabeo ait, eum Stichum

deberi, quem venditor (2) intellexerit: Nec re-

t'crt, quanti sit accessio (3) (a), sire plus in ea

sit, quam inipsa re, cui accedat, an minus:

plerasque (4) enim. res aliquando propter ac-

Quid acti sit: presso Aloandro, ed in altri ma-

noscritti si legge quid actum sit.

 

I)el dissenso dei contraenti sull’accessorio. I. Quali

cose si possono vendere o no. 2. Dell’ uomo libero.

3.Della cosa furtiva.4. Della compra della cosa sua,

0 del possesso. 5. Del saggio e della misura.6. Del-

l’allernativa, della perdita della cosa. 7. Del tutore,

curatore, procuratore, gestore degli allan.

34. PAOLO nel libro 33 sull’Editto.

Se nella compra del fondo lu detto, che visi

comprendevaStico servo, nè si capisca, quale

l'ra molti vi sia compreso intendendo il compra-

tore di uno, il venditore di un altro, si sa non

pertanto che la vendita è valida. lila Labeone

dice doversi dare quello Stico, che il venditore

intese. Nè monta di quanto sia l'accessorio, se

sia maggiore o minore esso, che la cosa stessa,

:| cui è di accessorio: perchè molte cose talvol-

 

Gor.(l) In fundi venditionibus plerunque hoc addeba-

tur, fundo vendito servos quosdam eccedere. Goth.

Vide Gocdd. de cont-rati. stipulat. c(|p.2. num. 18.

19. Bart. in i. ab emptione, fl”. dc paet. Pinell. de

resciuit. venit, part. 2. c. 2. num. 12.

— (2) Quem emptor. Cujac. 1. ohs.10. quam emen-

dationem reprehendit Fornerius 2. set. t8. veteres

interpretes hunc locum ita accipiunt,ut in incerto de

certis electio sit debitoris. Atqui,si quis hunc locum

quoque diligentius inspiciat, comperiet haud dubie

emptoris esse etectionem, quod haec verba satis in-

uuunt, nec refert; quanti sit accessio, et post, ple-

rasque res aliquando propter accessiones emimus,

unde recte Albericus notat , non quaerendum esse,

a quo paelum veuditioni adjectum proferatunsed in

cujus favorem:hic autem constare pactum adjectum

esse emptoris intuitu.

-— (3) Lit. j.de aedit-ilio, licet accessorium sitma-

jorìs pretii, ac valoris.

— (4) Accessionum intuitu plerunque rds ipsas prin-

cipales cmimus , veluti domnm , propter marmora,

statuas, tabulas pietas: fundum propter servos.

de aedit. cdict.Fsi|.(.a) L. 44. i-u pr. in[r.'

 
 

Gor.(1) Nelle vendite del fondo per Io piü si aggiun-

geva questa ctausola,cbe alcuni servi siano accessori

del fondo venduto. Gotofredo. Vedi Goedd., de con-

trahenda stipulatione, capo 2.‘num. 18. e 19. Bar-

toto nella legge abemptione del titolo de pactis del

digesto. E Pinelli de rescindenda venditione parte

2. capo 2. n. 12.

— (2) Quem. emptor legge Cujacio libro 1. Osserva-

zione 10. la quale emenda riprova Fornerio libre 2.

delle scelte n.18, gli antichi interpreti così intendo-

no qncsto luogo, che Ia scelta sia del debitore nella

incertezza su cose certe. E pure se alcuno con più

diligenza ancora esamini questo luogo,scorgcr|‘| non

dubiamenle,ehe la scelta sia del compratore, al che

accennano abbastanza queste parole necre/brtmuanti,

sit accessio,e le altre che vengon poi,pterasquc res

aliquando propter access-iones emi|||.us,don|te Albe-

rico acconciamente osserva,nou doversi indagare da

chi parta il patto aggiunto alla vendita; ma in favore

di chi fu aggiunto:qui poi è- chiaro cheil patto si sia

aggiunto a riguardo del compratore.

— (3) Vedi la legge 44. del titolo de aedititio aedi-

cto del digesto, sebbene l’accessorio abbia un prez—

zo, ed un valore maggiore.

— (4) Per lo più compcriamo le stesse cose princi-

pati in considerazione delle accessioni , siccome la

casa in grazia dei marmi, delle statue,dcllc pitture:

il fondo a cagione dei servi.

[Men (a) Vedi la legge 41. in principio dcl digesto de

ucdilitio edicto.
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cessiones emimus, sicut cum domus propter

mormora, et statuas, et tabulas pietas etnatur.

$.1.0mnium (1) rerum, quas quis habere(2),

vel possidere (3) vel persequi(4)potest,venditio

recte lit, quas vero natura, vel gentium (5) jus, '

vel mores (6) civitatis commercio exuerunt, ea-

rum nulla venditio est (7).

$. 2. Liberum(8) (a)]tominem scientes emere
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fta compriamo per gli accessori di esse, siccome

quando comprasi nna cosa a causa dei marmi,

delle statue, e dei quadri.

$. 1. Regolarmente si fa la vendita di tutte le

'cose, che taluno può avere, o possedere, 0 du-

mandare in giudizio, e nulla poi la vendita del-

le cose, che la natura, ed il diritto delle genti,

od i costumi della città tolsero dal commercio.

$. 2. Sapendolo non possiamo comprare nn

 

Gor.(t) Vendi res quaelibct potest,cujus sit nobis pro-

prietas, vel possessio vel persecutio.

— (2) [labere ea dicimur,quorum proprietas: possi-

dere, quorum posscssio: persequi,quorum actio no-

bis competit. Alii habere, civilis; possidere, natura-

lis possessionis verbntn esse nolant.

— (3) Vendi possessio potest.

— '4) Vendere actiones possumus, vide j. de hered.

vend.

— (3) L. 6 s. ead.

— (6) Venditio slatnto prohiberi potest,t in quorum,

j. de pignorib. '

... (7) Et breviter, omnes res vendi possnnt, et emi,

nisi expressim a lege sint prohibitae. Ilae res vendi

et emi non possunt, res sua, ut hic , aliena , vide [.

28. 5. cod. litigiosa, l.ult. C.de litigiosis, quae non

est unquam futura, t. 44. t. 57. j. cod. ad usum sa-

crutn vel publicum perpetuo destinata, $. utt. Inst.

cod. fundus dotalis, princJttst. quib atienare, res

minorum pretioque sine decreto , t. 3. G. de praed.

min. et beneficium militare sine permissu domini ,

tit. de prohib. feud. alien. per Lothar. et Frideric.

liber homo , t. 4. s. eod. arma , hostibus imperii, l.

2. 0. quae res experta-ri, frumentum exercitui mis-

sum, t. fin. C.quae rcs vendi, res furtiva a sciente,

t. 34. $. 3. j. cod. vencna, t. :.3 $. 2.j. eod.

— (8) L. 6. 5. cod.

I'i:n.(a) L. 5. iu. pr. supr. h. l.

Gor (l) Può vendersi qualunque cosa,di cui abbiamo

la proprieta,o il possesso,e l‘azione di persecuzione.

_ (2) Diciamo attere, quelle cose di cui ci conpele

la proprieta:possedere quelle di cui abbiamo il pos-

sesso: perscguitare, quelle cbse per cui ci compete

l‘azione.Altri osservano che l’avere sia l' espressione

del possesso civile; possedere, del possesso natu-

rale. .

— .3) Puo vendersi il possesso.

— (4) Possiamo vendere le azioni. Vedi il titolo de

haereditate vendita. del digesto.

— (:i, Vedi la legge 6. del medesimo titolo del di-

gesto.

—- (6) La vettdita può esser proibita da Statuto. Vedi

'la legge in quorum del titolo de pignoribus del di-

gesto.

— (7) Ed a farla breve, tutte le cose possono ven-

dersi e comperarsi, meno quando espressamenle

non siano state proibite dalla legge. Queste cose

non possono vendersi e comperarsi, la cosa propria,

come qui, la cosa altrui.Vedi la legge 28. del mede-

sinto litolo del digesto, la cosa litigiosa. Vedi la leg-

ge ultima del litolo de titigiosis del codice, quella

che non esisterà giammai. Vedi la legge 44. c la

legge 57. del medesimo titolo del digesto. la cosa

perpetuamente destinata ad uso sacro , o pubblico.

Vedi il $.nltimo del medesimo titolo delle lstituzio-

ni ; il londo dotale. Vedi in prittcipio dcl litolo qui-

bus alienare delle Istituzioni , le cose preziose dei

minori senza decreto. Vedi la legge 3. del titolo de

pracdiis minorum del codice , ed il ltcnctizio mili-

tare senza permissione del padrone.Vedi il titolo rte

pt'uhio. feud. alien. per Lotario, e cherico,l’uomo

libero. Vedi la legge 4. del medesimo titolo del di-

gesto, le armi a'nemiei dell'impero.Vedi Ia legge2.

del titolo quae res exportari del codice," frumento

mattdato all’esercito. Vedi la legge in line del titolo

quae res vendi del codice , la cosa rubata da colui

che il sappia. Vedi la legge 34. $. 3. del medesimo

titolo del digesto,i veleni. Vedi la legge 35.$.2. del

ntedesimo titolo del digesto.

.. (8) Vedi la legge 6.del medesimo titolo dcl dige-

sto.

an.(a) Vedi la legge 5. in principio (li questo lilolo. — (b) D. l. (i. in pr.
— (b) Vedi la detta legge 6. in principio.
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non possumus:" Sed nec talis ('l) emptio, aut

stipulatio(a)admittenda est, « eum servus erit: »

quamvis dixerimus, futuras (2) (b) res emi pos-

se: Nec enim ras est, ejusmodi casus (3) (c)ex-

spectare.

$. 3. Item si ei(l) emptor et venditor scit

furlivum (5) esse quodvenit, a neutra parte

obligatio contrahitur. Si emptor solus scit, non

obligabitur venditor: Nec tamen ex vendito quid-

quam consequitur, nisi ultro quod convenerit,

praestet: Quod si venditor scit;, emplor ignora-

vit, utrimque obligatio conlrahilur (6): Et ita

Pomponius quoque scribil.

$. &. Rei suae (7) (d) emptio tune valet, cum

ab initio agatur, utpossessionem emas, quam

i…

uomo libero:ma neppure deve ammettersi com-

pra, 0 stipola tale, quando diverrà sere-0: quan-

tunque abbiamo detto,che cose future si posso-

no comprare: perchè non è lecito aspettare l'av-

veramento di casi eotali.

5. 3. Del pari se .il compratore od ilvendito-

re sa di esser furtiva la cosa, che si vende, nè

dall'una, nè dall'altra parte si contrae obbliga-

zione. Se solo il compratore lo sa, il venditore

non resterà obbligato. Ne però dalla vendita ri-

cava qualche cosa, a meno ehe volontariamente

adempisce al convenuto. Che se il venditore lo

sa, ed il- compratore l' ignorò, si contrae obbli-

gazione per entrambi,e cosìscrìre Pomponio

ancora.

$. l. La compra della cosa sua, allora vate,

quando da principio si tratta di comprare quel

 

Gor.(1) Emi liber homo non potest: Quid, si ita cme-

ro, Cum servus erit? non erit emptio, ut hic. Atqui

liberum, qui se vendideril,emere licet? lit ea vendi-

tio a volente: absente eo,de cujus venditione agitur,

non ita vendi potest. Ut liberum eum, ita nec, cum

servus erit , possis vendere: inhonesta utrobique a-

ctio et cogitatio est , sive liberum vendas , sive cum

servus erit. Cur? collige ex l. 83. $. 5. j. de perb.

obligat.

-— (2) Futuras res emere possumus, LS. 5. end. ad-

de quae scripsi ad l. 22. $. 9. j. de falsis.

\

— (3) Tristes scil., verbi gratia servitutes et similes,

d. 5. 5.

— (In Furlivae rei venditio utroque, id est, emptore

et venditore sciente t‘acta , neutram partem obligat:

sciente lantum emptore lacta, emptorem obligat,

venditorem non nhligalzsciente tantum venditore l'a-

cla utrumque, hoc est, emptorem, el venditorem o-

hligal.

— (5) $ 2. Inst. de usucap.

— (6) lmo, nulla est obligatio, l. 57. $. l. ]. ead.

— (7) De eo dixi t. tti. s. earl.

Fen.(a) L. 8'l. “$. 5. infr. de verb. oblig.

.— (b) I,. 8. in pr. supr. h. l.

.— (e) 1). l. 83. $. 5. circa med.

-— (d) V. 1. |G. supr. lt. t.

Gor.(t) L’uomo libero nou può comperarsi: che se lo

comprerò a questo pallo,quando sanis-eruom com-

pra non sara valida, come qui. illa è lecito compera-

re l' uomo libero ehe abbia venduto se stesso? que-

sta vendita si compie dal volenteznett‘assenza di co-

lui della cui vendita si tratta, non può del pari ven-

dersi. Come non puoi venderlo libero, eosi neanche

quando sarà servo: disonesta è in entrambi i casi ,

l' azione ed il proposito , sia che lo rendi libero sia

quando sarà servo. Perchè ? raccoglile dalla legge

83. $. 5. del titolo de verborum obligationibus del

digesto.

— (2) Possiamo comperare le cose future. Vedi la

legge 8. del medesimo titolo del digesto. Aggiungi

quel che scrissi sulla legge 22. 5.9.del titolo defal-

sis det digesto.

— (3) Tristi cioè, per esempio le servite e simiglian-

ti. Vedi il detto $ 5.

— (b) La vendita della cosa rubata fatta da entram-

bi, eioè dal compratore e venditore scientemente

non ohhliga alcuna delle parti: fatta dal compratore,

che solamente ne avea scienza, ohbliga costui, non

il venditore. avendotu‘ scienza soltanto quest'ultimo,

obbliga l'nno e l'altro, cioè il compratore, ed il

venditore.

— (5) Vedi ii 5. 2. del titolo de usucapione delle

Istituzioni.

— (6) Anzi l' obbligazione è nulla. Vedi la legge 57.

$. 1. del medesimo titulo del digesto.

— ('l; Di ciù ne ho parlato nella legge IG. del me-

desimo titolo del digesto. _

Fen.(a) Vedi la legge 83. $. 5. del digesto de verbo-

rum. obligationibus.

-- (h) Vedi la legge S. in principio dilquesto titolo.

— (c) Vedi la detta legge 83. 5. :‘i. verso la meta. -' (d) Vedi la legge 16. di questo titolo.
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forte venditor habuit: et in judirio possessionis

potior ('t) esset. '

$. 5. Alia causa est degustandi (2), alia me-

tiendi: gustus enim ad hoc proficit., ut impro-

bare liceat: mensura (3) vero non eo pro[icit, ut

aut plus, aut minus veneat, sed ut appareat,

quanlum ematur,

$. 6. Si emptio ita (L) lacta fuerit, « est ini/ti

« emptus Stiehus (5), aut Pamphilus, » in po-

testate esl (a) venditoris, quem .vclit, dare, si-

cut (6)(b) in stipulationibus: sed uno(î) (c)mor—

XV…. TIT. [.

possesso, che forse ebbe il venditore : onde es-

sere preterito nel giudizio di possesso.

$.5. Altro è il motivo di saggiare, altro di mi-

surarc: perchè il saggio fa sì, che sia lecito di

riprovare: la misura poi non fa sì che sia ven-

duta più, o meno la cosa, ina che si conosca la

quantità che si compra.

$. 6. Se la compra fu fatta così: abbiasi per

compralo Stico, o Panfilo &: in facoltà del ven-

ditore dare chi vuole, siccome nelle stipole: ma

morto uno deve darsi quel che resta: e perciò

 

Gor.(1) Suae rei possessionem ab alio emere potest .

qui o venditore possessionem ipsam avocare nullo

interdicto potest: quod si possit avocare, non possit

eam quoque emere. Tum demum autem possessio-

nem interdiclo avocare non posse intelligitur , eum

adversarius in judicio possessionis est potior,ut hic.

Graeci vero ita hanc legem reddunt, VEndÌlOl'lS mei

possessionem utiliter emo ab eo, qui earn habet, et

in judicio possessionis potior esse possit. Synops.

eod. cap. 27.

— (2) Gustandi elmet-iendi vini in venditione dille-

rentia : Gustu, quale sit vinum : mensura , quantnm

vini venditum sit , probamus. Guslus allicit empto-

rem, non mensura, nisi forte iniqua sit. ldeo gusta-

tur vinum, ut gustu constet, emptio contracta sit,an

non sit: mensuratur , ut appareat quanlum vini cm-

ptnm sit : gustatur denique , uljudicemus emptum

futurum sit, necne: mensuratur non ut emptum sit,

sed .quia jam emptum: Graeci eod. cu.p.27. ita hunc

locum reddunt, Qni-emit, improbare potcsleui sub

mensura emit, nec addere, nec demere potest, l. l.

5. !. j. de periculo.

— (3) L. ‘I. in fin. j. de periculo.

_- (4) Vide l. 25. s. cod.

—- (5) in alternativavendilione electio es'l venditoris,

utra res vendita sil, utpote debitoris: una tamen pe-

rempta, altera vendita intelligilur.Prioris perieulum

' ad venditorem,alterius ad emptorem pertinet.Quid,

si ambae perierint? prelium debebitur , ui hic. Sy-

nopsis Basilio. cocl. cap. 27. in fin.

-- (6) L. 95. in print:. j. de solutionibus.

- (7) Vide l. ‘10. in fin. j. de jure dotium.

Fen.(a) L. 25. in pr. supr. eod.

-- (1)) L. 10. in [in. infr. de jure (lot.

... (c) D. l. 10. in fin..  

Gor.(1) Può comperare da un altro il possesso della

sua cosa. chi non può dal venditore merce alcuno

interdetto togliere lo stesso possesso: perchè polen-

dolo, non possa ancora eomperarlo.Allora poi linal-

mente s’intende, che non possa mercè interdetto to-

gliere il possesso , quando l’ avversario nel giudizio

possessorialc si trovi in condizione migliore, conte

qui. I Greci poi questa legge ta interpelrano eosl: il

possesso del mio venditore utilmente lo compro da

colui, che lo ha, e che nel giudizio possessoriale

possa trovarsi in condizione migliore. Vedi il Gom-

pendio nel medesimo capo 27..

— (2)/.e differenza dellassaggio e della misura del

vino nella vendita: con l'assaggio proviamo ta quali-

tà del vino, con la misura proviamo quanto vino sia

stato venduto. ll gesto allelta it compratore , non la

misura,men0 quando non sia per avventura disugua-

le. Perciò si assaggia il vino, allinche con l‘assaggio

costi, se la compra si sia l'atta,ovvero no: si misura,

perchè apparisca quanto vino siasi comperato: si as-

saggia in tine,perchè giudichiamo se si sarà compe-

rato o no: si misura non perchè venga comperato ;

ma perche di già fa comperato: I Greci nel medesi-

mo cupo 27. così interpetrano questo luogo. Chi

compera può disapprovarezchi compera sotto misu-

ra non puö nè aggiungeremè togliere. Vedi _la l. l.

5 ‘l. del titolo de periculo del dig.

- (3) Vedi la legge I. in fine del titolo de periculo

del digesto.

-— (lr) Vedi la l. 23. del medesimo titolo del dig.

— (5) Nella veuditaalternativa la scelta appartiene al

venditore,quale delle due cose si sia venduta, come

del debitorezperita l'una però s’intende venduta l'al-

tra.La prima sta a rischio e pericolo del vcnditore,la

seconda a rischio del compralore Che , s’ entrambe

perirono ? sarà dovuto il prezzo , come qui. Vedi il

Compendio de' Basilici nel medesimo c. 27. in line.-

- (6) Vedi la legge 95. in principio del titolo de so-

lutionibus del digesto.

- ('l) Vedi la legge10.in line deltitolo dejure do-

tium del digesto.

t-‘nn.(a) Vedi la legge 23. in principio nello stesso tit.

—- (o) Vedi la l. 10 in line del dig.dejure dolium.

--.- (d) Vedi la detta legge 10. in fine.
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tuo, qui superest, dandus est: ideo prioriSperi-

culum ad venditorem, posterioris ad emptorem

respicit: sed et; si pariter decesserunt, pretium

debcbitur: unus enim utique periculo emptoris

vixit. Idem diecndum est, ctiam(l) (a)si empto-

ris luit arbitrium, quem vellet habere: si modo

hoc solum arbitrio ejus commissum sit , ut,

quem voluisset, emptum haberet, non et. illud,

an emptum haberet.

5.7.Tutor rem pupilli emere non potest(2)(b):

.Idemque porrigendum est ad (3) similia (l), id

est, curatores, procuratores, et qui negotia alic-

na gerunt (5)(c).  
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il rischio del p_rimo tocca al venditore, al eom-

pratore quello del secondo. E se tutti e due mo-

rirono, se ne dovrà il prezzozperchè al certo un

solo visse a pericolo del compralore. Lo stesso

deve dirsi, ancorchè il compratore ebbe la scel-

ta di chi gli piaceva: se pure, se questo soltanto

lu rimesso al suo arbitrio, di avere per compra-

to quale gli piacesse: non già quello ancora sc

l'avesse per compralo.

$. 7. II tutore non può comprare la cosa del

pupillo: e ciò deve estendersi a cose simili,cioe

a. curatori, procuratori, ed a chi amministra al‘-

lari altrui.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 4. Et in judicio. Rygerbas Obs. J-ur. Rom. Cap. 2 legge ut in judicio: così pure si legge

presso Aloandro.

CONCILIAZIONE

della L. 34 $. ult. colla L.5' Cod. cle contr. empi.

Può il tutore comprare le cose del pupillo?

non lo può per la L. 34 $. ult. Tutor rcm pu-

pilli emere non potest; lo può per la L. 5 Co‘d‘.

dello stesso titolo Cum ipse tutor nihil cac bo-

 

Gor.(1) D. l. 95.

— (2) 5. llarmenop. 5. cap.40. nisi in auctione pn

blica, et palam,eum ipse,tum ejus uxor, l.5. c.cod.

l. 18. j. de aut. tutorum.

_- (3) Similium eadem est ratio.

_- (4) Sit hoc primum exemplum eorum, qui emere

vetantur puta tutor vel curator a pupillo,ul hic, pa-

rens a lilio , et e contra, vide tamen L. 2. s. eod. l'u-

riosus, l. 2. C. ead. prodigus, l.6. j cle verb. oblig.

administrator publicus vel privatus eas res , quas in

sua administratione habet , emere prohibetur, l. 46.

l. 62. j. ead. An invitus quis emere vel vendere cogi

potest? vide quae notavi ad l. n. 0. ead.

— (5) L. 8. 5. l. j. de reb. cor. qui sub tutela.

Fert.(a) L. 95. in pr. infr. de solution.

.. (b) L. 5. 5. 2.infr. de auctor. tut. vide tamen

l. S. C. Il. t.

— (e) L. 8. $. 1. infr. de 'reb. eorum, qui sub lu-

tel.

Dicasro. ll.

Gor.(1) Vedi la della legge 95.

— (2) Vedi Armenopulo libro 5. titolo 5. capo 40.

fuorchè in una vendita pubblica e palescmente, non

solo egli stesso, ma ancora la moglie di lui. Vedi la

legge 5. del medesimo titolo del codice , e la legge

18. del titolo de autoritate tutorum del digesto.

-— (5) La stessa è la ragione delle cose simili.

-— (4) Sia questo il primo esempio di coloro, cui è

vietato il comperare, cioe il tutore, o il curatore dal

pupillo, come qui, il padre dal tiglio, c viceversa.

Vedi però la legge 2. del medesimo titolo del (lige-

sto, il l'urioso.Vedi la legge 2. del medesimo titolo

del codice, il prodigo. Vedi la legge 6. del lilolo de

rtte-rborum obligationibus del digesto, l’amministra-

tore pubbtico o privato,è divietalo comperare quelle

cose che amministra. Vedi la legge 46. e la legge

62. del medesime titolo del digesto. Forse può al-

cuno contra voglia esser costretto a vendere, o com-

perare? Vedi quel che osservai sulla legge n. del

medesimo titolo del codice. .

— (5) Vedi la legge 8. 5. l..del titolo de rebus eo-

rum, qui sub tutela del digesto.

Fau.(a) Vedi la legge 95. in principio del digesto de

solutionibus.

— (b) Vedi la legge 5. 5. 2. del digesto de auctori-

tate tutorum. Vedi. pure la legge 5. del codice in

questo titolo. — (c) Vedi la legge 8. $.I. del digesto dc rebus 004

rum, qui sub tutela sunt.

HS
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nis pupilli, quae distrahi possunt, com-parare

palam et bona fide prohibetur ec.

Soluzione. La conciliazione delle leggi sta

nella parola palam: non può comprare il tutore

senza i solenni della legge, all'asla cioè, ed

De arrhis. !. De pretio col-lato in "arbitrium emptoris.

2. De venenis. 3. De servo fugitivo. 4. De periculo

rei venditae. 5. De specie et quantilale.6.De.grege.

' 7. De periculo vini venditi. S. Si venditor conllnem

celaverit.

35. Guus lib. lO ad Edictum prouinciale.

Quod saepe (1) (a) arrhac ('2) nominc pro

emptione datur, non eo (3) pertinet, quasi sine

arrha conventio nihil proiiciat: sed ut evidcn-v

tius (4) probari possil, convenisse de prelio.

$. 1. Illud constat, imperfectum (5) esse ne-

gotium, cum emere volenti sic venditor dicit,

DlGES'I'O—Ul'l. XVIII. TIT.I

all‘incanto; ma lo può patam,quando la vendita_

si fa all'asla pubblica; in questo caso cessa il

sospetlo che possa il tutore [rodare gl'interessi

del pupillo.

Delle caparre.1. Del prezzo rimesso ad arbitrio del

compratore. 2. Dci veleni. 3. Del servo fuggitivo.

4. Del pericolo della cosa venduta. 5. Delta specie,

e quantità. 6. Del gregge. 7. Del pericolo del vino

venduto. 8. Se il venditore eelò il vicino.

33. GAIO nel libro 10 sull'Editto provinciale.

Ciò che spesso a titolo di caparra si dà per

la vendita, non ha per iscopo. quasi che senza

caparra la convenzione a nulla valga; ma per

potersi provare più chiaramente,di essersi con-

venuto sul prezzo.

$. Si sa essere non perfetto l' affare, quando

a colui che vuol comprare così dice il venditore

 

Gor.(t) Inst. eod.in pr.

— (2) Arrha venditio non eontrahitur,sed probatur:

Arrha emptionis probatio est, non substantia : non

desinit res esse integra arrha data, l. 2. C'. quando

' liceat ab empt. Quid, arrhae contractus cujus natu-

rae esl? alii nominatum, alii pignoris-contractum es-

se putant: impropric tamen, l. 'l. (.'. si rector, l.J-u-

lianus, 13. $. o/Terri, 8. j. de acl. empl.

— (3) Arrha solet duobus modis dari: uno modo, ut

sit argumentum et probatio emptionis , ul hic, alle-

ro , ut sit pars pretii : priore casu , venditore invito

emptor poenitere potest, sed arrham datam amittit:

altero, non licet ei poenitere.

— (b) Etiamsi negetadversarius,probalurtamen con-

ventum esse de pretio per arrham, ut hic , per scri-

pturam, et testes , l. 17. C. de fide instr. si aliquid

pecuniae, pretii nomine sit acceptum, 1.12. ]. de e-

nici.

— (5) lacertum est pretium ita conceptum , quanti

polueris,quanti aequum pulaoe-ris,quanti aestima-

ucris , ut hic. Aliis certum videtur , verba illa acci-

pientibus pro boni viri arbitrio,quod semper certum

est, v. quae scripsi ad l. 25. j. locati.

Festa) Inst. h. l. in pr..  

Gor.(1) Vedi il medesimo titolo in principio delle lsti-

tutizioni.

— (2) La vendita con la caparra non si contrae, ma

si prova: la caparra a pruova, non sostanza della

compra: la cosa non lascia di essere nel suo stato

data la caparra. Vedi la legge 2. del litolo, quando

liceat ab emptione del codice. Che, il contratto di

caparra di quale natura è? altri opinano che sia un

contratto nominato, altri un contratto di pegno: im-

propriamente però. Vedi la legge 1. del titolo si

rector del codice, la legge Julianus 13. $. afferri

8. del litolo de actionibus empti del digesto.

-— (3) La caparra suole darsi in due modi:" nel primo

modo perchè sia argomento e pruova della compra,

come qui, nel secondo perchè sia parte del prezzo:

nel primo caso può il compratore pentirsi contra vo-

glia del venditore; ma perde la caparra data: nel se-

condo non e lecito a lui pentirsi.

— tl) Sebbene l’avversario neghi si pruova però che

siasi convenuto circa il prezzo mercè caparra, come

qui, per mezzo di scrittura, e di testimoni. Vedi Ia

legge l7. del titolo de fide instrumentorum del co-

dice, se alcun che di denaro si sia ricevuto a titolo

di prezzo. Vedi la legge 12. del titolo de euictioui-

bus del digesto.

— (5) È incerto il prezzo formolato cost, quanto

vorrai, quanto avrai crcduto giusto, quanto avrai

stimato, come qui.Ad altri sembra certo, intenden-

do quelle frasi per arbitrio dell‘uomo dabbene, il

quale è sempre certo. Vedi quel che scrissi sulla

legge 25. del litolo locati del digesto.

Fen.(a) Vedi il principio di questo titolo delle Istitu-

ZIOI‘II.
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« quanti uelis (1), quanti aequum putaveris,

« [quanti aesti'tnaoeris ]. habebis emptum. »

5. 2. Vononi mali (2) (a) quidam putat non

contrahi emptionem: quia(3)* nec societas(4)(b),

aut mandatum llagitiosae rei, ullas vires habet:

quae (5) sententia potest sane vera videri de

his, quae nullo modo, adjectione alterius mate-

riae, usu nobis esse possunt: de his vero, quae

mixta aliis materiis adeo nocendi naturam depo-

nunt, ut ex his antidoti (6), et alia quaedam sa-

lubria medicamenta conlicianlur, aliud dici po-

lest.

5. 3. Si quis amico peregre eunti mandave-

rit (7) (c), ut fugitiuum suum- quaerat, et si

invenerit, uendat, nec ipse eontra Senatuscon-

sultum committit, quia non (8) vendidit, neque

Gor.(t) Pretium conl'crri non potest in arbitrium con-

trahentis.

— (2) L. 3. in princ. j. de sicariis.

— (3) Argumentum a societate et mandato ad vcndi-

tionem. '

— (L) L. 57. 5. pro socio , l. l. $. M. in fin. j. de

tutelae, et rationibus, l. 70. in fin. j. de fldeiusso-

ribus.

— '(5) Venenutn emere non possumus,nisi adjectio-

ne allerius materiae usui nobis esse possit.

— (G) Et recte: male quidam et parum prudenter l'c-

gunt, Autidota. Antidoti tit mentio in l. 5. j. de pe-

nu legata, hac voce utitur Quintilianus l. Inst. 10.

Antidotus, Gellio ".

_ (7) L. 2. $. 1. j. de plagiariis.

— (8) Cur non vendidit, qui vendi manda-vit?An quia

procurator, quod facit, contractu in suam personam

concepto facit, ut ue dominus fecisse seu contraxis-

se videatur? An quod directe venditio fit a procura-

tore , obtique a mandalore? l. quaecunque n. j. de

oblig. lnde tamen notant, personaliler non compa-

rere , qui per procuratorem judicio se sistat, l. ult.

G. de procur. nec ut sicarium teneri , qui interfici

mandaverit, sed ut mandantem.

Feu.(a) L. 3. in pr. infr. ad lcg. Corn. de sicar.

-— (b) 1… 57. supr. pro socio, l. 1. 5.14. infr. de

latel. et ration. distrah. l. 70. in fin. in]-'r. de fi-

deiuss.

—. (e) L. 2. 5. 1. infr. url lcg. Feb. (leptugiar.  
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resti per comprato per quanto puoi, per quan—

to crederai giusto, per quanto sti-merei.

$. 2. Alcuni credono non conlrattarsi compra

di 'veleno nociva: perchè non ha veruna forza la

società, ed il mandato di cosa cattiva. Qual opi-

nione solamente può sembrare vera per quelle

cose, che in verun modo ci possono essere di

uso colla aggiunzionc di allra materia: altro poi

deve dirsi di quelle, che mescolale ad altri in-

gredienti sves'tono la natura di poter nuocere in

_modo, che con esse si formino antidoti, e certe

altre' medicine salutari.

5.3.Se taluno all’amico, che partiva per lonta-

ni paesi diede mandato di cercare il suo seruo

fuggitivo, a se lo abbia trovato, venderlo, egli

non incorre nel Scnatoconsulto, perche non lo

Gor.(1) ll prezzo non può rimettersi all'arbitrio del

cantraente.

— (2) Vedi la legge 3. in principio del titolo de si-

cariis del digesto.

— (3) Argomento dalla società e dal mandato alla

vendita.

— (4) Vedi |a legge 57. del lilolo pro socio del di-

gesto, la legge 1. 5. 14. in fine del titolo dc tutelae

et rationibus del digesto, e la legge 70. in [iue del

titolo de fidejussoribus del digesto.

— (5) Non possiamo comperareil veleno, meno quan-

do non possa usarsi da noi in aggiunziouc di altra

materia. '

- (6) È giustamente: alcuni male e con poca pru-

deitza,lcggono Antidota.Del contraveleno si ta men-

zione nella legge 5. del titolo de "penu legata del

dig.,di questa voce si serve Quintiliano nel libro 1.

delle Istituz. capo 10. Antidotus da Gellio cape17.

— (7) Vedi la legge 2. 5. l. del lilolo dc plagiariis

del digesto. '

—- (8) Perchè non vende. chi delle mandato per ven-

dersi? forse perchè il procuratore quel che l‘a, col

contratto concepito in persona propria fa, che il man-

dante non sembri che abbia fatto o contrattato? o

forse perchè direttamente la vendita si compie dal

procuratore, indirettamente dal mandante? Vedi la

legge quaecunque n. del titolo de obligationibus

del digesto. Quindi però osservano, che non com-

parisca personalmente chi si presenti in giudizio

Feat.—.) Vedi la legge 3. in principio del digesto ad

legem Corneliam de sicariis.

— (b) Vedi la legge 51.del' digesto pro sociata leg-

ge1. 5. 14. del «digesto de tutelae et rationibus di-

strahendis , e la legge 70. in tinc del digesto de fi-

deiussoribus.

— (e) Vedi la legge 2.$.1.del digesto ad legent Fa-

biani de plagiut'iis.
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amicus ejus, quia praesentem vendit, emptor

quoque, qui praesentem emit, rccte negotium

gerere intelligitur.

$. 4. Si res vendita per furtum perierit (1),

prius animadvertendum (2) (a) erit, quid (3) in-

ter eos de custodia rei convenerat: Si nihil ap-

pareat convenisse, talis (i) (b) custodia deside-

randa est a venditore, qualem bonus (5) pater-

familias suis rebus adhibet: quam si pracstiterit,

ettamenremperdidit,securus esse debet,ut(6)(c)

tamen [scilieet] vindicationem rci et condictio-

nem exhibeat (7) emptori: unde videbimus in

personam ejus, qui alienam rem vendiderit:

com is nullam vindicationem aut condictionem
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vendette, nè l’ amico di lui, che lo vende pre-

sente, ed il compratore ancora, che presente lo

compra, s'intende di fare un atl'are regolare.

$. 4. Se la cosa venduta per furto perl, prima

dovrà farsi attenzione, che cosa si era tra loro

convenuto perla custodia della cosa: se nulla

si chiarisca di essersi convenuto, esiger si deve

dal venditore tale custodia, quale un buon pa-

dre di famiglia adopera nelle sue cose, la quale

se usò, eppure perdette la cosa, deve essere al

coverto, in guisa però, che ceda al compratore

la rivindica e la ripetizione della cosa:_onde

diviseremo nella persona di colui, che vendette

una cosa altrui: non potendo egli avere alcuna

 

Gor.(1) Periisse dicitur, quod l‘urto subreptum: unde

emphyteutica rcs periisse dicitur, quae a praedooi

bus occupata est: ut in ea specie pensionem emphy

teuta praestare non teneatur, quasi re perempta.

—- (2) $. 3. fuers. quod si fugerit, Inst. cod.

— (3) Pacto, custodiac lex deliniri potest.

— (4) z. 3. t. ll. infin.j. depericulo,adde |. ||.

j. de incendio.

-- (5) Custodia et diligentia boni patrisfamilias hic

desideratur; ut alibi, diligentis , t. 11. 5. de pigno-

ralitia, alibi diligentissimi, l.18. s.commodat. hanc

qui non praestat , levissimam : qui priorem , levem

culpam admittit. Supina est, non intelligere , quod

omnes intelligunt , l. 2125. j. de perb. signif. usita-

tam in suis rebus diligentiam, in aliorum rebus non

serrare, l. 32. s. depositi.

— (6) Tantum ul, adde l. 31. j. de act. empi.

—- .(7) Cedi rei vindicatio et condictio furtiva potest.

Fr:n.(a) $. 3. pers. quod si fugerit, Inst. h.. l.

—- (b) L. 3. t. ||. in fin. 'in/"r. tte perte. etconnnod.

rei uend.

—- (c) -L. 31. in pr. infr. de act. entpt.

per mezzo di procuratore. Vedi la legge ultima, del

tirolo deprocuratoribus del codice, nè che sia tenuto

come sicario, chi abbia dato mandato che si uccida,

ma come mandante.

Gor.(1) Si dice periisse quel che fu sottratto per far-

to: ondechè si dice che sia perita la cosa enflteutica

che fu occupata dai predoni. di guisachè in tal caso

l'eniiteuta non sia tenuto pagare il canone, come se

la cosa sia perita.

— (2) Vedi il $. 3. verso quod si fugerit del mede-

simo titolo delle Istituzioni.

— (3) Dal patto può esser definita la le",,ge dicusto—

dia.

— (lp) Vedi la legge 3. la legge ||. in fine del titolo

de periculo del digesto. Arrogi la legge ||. del titolo

de incendio del digesto.

— (5) Qui si richiede la custodia cla diligenza del

buon padre di famiglia; come altrove del diligente.

Vedi la legge 14. del titolo de pignoralitia actione

del digesto, altrove del diligentissimn.Vedi la legge

l8. del titolo commodati del digesto, chi questa non

impiega,commetle colpa lievissima, chi non impiega

la prima, commette colpa lieve. È crassa ignoranza

non comprendere quel che tutti intendono. Vedi la

213. del titolo de uerborum significatione del di-

gesto, non impiegare per le cose degli altri la dili-

genza, che siamo soliti impiegare per le cose pro-

prie, è supina oscitanza. Vedi la legge 32. del titolo

depositi del digesto.

--(6) Tantum ut. Aggiungi la le"gge Sl del titolo

de actionibus empti del digesto.

-— (7; Può cedersi la revindicazione della cosa e |a-

zione personale furtiva.

Fen. (.|) Vedi il $. 3. al verso quod si fugeritm qucs'o

titolo delle Istituzioni.

— (b) Vedi la legge 3. ed II. in fine del digesto dc

periculo et commoda rei venditae.

-— (e) Vedi la legge 31. in principio del digesto de actionibus empti.
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habere possit, ob id (1) ipsum damnandus est:

quia si suam rem vendidisset, potuisset eas

actiones ad emptorem lransferre (2) (a).

5. 5. In his, quae pondere, numero, mensu-

rave constant ( veluti frumento, vino, oleo, ar-

gento ), modo (3) ea servantur, quae in caete-

ris, ut simul atque dc prelio convenerit, videa-

tur perfecta venditio: modo ut, etiam si de pre-

tio convenerit, non tamen aliter videatur perfecta

venditio, quam ('i) (b) si admensa,_adpensa, ad-

numeratave sint: Nam si omne vinum vel oleum,

vel frumentum, vel argentum, quantumcunque

esset, uno (5) pretio (6) venierit, idem juris est,

quod in caeteris rebus. Quod si vinum ita venie-

rit, ut (c) in singulas amphoras: item oleum, ut
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rivindica, o ripetizione, per ciö stesso deve es-

ser condannato: perchè se venduto avesse una

cosa sua, avrebbe potuto trasferire quelle azioni

al compratore.

$. 5. In quelle cose poi, che costano di peso,

numero, e misura, (come frumento, vino, olio,

argento ) pur si osservano quelle cose, che per

altre si usano,tal che appena siesi convenuto del

prezzo,sembri perfetta la vendita: in modo perö,

che se del prezzo si convenne, la vendita non

sembri altramente perfetta,che se siano state mi-

suratc, pesate,o numerate. Giacchè se in massa

il vino,e l'olio,od il frumento,o l’argento,di qua—

lunque quantità l‘osse, si fosse venduto per un

solo prezzo, la disposizione è la stessa, che per

altre cose.Che se il vino fu venduto in modo,ehe

 

Gor.(1) An ut actiones cedat? an ut eo nomine tenea-

tur emptor , quod suas actiones ei cedere non pos-

sit? vide l. 80. j. dc furl.

- (2) L. 80. j. de litri.

— (3) Venditio eorum,quae ponderc,numero et men-

sura constant, dupliciter perticilur: Priore modo, si

res superiores simpliciter vendantur: Posteriore, si

ad poudus , numerum et mensuram. Cum simplici-

ter vendunlnr, vel ab initio quamprimum de prelio

convenit, contractus perfectus existimatur , sive a-

ctionem, sive perieulum emptoris spectes: cum ad

pondus,aumerum et mensuram,sub conditione con-

tractum videtur ponderandi, numerandi, mensuran-

di. Fit enim conditio , cum quid e.v futuro speratur

nasci.

-- (L) L. 1. $. 1. j. de periculo. $. 6. j. cod.

— (5) Venduntur res plures vel uno prelio in omnes,

vcl singulis preliis in singulas res constitutis: In res

singulas , hoc est , in singulas amphoras , singulos

metretas , singulos modios , singulas libras, aut si

pro numero corporum pretium sit statutum , j. cad.

si in singula corporacerlum pretium sit, cui oppo-

nitur universaliter unum pretium, $. 6. ]. cod.

— (6)» Non ad mensuram, pondus,ac numerum, sed

in universum, l. 2. G. de periculo.

an.(a) L. 80. in pr. infr. de furl.

— (b) L. 1. $. 1. infr. de pcr-ic. et conmtod. rci

uend. 5. 6. infr. h. l.

-—- (c) L. 2. G. de perle. et contutori. rci vcnd.  

Gor.(1) Forse affinchè ceda le azioni? o forse affinché

sia tenuto il compratore, perchè non possa cedere

a lui le sue azioni? Vedi la legge 80. del titolo de

furtis del digesto.

— (2) Vedi la legge 80. del titolo de furtis del dige-

sto.

— (5) La vendita di quelle cose che costano di pe-

so, numero e misura si compie in doppia guisa,

nella prima se tali cose si vendano semplicemente:

nella seconda se si vendano a peso, numero, e mi-

sura.Quando si vendono semplicemente, o da prin-

cipio fu subitamenle convenuto del prezzo il contratto

si reputa perfetto sia che riguardi l'azione, sia 'il ri-

schio del compratore: quando si vendono a peso,

numero, e misura sembra che si sia contrattato sotto

la condizione di pesare,numerare, misurare. Poichè

diviene condizione, quando alcuna cosa sperasi che

si verifichi per l'avvenire.

— (4) Vedi la legge 1. $. 1.del titolo de periculo

del digesto, ed il 5.6. del medesimo titolo del dig.

—— (5) Si vendono più cose o fissate un sol prezzo

per tutte, o fissati per ciascuna cosa isingoli prezzi:

Per ciascuna cosa, cioè perle singole autore, per

le singole mczzaruole, per ciascheduno maggio, per

le singole libbre, o 'se il prezzo si sia determinato

pel numero de'corpi. Vedi nel medesimo luogo del

digesto se pe’singoli corpi vi sia un prezzo certo, al

quale si contrappone generalmente un sol prezzo.

Vedi il $. 6. del medesimo titolo del digesto.

— (6) Non a misura, peso, e numero, ma in genera-

le. Vedi la legge 2. del titolo de periculo del co—

dice.

Fr.rt.(a) Vedi la legge 80. in principio del digesto de

furtis. ,

— (b) Vedi la legge 1. $. 1. del digesto de periculo

et commodo rei venditae, ed il 5.6.di questa legge.

— (c) Vedi la legge 2.del codice de periculo ct com—

modo rei venditae.
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in singulos metretas: item frumentum, ut in

singulos modios: item argentum, ut in singulas

libras certum pretium diceretur: quaeritur ,

quando videatur emptio perlici: Quod similiter

scilicet quaeritur et de his, quae numero con-

stant, si pro numero corporum prelium fuerit

statutum ? Sabinus et Cassius tcnc perfici em-

ptionem existimant, cum adnumerata, admensa,

adpensave sint: quia venditio quasi sub hac con-

ditione videtur {ieri, ut in singulos metretas,aut

in singulos modios, quos, quasve admensus

eris, aut in singulas libras, quas adpenderis:

aut in singula corpora, quae adnumeraveris.

$. 6. Ergo et si great: (1) venierit: si quidem

universaliter uno pretio, perfecta videtur, post-

quam de pretio convenerit: si vero [in] singula

corpora certo prelio, eadem erunt, quae proxi-

me tractavimus.

$. 7. Sed et si ex doleario (2) pars uini venie-

rit, veluti metretae centum, verissimum est

(quod et constare videtur) antequam admetiatur,

omne perieulum ad venditorem pertinerc: Nec

interest, unum pretium omnium centum metre-

tarum an semel dictum sit, an in singulos cos.

$.8. Si quis in vendendo praedio confinem(3)
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si stabilissc un prezzo determinato per ciascuna

anfora, come l' olio per ciascuno staio, come il

frumento per ciascun tomolo, e l'argento per

ciascuna libbra, quando sembra che la vendita

riceve la sua perfezione? Simile quistione anco-

ra si fa per quelle cose, che costano di numero

se siesi fissato il prezzo in proporzione det nu-

mero dei corpi? Sabino e Cassio credono esse-

re allora perfetta la vendita, quando furouo le

cose numerate, misurate, pesate. Perchè la ven-

dita sembra quasi tarsi sotto questa condizione,

cioò per ciascuno staio, o per sciascun tomolo,

che avrai misurate,o per ciascuna libbra, che a-

vrai pesata, o per ciascun corpo, che avrai nu—

meralo.

$.6. Dunque anche, se si venderà un gregge,

se mai si convenne del prezzo in generale,

sembra perfetta la vendita, dopo che si è con-

venuto del prezzo: ma se si convenne del prezzo

su di ciascun corpo,si osserverà quanto poc'an-

zi abbiamo trattato.

$. 7. Maso del cellaio fu venduta una parte

del uino, per esempio barili cento, è veris-

simo ( e pare costante giurisprudenza ) che pria

di misurarsi tutto il rischio sia a carico del ven-

ditore. ne importa se un solo prezzo siasi fatto

di tutt'i cento barili, o per ciascun di essi.

5.8.Se laluno nel vendere il fondo celo le qua—

 

Gor.(1) Grex, universum quid est: grex corpus eIIicit

quoddam ex capitibus dislautibus.

.— (2) Doliario. Hat. doliari. Bud.

— (3) Vicinum, conlinem, ut Columella loquitur,

eonterminum malum qui celat in vendendn,emptori

actione ex empto tenetur, ut hic , dixi ad l. 1. $. tì.

j. si quid in fraudem patroni. Nou. 36. e. l . in fin.

lllinoris enim res valet propter vicinum malum.The-

misloclem ferunt, cum aedes distraheret, per prac-

conem jussisse id edici, Aedibus, quas auctioni su-

bjiceret, bonum esse vicinum. Plutarch. Iliuc Colu-

mella 1. e. 3. Malam , inquit, sibi fortunam facit,

qui nequam uicinum suis nummis parat: cum a

primis cunabutis, si modo liberis parentibus est o-

Tiund‘us, audisse potuerit . fl.-4501) äv Bau-; oirò).orr',

ef pil pair… zar/.è; iv,, quod non solum de bone di-

citur, sed de omnibus partibus rei nostrae familia-

ris : adeo quidem ut multi praetulerinl carere pe-

natibus,et propter injurias uicinorum aedibus pro-

fugere relicto patrio soto, 'ut Achaei, Iberi, Albani,

Siculi, Pelasgi, Aborigencs , Arcades , et post: Ne

uicinum meum nominem,.qui nec arborem prolixio-

rem stare nostrae regioni, nec inuiolatum sentina-

r-ium , nec pedamenti quidquam, adnexum uince,

nec cliampccudcs negligentius pasci sinit..lurc igi-  

Gor.(1) II gregge e qualche cosa di universalezil greg-

ge costituisce un certo tutto di capi diversi.

— (2) Doliario legge Aloandro, doliari. Budco.

— (3) Chi cela il vicino,il confinante,comc dice Co-

Iomella, il cattivo vicino nel far la vendita è tenuto

verso il compratore con l’azione cav empto,con|e qui,

ne ho parlato su la legge 156. del titolo si quid in

fraudem patroni del digesto.Vedi la Novella 36.ca—

po 1.in fine.?uiche la cosa vale di meno per un cat-

tivo vicino. Dicono'che Temistocle, alieuando le ea-

se , avesse ordinato annunziarsi ciò pel banditore ,

chele case che metterebbe all’incanto , aveano un

buon vicino. Vedi Plutarco. Quindi Columella libro

I. capo 23.dice: Si procaccia una mate accenture,

chi con propri denari acquista un call-ivo uicino :

quando dalla prima infanzia , se pure sarti nato

da genitori liberi,avrd potuto ascoltare il bue,non

farebbe alcun matc,se il uicino non fosse calliuo,il

che non. solamente è detto del bove, ma di tutte le

parti della nostra fortuna domestica: talmente che

molti preferirono esser senza penali , e per gli ot-

traggi de‘cicini fnggirsene dalle case abbandonata

la patria.Come gli Achei, gli Spagnuoli,gli Albani,

i Sic-iliani,i Pelasgi, gli Aborigeni,gli Arcadi, e di

poizdffinclte non ricordi il mio uicino,il quale non
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celaverit (1),'quem etnplor si (2) (a) audisset,

empturus non esset, teneri venditorem (3).
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lità di un confinante, quale se il compratore

avesse udito, non avrebbe compralo, per ciò e

tenuto il venditore.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. l. Ob idipsum damnandus est: presso A-

loandro certe ob id ipsum ec.

De donationis causa.

36. ULrunus lib. 43 ad Edictum.

Cum in venditione quis pretium rei ponit(1—)(b),

5. 7. In semel ec. nel testo Fiorentino si leg-

ge in simul.

Della causa della donazione.

36. Umano nel libro 43 sull'Editto.

Quando nella vendita uno mette il prezzo

  

tur, quantum mea fert opinio, lll. Porcius talem pe-

stem vitare censuit. Virgilius, Et mala vicini peco-

ris contagia laedent. Hesiodus n-ìpa xcr/.è; ';ei‘ruw

Sat-rav re agaso; nega ävsiap. v. Erasmum in prover-

bio , Aliquid mali propter vicinum malum, adde

Gaillium, 2. obs. 69. n. 20.

Gor.(1) Celarc malum fraus est , falsum committitur ,

ut falsum dicendo , ita et tacendo verum , facit Au-

thent. presbyteri, 0. de episcopis, l.21. 5. 1. j. de

aclionib. empti.

— (2) V. 1. 39. j. dc acl. empt.

— (3) At. teneri venditorem dicimus,vulgat. ubi Ac-

cursius subintelligit ad interesse , quae verba inter-

pretes textum esse existimantes putarunt , Interesse

vocem esse Latinam , de quo dixi ad l. 82. j. de le-

gal. “2.

_- (4) L. 3. l. 9. C. cod. Venditio donandi animo fa—

eta, simulata est, venditio non est, ut hic, et l. 3. l.

9. in. [in. C.eod. Venditio quidem expressa est, sed

reipsa et elIectu tacita donatio est. Pretii quidem

mentio til, nort tamen ut exigaturzadde Synops.Ba-

sil. cod-. c. 30. An idem est, si in instrumento ven-

ditionis vel transactionis illa vcrba apposita reperiun-

tur, quod pltts valet , Sempronius dedit et donavit

Titio emptori, meritorum suorum ratione? ut in eo

contractu locum non habeat teac 8. G. de rescinden-

da , idem esse ait llart. in l. 36. j. de verb. obtig.

n. I;. 5.

Fam./a) L. 39. infr. dc aet. empl.

—- (D) L. 3. l. 9. in fin. C. h; l.
 

permette ehe l’albero si dislenda di più nella nostra

contrada, che non stia illesa il semenzajo, non al-

cun palo legato alla vite, ne anche che le pecore

liberamente pasturino.A ragione adunque, per quel

che vale la mia opinione, Marco Porcio tale peste

pensò schivare. Virgilio,E'd i cattivi contagi detai-

cino bestiame nuoceranno. Esiodo. Ed il cattiva

vicino è un gran danno come un gran bene il buo-

no. Vedi Erasmo nel proverbio, Qualche male pel

malo vicino. Aggiungi Gallio libro 2. Osscrvazione

69. numero 20.

Gor.(t) Cclare il cattiva è frode , si commette il falso

sia dicendo una cosa falsa, sia ancora tacendo il ve-

ro,fa a proposito l’Autentica presbyteri del titolo de

episcopis del codice. Vedi la legge 21. 5. !. del ti-

tolo de actionibus empti del digesto.

— (2) Vedi la legge 39.del lilolo de actionibus em-

pti del digesto.

— (3) Altri leggono teneri venditorem dicimus,cosi

la volgata ove Accursio soltintende per l' interesse ,

le quali parole gl'interpetri stimando esser testo av-

visarono che interesse sia voce Latina, di cui ne ho

parlato su la legge 82.del titolo 2.de legatis del dig.

—- (4) Vedi la legge 3. e 9. del medesimo titolo del

codice. La vendita fatta con intenzione di donare è

simulata , non è vendita come qui , e nella legge 3.

e 9. in fine del medesimo titolo del codice. La ven-

dita è certamente espressa,ma in realtà enelt’efl‘etto

è una tacita donazione.Si fa pure menzione del prez-

zo,però non perchè venga riscossozaggiungi il Com-

pendio de' Basilici nel medesimo capo 30. Forse val

lo stesso,se nell'istrumento di vendita o di transazio—

ne si rinvengono apposte queste parole , quel ehe

uale di piu, Sempronio delle e danb a Tizio com-

pratore, a riguardo de'suoi maritimi guisache non

abbia luogo in questo contratto la legge 8.dcl titolo

de rescindcnda venditione del codice?val lo stesso,

afferma Bartolo nella legge 36. del titolo de verbo-

rum obligationibus del digesto, numero 4 e 5.

Fen.(a) Vedi la I. 39. del dig. de actionibus empti.

- lb) Vedi le l. 3.e 9.in fine in questo tit. del cod.
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donationis (1) causa non exacturns, non videtur

vendere.

Dc prelio incerto.

37. IDEM lib. 3 Disputationam.

Si quis fundum jure hereditario sibi delatum

ita vendidisset, « erit tibi emptus [tanti],quan-

_a ti a testatore emptus est, a mox inveniatur

non emptus, sed donatus testatori, videtur qua-

si sine pretio facta venditio: ideoque similis crit

sub conditione factae venditioni: quae (2) nulla

est, si conditio (3)(a) defecerit.

De donationis causa emptione.

38. lasar. lib. 7 Disputationurn.

Si quis donationis causa minoris (4) vendat,

venditio valet: Totiens enim dicimus, in totum

venditionem non valere, quotiens(5)(b)universa

venditio donationis causa facta est: quotiens

vero viliore (6) pretio res, donationis causa,
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della cosa, per non riscuoterlo a titolo di dona-

zione, sembra non vendere.

Del prezzo indeterminato.

37. Lo stesso nel libro 3 delle Dispute.

Se taluno avesse venduto così un fondo perve-

nutogli per diritlo ereditario: ti resterà vendu-

to per tanlo, per quanto dal testatore fu com-

pralo, e poscia si trovi non cornprato, ma do-

nato al testatore, sembra la vendita quasi fatta

senza prezzo: e però sarà simile ad una vendita

fatta sotto condizione: la quale è nulla, se la

condizione mancherà.

Della compra per causa di donazione.

38. Lo stesso nel libre 7 delle Dispute.

Se talutto venda per meno per causa di donazio-

ne, la vendita vale. Perchè allora dieiamo, che

la vendita in tutto non è valida, quando essa

tutta fu fatta a causa di donazione. Quando però

la cosa si distrae a più vile prezzo per causa di

 

Gor.(1) Quid? videturne dnnare,ut actus valeat,ut do-

natio? sic sane: quia donandi animus fuit,adde quae

scripsi ad l. 5. in fin. 5. pro socio, valet ut donatio,

quod non valet ut emptio,quia donandi animus fuit:

si non fuit, secus.

—— (2) Conditione venditionis deficiente , deficit ven-

ditio.

-- (3) L. 7. s. eod.

— (4) Venditio minori scu viliori pretio facta vendi-

tionem non inlirmal: donationis causa,penitus inlir-

mat. Donationis causa venditio est, in qua nullum

pretium; quippe mera largitio, merum denique be-

neficium est donatio. Et haec inter caeleros valent :

non inter virum et uxorem.Porro minore prelio pos-

sis rem vendere , et hypothecam , seu hyperoeham

pretii donare,quod quia usitatum,summe notandum

est. Goth.. Vide Covarruv. var. resolui. lib."-. cap.

4. Sarmient. lib. 1. select. cap. II. S. L.

— (5) L. 17. 5. ad Velleian. l. 12. j. dejure dat.

— (6) V. l.36.s. cod. vel uno nummo,l.46. 5. local. l.

"'Si-77"

Fen.(a) L. 8. in pr. infr. de peric. et commoti. rei

rend.

-— (c) L. 3". supr. lt. t.

Gor.(t) Che? sembra forse donare,perchè l'atto valga

come donazione ? cosl certamente: perchè vi fu l’in-

tenzione di donare. Aggiungi quel che scrissi su la

legge 5. in fine, del titolo pro socio, vale come do-

nazione quel, che non vale come compra, perchè vi

fu l'intenzione di donare:se non vi fu, diversamente.

-(2) lllancata la condizione della vendita , questa

vien meno.

— (3) Vedi la legge 7. del medesimo titolo del dig.

— (i) La vendita fatta per un'prezzo minore , o più

vile non l'annulla:falta per causa di donazione l’an-

nulla del tutto. La vendita per causa di donazione è.

quella,nella quale non vi è alcun prezzo, come me-

ra largizione, mero benefizio in line è la donazione.

E queste sono valide fra estranei: non tra marito e

moglie.Potendo dunque vendere la cosa per un prez-

zo minore, puoi anche donare I’ipoleca,ossia super-

rozzazione delprezzo,la qual cosa perchè in uso dee

sommamente avvertirsi. Golofredo. Vedi Covarruvio

var. resolui. libro 2. capo 4. Sarmient. libro 1. se-

lect. capo ll. ed S. L.

—- (5) Vedi la legge l7. del titolo ad Senatuscon-

sultum Velleianum del digesto, e la legge 12. del

titolo dejure dolium del digesto.

— (6) Vedi la legge 36. del medesimo titolo del di-

Fna.(a) Vedi la legge8.in prineipio del digesto de pc-

riculo ct commode rei venditae. _ — (I)) Vedi la legge 35. di questo litolo.
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distrahitur, dubium non est, venditionem vale—

re. Iloc inter caeteros: inter (1) (a) virum vero

et uxorem donationis causa venditio facta pretio

viliore, nullius momenti est.

De emptione rei suae pignoratae. !. De venditione

fructuum futurorum, el stipulatione pro certo quan-

titate.

39. Juzuaus lib. lE Digestortun.

Si debitor rem pignoratam a creditore (2) (b)

redemerit, quasi suae (3) rei emptor, actione ex

vendito non tenetur, ct omnia in integro sunt

creditori.

$. 1. Verisimile est, eum, qui fructum olivae

pendentis vendidisset, et stipulatus est decem

pondo olei, quod (4) natum cssct, pretium con-

10. in fin. j. de adq. possess. quibus contraria quo-

dammodo videtur lex 66. de jure dolium.

Gor.(1) Venditio viliore prelio inter virum ct nxorcm

facta non consistit: licet inter caeteros valeat,ut liic.

Diversitatis haec est ratio , quod viliore prelio do-

nandi animo facta venditio,donalionis species sit.l||-

ter virum autem et uxorem donationes prohibitae, l.

5. $.t;'.j. tit. de donat. inte: unum.

— (2) L. 40. 5. de pignoralit. Goth. V.Cujac. lib.2

obs. c. 12. S. L.

— (3) Emens rem suam pignoratam a creditore suo,

actione ex vendito ab eo conveniri non potest. C—ur

non potest? suae rei emptio non est : si non est em-

ptio, neque venditio est: ita fit, ut ex vendito credi-

tor experiri non possit, quasi nulla veuditione.

— (i) llaec verba, quod natum erìl, adde l. 5. j. (le

tritico, quod admensnm, l.40.$.?. j. cod. quidquid

ed le pervenit, l. “. $.1. j.de lcg/.2. taxationis sont

loco. Taæationes dicuntur in testamentis et contra-

ctibus, praescrìptiones quaedam verborum , quibus

oratio aut coercetur , ant dilatatur .' quae plerunque

elliciunt, ut minus, quam dictum sit,|lebeatur inler-

an.(a) L. 17. in pr. supr. ad SC. Velleian. [. 12.

in pr. inl'r. de jure dot. l. 5. $. 3. i-nfr. de de-

nat. inter 'uir. et uccor.

— (b) L. 40. in. pr. supr. (le pignorat. act.

Drcrsro: ll.

HU

' donazione, non vi è dubbio, chela vendita vale.

Questo tra persone estranee: ma e di nessnn

valore la vendita fatta tra marito, e moglie a più

vile prezzo per causa di donazione.

Della compra della cosa sua pegnorata. 1. Della ven-

dita dei frutti [muri, e della stipola per una quantità

determinata.

39. Greuno nel libro 15 dei Digesti.

Se il debitore comprò dal creditore la cosa

pegnorata, come compratore della cosa snanon

e tenuto per azione di vendita, e pel creditore

tutto sta nello stato primiero.

$. 1. È verisimile, che colui, che aveva ven-

dnto i frutti dell' uliva pendente, e stipulò dicci

misure dell'olio, che ne sarebbe uscito, nc

gesto, o per un sol denaro. Vedi la legge 46. del ti-

tolo locali del digesto, la legge 10.in fine del titolo

de adquirenda possessione del digesto,alie quali in

un certo modo sembra contraria la legge 66. del ti-

tolo de jure dolium, del digesto.

Gor.(t) La vendita a vil prezzo l‘alta tra marito e mo-

glie non è valida : sebbene fra gli altri valga, come

qui. La ragione della differenza e questa, perchè la

vendita fatta a vil prezzo s'intende fatta con intenzio-

ne di donare, essendo una specie di donazione. Tra

marito e moglie le donazioni son proibite. Vedi la

legge 5 $.5.del titolo de donationibus inter virum

et ita.-orent. det digesto.

— (2) Vedi la legge 40. del titolo de pignoralitia

aclione del digesto. Gotofredo.Vedi Cujac-iq libro 2.

delle osservazioni capo 12. ed S. L.

(3) Chi compra la sua cosa pegnorata dal suo crc-

ditore non può esser convenuto da lui con I' azione

ea:-vendito. Perchè non può? non vi e compra della

cosa propria: se non vi e compra, neppure vi e ven-

dita: così avviene, che il creditore non pussa speri-

mentare l'azione etc uendilo,non essendovi quasi al-

cuna vendita.

-— (&) Queste parole, quel che nascerà. Aggiungi la

legge 5. (lel titolo de tritico del digesto, quel che

sarà misurato. Vedi la legge 40. $.2. del medesimo

titolo del digesto , tutto ciò che a te perviene. Vedi

la legge (.|, $.1. det titolo 2. de legatis del digesto,

' stanno in luogo di stima.Tassazio-ni nei testamenti e

nei contratti sono alcune prescrizioni di parole,mcr-

FEn. (.|) Vedi la legge 17. in principio del digesto ad

Senatusconsullunoi Velleianum,la legge 12. in prin-

cipio del digesto dejure dolium, e la legge. 5. $. 5.

del digesto de donationibus inter 'Ult'tltll el uxorem.

— (b) Vedi la legge 40. in principio del digesto de

pignoralitia actione. 
IH-
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stituissc ex eo quod natum esset, usque ad de-

cem pondo olei: Idcirco solis quinque collectis,

non amplius emptor petere potest,. quam quin-

que pondo olei quae collecta essent, a plerisque

responsum est.

avesse stabilito il prezzo su ciò, che ne sarebbe

uscito fino a dieci misure di olio. E perciò da

molti I'u risposto, che raccoltcnc soltanto misu-

re cinque, il compratore non puö domandar piü

al di la di cinque misure, che se ne fossero rac-

colte.

VARIANTI DELLA LEGGE

.1.Non am lius em )tor etere otest.Brenc-iritt. etphiolog. legge ut a plerisque; Canne-
? l P P

man crede che debba leggersi non ampli-us ab

emptore petere potest.

A plerisque responsum cst.chro dissat-tju-

lic pacto, ut emptor intra certum tempus metiatur, et

de modo agri renunciet. 1. De pacto ut aqua accc-

dat. 2. De stipulatione pretii in singula jugera agri

venditi. 3. De exceptione manu satorum. 4. De e.v-

ceptione fructuum. 5. Pactum de doliis. 6. De rota

perquam aqua trahitur, et situla.

LO. muns lib. & Epitoniarum Alfeni

" Digestorum. *

Qui fundum vendebat, in lege ita dixerat, nt

emptor in diebus (1) triginta. proximis fund-um

giet ad Ulp. Fragai. tit. 'lita aplerisqne ec.

nella Vulgata e presso Aloandro ct hoc a ptc-

risqne ec.

I)el patto, che il compratore in nn tempo determinato

misuri, e faccia nota la estensione del fondo. !. Del

patto, che vi venga l’acqua. 2.Della stipola del prez-

zo per ciascuno iugero del campo venduto. 3. Della

eccezione dei seminati a mane. fr. Della eccezione

dei frutti. 5. Patto sulle botti. 6. Della ruota per

trarsi l‘acqua, e dei tubi.

zo. P.|0|.o nel libro 4 degli Epitomi dei Digesti

di Alfeno.

Chi vendeva il fondo, tra patti aveva delle,

che il compratore fra giorni trenta prossimi

 

dum, aut plus, l. 10. $. 2. j. ead. Sic, quod veteres

in vino diis olferendo soliti erant dicere, lllacte vino

inferio esto, Cato, de re rustica. :\rnob.7. adversus

gentes, taxationis vim habebat, vid. anac.2. obs.2.

']'axationis, inquam, id est, conditionis. Hine colligit

llart.-relativum , Qui, Quae , Quod, junctum verbo

futuri temporis , facere conditionem , ut perinde sit

dici , quod natum erit , atque illud , si natum. erit.'

Item , in talibus formulis relativa inducere conditio—

nem distributive, id est,quatenus natum erit, sive in

totum , sive in partem: Item , verbum praeteriti im-

perfecti, vel plusquam perfecti, oplalivi,vel subjun-

clivi modi, ut hic, quod natum esset, trahi ad futu—

rum tempus.

Gor.(1) Quid , si de mensurando fundo convenit, nec

dies mensurandi sit adjectus? Intra 60 dies fiel di-

mensio , l. 31. $. 22. j. de aedit. Quid , si nihil de

mensuratione dictum est , usque ad triginta annos ,

de modo agri querela perferri poterit , arg. l. 3. (.'.

de praescript. 30. Costalius, adde l.5. 5.si mensor,

sed quae mensura , ant qui modus servabitur? v. l.  

cè cui il discorso 0 si restringe,o si allarga, le quali

per lo più fan sì , che delle volte si debba meno o

piü di quel che sia stato detto. Vedi la legge 40. $.

2. det medesime titolo del digesto.Cosi quel che gli

antichi erano soliti dire nell'ofl‘erire il vino agli dei:

Degnalevi di ricevere questo sacrifizio per la gloria

del vostro nome.Vedi Catone dere rustica. ed Arno-

bio 7. adversus gentes, avevano forza di tassazione.

Vedi Cujacio libro 2. Osservazione 2. Di tassazione

dico, cioè di condizione. Di qui conchiude Bartolo,

che il relativo Qui, Quae, and aggiunto al verbo di

tempo futuro , costituisca condizione , come se dirsi

quod natum erit sia lo stesso che si natum eril.Del

pari in simiglianti formole i relativi indurre condi—

zione distributivamentc, cioè, in quanto ne sarà na-

to sia in tutto , sia in parte. Similmcnte il verbo di

preterito imperfetto, o del più che perfetto, del mo-

do ottativo, o soggiuntivo, come qui, quel che fosse

nato, cstendersi al tempo futuro.

Gor.(t) Che se fu convenuto per misurare il fondo, nè

fu aggiunto il giorno della misurazione? La misura

verrà fatta entre sessanta giorni Vedi. la legge 31.

$.22.del titolo de aedililio aeri-icto del digesto.Che,

se nulla fu detto intorno alla misura ? fino a tren-

t' anni potrà esercitarsi la querela per l’ estensione

del terreno, argomento dalla l.3. del titolo de prac-
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metiretur, et de modo renunciaret, et si ante

eam diem non renunciasset, ut conditoris li—

des soluta esset: emptor intra diem mensurae,

quo minorem modum esse credidit, renuncia-

vit, et pecuniam pro eo accepit: postea eum fun-

dum vendidit: et, cum ipse emptori suo adme-

tiretur, multo minorem modum agri, quam pu-

taverat, invenit: Quaerebat, an id quod minoris

esset, consequi a suo venditore posset‘mespon

dit , interesse, quemadmodum lex diceretur:

nam si ita dictum esset, ut (’l) emptor diebus

triginta proximis [fundum metiatur, et domino

ren-unciet, qnanto modus agri minor sitzquod

post diem trigesimum rennnciasset , nihil ei

profuturum: Sed si ita pactum esset, ut emptor

in diebus promintis fundum metiatur, et de

modo agri renunciat: ct(2)si in diebus triginta

renunciasscl, minorem modum agri esse, quam-

vis multis post annis, posse eum quo minor is

modus agri fuisset, repetere.

 

l8. s. eod. Goth. Pro intellectu hujus LLO. vid. l\‘i-

col. Burgund. tract. de peric.el cnlp. c.'l. num.:iü.

Ans. Addc Ant. Augustin. emendat. lib. 4. cap. 17.

5. L.

Gor.(1) Venditioni duplex haec mensurandi conditio

potest adjici, videlicet, ut in d-ieb.30. promimis fun-

dum metiatur c-znplor,et mod.-um, renunciat: vel ila,

ut in diebus proximis metiatur et renuneiet.Priore

casu emptor post trigesimum diem de modo agri re-

nuncians, non admittitur: posteriore , etiam si post

trigesimum diem admensus fuerit, et renunciaverit,

poterit, quo minor modus agri fuerit , repetere: etsi

non illis diebus (ita negatione adjecta hunc locum

legendum puto) renunciaverit minorem modum agri

esse , quamvis etiam post multis annis. Diversitatis

haec ratio est: quod quae certo ac finito temporis

spatio conceduntur, ea (initnm spatium excedere

non possint, quippe certa ac finita egredi non opor-

tet: indelinile dicta,quocunque tempore possunt re-

cte perfici. Et alias inane est , quod Baldus hic exi-

stimat . tempus priore casu adjectum mensurationi

et relationi: posteriore,-mensurationi tantum. Quod

qut.  — (2) llaec particula, et, deest vulgatae editioni.

XVIIl.'I‘I'I‘. I.

misurassc il fondo, e ne desse la misura, e se

pria di quel tempo non l'avcssc data, la pa-

rola del rvenditore sarebbe sciolta: il compra-

tore fra il tempo della misura, credendo essere

minore la estensione, la palcsò,e ricevette il da-

naro a tenore di quella: poscia vendette quel

fondo: e mentre esse le misurava al suo com-

pratore ritrovò la estcnzione molto minore di

quanto l'aveva crcduto. Domandava, scpoteva

dal suo venditore ripetere ciò, che vi era di me-

no ? Rispose importare conoscere come il patto

erasi fatto. Perchè, se si era così detto, che il

compratore nei prossimi trenta giorni misuri

il fondo, e faccia noto al padrone quanto mi-

nore sia la estensione delfondo: il che se fatto

avesse dopo il giorno trentesimo, a nulla gli

gioverebbe. Ma se avesse pattuito così, che il

compratore nei prossimi giorni misuri il [‘un-

do, e faccia nota la sua estensione: e se l'ra i

trenta giorni avesse fatto noto essere minore la

 

scriptione triginta armorum del codice.Vedi Costa-

lio. Aggiungi la legge 5. del titolo si mensor del di-

gesto, ma qual misura, quale norma sara osservata?

Vedi la legge 18. del medesimo titolo del digesto,e

Golofredo. l’er l'intelligenza di questa legge 40. ve-

di Niecola Burgnnddrattato de periculo et culpa ca-

po 7. numero 36. ed Anselmo. Aggiungi Antonio .\-

gostino emendatiomun libro 4. capo 17. ed S. L.

tlor.(*l) Questa condizione di misura in doppio modo

può aggiungersi alla vendita, cioè che nei prossimi

trenta giorni il compratore misuri il [bruta,e riveli

la (]ll(t1lill(l,0\'V0f0 così:ch.e nei prassi-ini giorni mi-

suri e dicltia-ri.Nel primo caso il compratore dopo il

trentesimo giorne intorno alla ostensione del fondo

non trova ingresso la sua azione : nel secondo caso

anche quando dopo il trentesimo giorno abbia ese-

guila la misurazione, e dichiarata l’estensione, potra

ripetere quel tanto che avrà rinvenuto di meno nel-

l’estensione del. ca|npn,sebbcnc non in quelli giorni

(così aggiunta la negativa penso doversi leggere que-

sto luogo) non abbia dichiarato csserminore l'esten-

sione del terreno , quantunque ancora dopo molti

anni. La ragione della dilIerenza è qnesta:ehe le co'-

se che si concedono inun determinato e circoscritto

periodo di tempo, non possano uscir da quel limite,

attesoche non conviene andar oltre i limiti ed i con-

fini. Le cose indefinitamente dette possono in qua-

lunque tempo legalmente compiersi. Ed altrimenti

è inutile ciò che Baldo qui opina, il termine nel pri-

ma caso aggiunto alla misura,e|'l alla dichiarazione,

nel secondo alla misura solamente.

- (2) Questa particella ci manca nella edizione vol-

gare.



.r. t.

$. -1. In lege lundi aquam ('l) accessurum

dixit: Quaerebatur, an etiam iter (2) (a) aquae

accessisset? Respondit, sibi videri id actum es-

se: ct ideo iter quoquevenditorem tradere opor-

tere.

$. 2. Qui agrum vendebat. dixit, fundi juge-

ra decem et octo esse: et quod (3)eju-s admen-

sum erit, ad singula(i)jugera cer/um pretium

stipulatus erat: viginti inventa sunt: Pro (5) vi—

ginli debere pecuniam respondit.

$.. 3. Fundi venditor frumenta mann (6) (b)

sata receperat (7), in eo fundo ex stipula seges

erat enata: Quaesitum est (8), an pacto eontine-
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estensione del fondo, quantunque dopo molti

anni, egli può ripetere ciò, per la minore esten-

sione del fondo.

$. 1. Tra patti della vendita del fondo pose,

che ci verrebbe l’ acqua: domandavasi, se vi si

comprendeva anche il passaggio all' acqua? lli-

spose, sembrargli di ciò essersi trattato, e che

però il venditore doveva dare anche il pas-

saggio.

$. 2. Chi vendeva il campo disse essere di

iugeri dieciotto: e dopo la misura di esso auc-

na stipulato il prezzo determinato per ciascu-

no ingero: fu trovato di iugeri venti. Rispose,

che doveva il prezzo per venti.

$. 3. ll venditore del fondo, si aveva ritirati i

grani seminati a mano, in tale fondo era nata

erba dalla restoppia: si fece quistione, se veni-

 

Gor.(t) Aqua vendita, venditum iter ad aquam intelli-

gitur. Synops. cod. cap. 34.

— (2) L. 3. $ fin. & de seruit. rustic. adde l. 3. j.

de sepulchro.

-— (3) Vide quae notavi ad 1. 39. $. l. s. cod. Goth.

Adde Pinell. de rescind.uend. part.3. cap.2. niun.

||. Ans:

—- (4) Fundus cum ad mensuram venditur, si major

modus inventus, quam dictus luerit, lotius pretium

debebitur.

-— (5) ln'venditionibus, pro majore modo mensurae,

fundi pretium augetur: pro minore minuitur.

-— (li) Manu sala,seu sala non videntur, quae ex sti-

pula enala, ut nec salum videtur, quod vel ex sacco

saccarii, vel avium ore ex aere in agrum cecidit.

Proinde qui manu sata (seu pendentes fructus) e.v-

ceperil, quae ita in agro enata fuerint,excepisse non

videbitur.

-— (7) Id est, exceperat: alias,si non recepisset, fru-

ctus sati ad emptorem pertinerent , l. 13. $. lt). j.

de act. empi. l. 13. C. de aet. empt. et legatarium,

I. 27. 5. de zisuf’ruet. An idem dicendum de |||-usin-

nibus et censihus , vide quae notavi ad l. ult. j. de _

jure fisci.

—- (S) Vide ad decisionem hujus casus, I.SO j.eod.

Fen.(a) L.3. $. fin. supr. de ser-vit. praed. rustic.

— (b) L. 89. in pr. infr. li. l.

Cor (l) Venduta !' aequa s' intende venduto il passag-

gio per essa. Vedi il Compendio nel medesimo ca-

po 34.

—- (2) Vedi la legge 3. $. in fine del titolo de ser-vi-

tutibus rusticarum del digesto.Aggiungi la legge 5.

del titulo de sepulchra del digesto.

—- (3) Vedi quel che osservai'su la legge 39. $. !.

del medesimo titolo del digesto , e Golofredo. Ag-

giungi Pinell. de rescindenda conditione parte 3.

capo 2. numero il. ed Anselmo.

— (il Quando il fondo vendesi a misura, se si sarà

rinvenuta nn’ estensione maggiore della dichiarata ,

sarà dovuto il prezzo dell‘intero.

— (3) Nelle vendite,per la maggiore quantità di mi-

sura, si aumenta il prezzo del fondo; per la minore

si diminuisce.

— (6) Non sembra seminato ciò che nasce dalla spi-

ga non raccolta, come non sembra seminato ciò che

cade nel campo dal sacco. di colui che Io porta, o

dall' aria dalla bocca degli uccelli. I‘ereiù chi avrà

eccettuato il seminato (ossia i frutti pendenti) non

sembrerà che abbia eccettuato le .cosc nate in tal

guisa. '

— (7) Cioè, aveva eccettuati: altrimenti, se non gli

avesse raccolti, i frutti seminati apparterrebbero aI

compratore. Vedi la legge 13. $. lO. del titolo de

actionibus empti dcl digesto, e la legge 13. del li-

lolo de actionibus empti del codice, ed al lcgalario.

Vedi Ia legge 27. del titolo de usufructu. del dige-

sto. Sc dee dirsi lo stesso delle pensioni e dc‘cen—

si vedi quel che osservai su la legge ullima dcl ti—

tolo dc jure fisci del digesto.

-— (8) Vedi per la decisione di qurs‘o caso la legge

80. del medesimo titolo del digesto.

l"|:||.(a) Vedi la legge 3. $. in line del digesto de ser—

vitutibus praediorum rustico-rum.

| — (b) Vedi la legge 89. in principio di questo titolo.
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retur? Respondit, maxime referre, quid estactum:

caeterum secundum verba esse ('l) actum, quod

ex stipula (2) nasceretur, non magis, quam si

quid ex sacco saccarii [ cecidisset ], aut. ex eo

quod avibus ex aere cecidisset, natum esset.

$. &. Cum fundum quis vendiderat, et om-

nem. (3) fructum rcceperat, et arundinem (i),

caeduam ct silvam, in (3) fructum esse, rcs-

pondil.

$. 3.Dolia, quae in fundo domini((i)essent,

accessura (7) dixit: Etiam ea, quae servus, qui

fundum coluerat, emisset, peculiaria(8)emptori

cessura respondit.

$. 6. Rota (9) (a) quoque, per quam aqua

traheretur, nihilo (10) minus acdificii est,quam

situla (11).  

m:;

va eompresa nel patto? Rispose ben molto im-

portare di che si trattò. Per altro, secondo che

dicesi si trattò di ciò, che dalla restoppia nasce-

va, non altrimenti, che se qualche cosa caduta

fosse dal sacco, o se nata fosse da ciö, ehe agli

uccelli in aria fosse caduto.

5.4.Quando taluno aveva venduto un fondo,ed

avevasi riservato ogni frutto, rispose nel frutto

eomprendersi un cannelo, ed il taglio della sel-

va ancora.

$. 5. Si palluì, che vi sarebbero aggi-unte le

botti, che si trovavano nel fondo del padrone :

rispose, che cederebbero come peculio al com-

pratore, quelle ancora, che avesse comprato il

servo che avea coltivato il fondo.

(5. 6. La ruota ancora, onde l‘ acqua si tirava,

allo edificio si appartiene, siccome i tubi.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et si in diebus triginta renunciasset: presso

Aloandro non renunciasset: Giachio in de ne-

gn.t.pand. p. 71 e Bynkcrsh. Obs. III-13 so-

stengono non dovervi essere la negativa.

$. 3. Quam si quid ea; sacco ec. Caronda

legge quam si quid cac eo quod de sacco ec.

Nic. Catharin. Obs. et Conject. così legge l'in-

tero testo: caeterum secundum uerba non es-

se rcceptum, quod coe stipula nasceretur non

magis quam, si quid ea; eo quod cac sacco

 

Gor.(t) Non esse actum , etc. Ilal. non esse signilica-

lum.

— (2) Stipula quid sit, vide l. 30. $. 1. j. de verb.

signif.

— (3) Fruetu omni excepto,arundineti et sylvae fru-

ctus intelligilur exceptus.

— (Al) Vide l. 10. 5. de usu/ruet.

-— (5) Al. In fruetu.

- (6) Domini fuisse dolia|n fundo videntur, vel ea,

quae servus cjus fundi colonus emerit.

-- (7) Ergo nisi dictum fuerit , fundo vendito , dolia

emptoris non erunt. Cur ita? collige ex l. l7. j. de

act. empi.

— (8) Doliorum fundi venditionem, dolia a servo, c—

jusdem fundi colono empta, emptori cedunt.

- (9) L 2.5. comm. praed.

—(10) Aedificio cedit rota aquaria et situla.

—(l'l) Vide l. 47. j. cod. Siluia, antlia, haustrum.

FEIl.(a) L. 2. supr. commun. praed.

Gor.(t) Non esse actum, et c. legge Aloandro, non

essersi espresso.

— (2) Che cosa sia stipula, vedi la legge 30. $. 1.

del titolo de verborum significatione del digesto.

— (3) Eccetlualo ogni frutto s’intende eccettuato il

frutto del cannelo e della selva.

— (lt) Vedi la legge lO. del titolo de usu-fructu del

digesto.

— (3) Altri leggono in fructu.

- (6) Le botti sembra ehe fossero del proprietario

del fondo, e quelle, che abbia comperato il servo

di lui colono del fondo. .

-- (7) Adunque meno quando non si sarà detto,ven—

duto il fondo, lc botti non saranno del compratore.

Perchè così? argomentalo dalla legge I7. del titolo

de actionibus empti del digesto.

-— (8) Con la vendita delle botti del fondo, le botti

comperato dal servo colono dello stesso fondo, ce—

dono al compratore.

— (9) Vedi la legge 2. del titolo communia prae-

diorum del digesto.

_(IO) All’edifizio cede la ruota acquariae la secchia.

—(l1) Vedi la legge 47. del medesimo titolo del di-

gesto, la secchia, la tromba, lo strumento per atti-

gncr l’acqua.

t-‘|:||.(a) Vedi la legge 2. del digesto communio prae- diorum.
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saccarii ant avibus ea: aere eæcidissct, natum

esset.

$. 4. Et arundinem, eacdnam et syivam.

Brencman legge ct arundinem et syluam cac-

duam: nella edizione di Taurellio si legge ct

arundinem cacdnam et sylvam in fractum es-

se; Caronda et arundinem caeduam et sylvam.

 

De pignore vendito luendo.l.De errore eontrahentium.

41. Joznuvus lib. 3 ad Urseiumlv‘eroczm.

Cum ab eo, qui fundum alii obligatum habe-

bat, quidam sic emptum rogasset, ut (1) esset

is sibi emptus, si eum liberasset, dummodo

ante (2) Kalendas Julius (3) liberaret. Quaesi-

tum est, an utiliter agere possit ex empto in

hoc, ut venditor eum liberaret? Respondit: vi-

deamus, quid inter ementcm etvendentem actum

sit: natn si id actum est, ut omni modo intra

Kalendas Julius venditor fundum liberarci,

ex empto erit actio, ut liberet: nec sub conditio-

ne emptio facla intelligetur, veluti si hoc modo

emptor interrogaverit, crit mitti fundus emptus,

ita ut camini-ra Kalendas Juiias liberes: vel

ita: ut cum intra Kalendas a Titio redimas:

Si vero sub conditione facta emptio est, non po-

terit agi ut conditio impleatur.

«
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In [ructum esse: nella Vulgata e presso Aloan-

dro in l'ructu.

$. 5 . Etiam ea quae servus, qui fundum co-

iuerat, emisset, peculiaria. emptori cessura

respondit. Bynltersh legge etiam ea quae "scr-

vus, qui fundum coiuerat, emisset, peculiaria

emptori cessura respondit.

Del riscatto del pegno venduto. 1. Dell’errorc

dei contraenti.

41. G|o|.|.||vo nei libro 3 ad Ursco Feroce.

A colui, che aveva un fondo obbligato ad un

altro, un certo avcva proposta vendita eosl. che

quei fondo restasse per sè comprato, se ri-

scattato lo avesse, purchè fatto l'avesse prima

delle calende di Luglio.Si fece quistione,sc u-

tilmente agir possa di vendita nello scopo,che il

venditore lo riscattasse? Risposczvediamo di che

si trattò tra il compratore ed il venditore : giae-

che se si trattò, che ad ogni costo fra le caten-

dc di Luglio il venditore liberasse il fondo, vi

sarà azione per compra, onde liberarlo: nè la

compra s’intendcru fatta sotto condizione, come

se il compralore abbia in tal modo interrogato,

resterà. per 'me comprato il fondo in modo,chc

devi riscattarlo fra le calende di Luglio: 0

così: onde lo riscatti dalle mani di Tizio fra

le calcnde. Se poi la compra fu fatta sotto cou-

dizione, non si potrà agire per lo adempimento

della stessa.

 

Gor.(l) Ut particula , natura sua modum , inlerdum

conditionem facit , l. eas causas, 80. j. dc cond. et

demonst. Goth. Vid. ad hanc leg. Goedd. de con-

tra/t. slip. cap. 3. n. 46. Ans.

— (2) Ante Kalendas idem quod intra Kalendas,et

e contra , l. si ita quis, 133. $ Seia. 2. j. de verb.

obligat.

— (3) Ex his verbis Antonius Augustinus, 4. Emen-

dat. 4. notata Ciceronis aetate consuetum fuisse a-

pud Romanus kalendis Quintilibus, seu Juliis, e do-

mo cuttducta migrarc , enmque diem conductionutu

primum fuisse. Cic. 2. epist. ad Qu. frat.|tlla|'liai.2.

Epigramm. Suet. in Tiberio , l. 60. j. locati , l. 9.

j. qui potiores, (. l2. j. de precario.  

Gor.(1) La particella ni di sua natura costituisce mo-

do, delle volte condizione. Vedi la legge cas causas

80. del titolo de conditionibus et demonstrationi-

bus del digesto. Golofredo. Vedi su questa legge

Goedd. de contratte-mld stipulatione capo 3. nume-

ro 46. ed Anselmo.

-— (2) Ante Kalendas et te stesso che intra Katen-

das, e viceversa. Vedi la legge si ita quis 133. $.

Seia, 2. del titolo da verborum obiigationibus del

digesto.

-— (3) Da queste parole Antonio Agostino, libro 4.

Emendationum capo 4. osserva, ehe a’ tempi di Gi-

cerone fosse stato in uso presso illomani uscir dalla

casa presa in conduzione nelle calende di luglio,

ossia nel 1. di luglio, e che questo giorno fosse il

primo del periodo localivo.Vedi Cicerone nella epi-

stola 2. a Quinto fratello.lllarziale nel secondo degli

Epigrammi.Svetonio nel 'l‘iberio, la l. 60. del litolo

locali del dig., la legge 9.dcl titolo qui potiores del

dig.,e la legge 12. del titolo de precario del dig.
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$. 1. Mensem argento coopertam mihi igno-

ranti pro solida (1) vcndidisti imprudens: Nulla

est eruptio (2) (a), pecuniaque eo nomine data

condieelur (3) (b).

De venditione servi, ut cum bestiis pugnet.

42. l\l.|uc|.|.vus lib. ] Institutio-num.

Domini neque per se, neque per procuratores

suos, possunt saltem (4) criminosos servos ven-,

Gor.(t) Solida ex argento non sunt,quae cooperta tan-

tum: Solidum dicitur, cui nihil deest.

- (2) Est enim erratum in materia , ut in i. ‘45. in

fin…. j. cod. Separanda sunt autem inaurata et inar-

gentata ab iis, quae auro vel argento cooperta sunt:

illis aurum vel argentum immixtum et infusum est:

ideoque qui rem inauratam emit pro aurea , non o-

mnino errat iu matcria:nam in ca inest auri aliquid.

llis autem quae argento cooperta suut,argentum in-

fusum vel immixtum non est: talia cum emuntur ab

aliqua pro auro,erralur in materia: nulla enim parte

aurea sunt,sed operimento duntaxat laminae vestita

(ut de quadam Tiberii mensa lignea loquutus est

Pliu.13. cap. 15.) vel inclusa argento, t.9. $. 1. in

fin. j. de suppeiiectite. Et ita conciliat Cujacius, 2.

Observat. 4. hanc legem cum leg. 14 in./in. s. ‘eod.

quae ail , valere venditionem cum rem auream puto

me emere, et inaurata reperitur.

— (3) L. 16. l. 23. s. cod. l.52. in medio, 1. 57. in

princ. j. eod. l. 7. j. de hered. vendita , i. 8. j. de

periculo, l. “. $. '.i. j. de action. empi.

— (!l-' Saltem, pro etiam,hoc sensu,Vcndere servum

suum etiam criminosum dominus non potest,ut cum

bestiis pugnel:Est enim inhumana feraque nimis hu-

jusmodi adjeclio : turpis autem conditio vel modus

venditioni non debet adjici.

Fen.(a) Vide tamen l. 14. in fin. supr. ll. t.

— (I)) L. IG. in pr. l. 23. supr. l. 25. in med.

l. 57. in pr. infr. eod. l. 7. inl'r. de hered. vel

action. vena. l. 8. in fin. pr. infr. de peric. et

commod. rei uend.  
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$. 1. Not sapendo vendesti a me che lo igno-

rava come una massa una mensa covcrta di ar-

gento. La compra è nulla, ed il danaro a tal ti-

tolo data sarà ridomandato.

Della vendita del servo per farlo combattere

colle belve.

42. M.tnctnvo nel libro 1 delle Istituzioni.

I padroni nè da sè, ne per mezzo di procura-

tori, vcnder possono servi anche delittuosi, on-

Gor.(l) Non sono tutte intere di argento le cose, che

sono solamente ricopcrte: È detto massiccio ciò,cui

nulla manca.

— (2) Poichè si erro su la materia, come nella leg-

ge 43. in fine del medesimo titolo del digesto. Son

da distinguersi poi le cose indorate ed inargentate

da quelle, che ne sono ricoperte di ora o di ar-

gento: in quelle l’ora o l’ argento è mescolato e

sparso: e perciò chi compra una cosa indorala per

cosa di oro, non erra alt’intutto su Ia materia:

poiché in essa esiste alcun che di ora. In queste

poi che sono ricopcrte di argento, l'argento non

_ è sparso o mescolato: silfatte cose comperando—

si da alcuna per ora si erra su Ia materia : poichè

non sono di oro in alcuna parte, ma soltanto rice-

perte da lamina, (come disse Plinio di una certa

panca di legno di Tiberio libro13. capo 15) o rac-

chiuse nell'argento. Vedi la legge 9. $. 1. in fine

del titolo de supetteciite del digesto. E cosl conci-

lia Cujacio nel libro 2. osservazione 4. questa legge

con la legge l4. in line del medesimo litolo del di-

gesto, la quale dice, che sia valida Ia vendita, quan-

do eredo comperare una cosa di oro, e si scopre in-

dorata.

— (3) Vedi la legge l6. e la legge 23.del medesimo

titolo del digesto , la legge 52. nel mezzo , la legge

57. in principio del medesimo titolo del digesto , la

legge 7. del titolo da haereditate vendita del dige-

sto, la legge 3. del titolo de'pericnlo del digesto, la

legge 'l l. $.5. del | tolo de actionibus empti del di-

gesto.

— (4) Saltem invece di etiam, in questo senso," pa-

drone non può vendere il servo suo delittuosa anche

per combattere con le fiere. Poiché è disumana ed

'assai ferina simigliante aggiuuzionc , non deve poi

aggiungersi alla vendita una condizione, 0 un modo

turpe.

an.(a) Vedi pure la legge 14. in fine di questo titolo.

— tb) Vedi le leggi 16. in principio, e 23. di sopra,

le leggi 25. nel mezzo, e 57. in principio nello stes-

se litolo, la legge 7. del digesto dc heredibus, vel

actionibus uenditis, e la legge 8. in fine del proe-

mio dcl digesto de periculo et comntodo rei ven-

ditae.
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dere, ut (l) (a) cum bestiis pugnarent. Et ita

Divi fratres rcscripscrunt.

Dc commendatione rei venditae. 1. De promissione,

2. Et dolo venditoris.

43. Frauen-rinas lib. 8 lnstitutionum.

Ea quae commendandi (2)(b) causa in vcndi-

tionibus dicunlur, si (3) palam appareant, ven-

ditorem non obligent: veluti si dicat servum

speciosum (l), domum bene (5) aedificatam:

at (G) si dixerit hominem literatum vel arti/i-

eem (7) (c), praestare debet (8): nam hoc ipso

pluris vendidit (9). _

$. 1. Quaedam etiam pollicitationes vendito-

rem non obligant, si ita in (10) promptu res sit,

ut eam emptor non ignoraverit,veluti si quis ho-

minem luminibus efl'ossis emat,et de sanitate(11)
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de combattono eolie belve, e cosi rcscrisscro

gl'Imperadori fratelli.

Del vanto della cosa vendnta. 1. Della promessa,

2. E del dolo del venditore.

43. F|onssr|ao nel libro 8 delle Istituzioni.

Ciò che dicesi per vantarc le cose in vendita,

se manifesto apparisce, non obbliga il vendilo-

re: come se una dica bello il servo, bene edi/'i—

cata la casa, ma se lo dira uomo letterato, od

artefice, vien tenuta: giacche per questo vanto

stesso lo vendette dippiù.

$. 1. Certe promesse ancora non obbligano il

venditore, se sia sottoccltio la cosa in modo,

che il compratore non la paletta ignorare, come

se uno compra un servo con occhi cavati, e sti—

 

Gor.(1) L. ||. $. 1. j. de sicar. addc $. ult. Inst. dc

Itis qui sui, i. servus. 7. j. de servis empori.

— (2) L. 37. 5. de dato, i. 19. j. de aedilitio.

— (3) Commendatio generalis rei venditae , non re-

fertur ad ea vitia , quae emptor non ignorat: qualia

sunt ea, quae palam apparent.

—- (4) Qui tamen sit deformis.

- (5) Quae tamen male aedificata sil.

— (6) Palam videri vel in momento potest servus si

speciosus sit , vel domus bene aedificata : literatus

vero vel artifex servus sit, an non sit, non ita videri

potest: Ita liet,ut commendatio persuasoria vendito-

rem non obliget priore casu:posteriore vera obliget.

—- (7, Ut i. l3. $. &. j. de act. empi.

-— (8) Ista enim non videntur.

— (9) An vendit, id est, vendidit?

—(tO) In promptu, quid est? in oculis , visu, prae-

sentia, conspectu vel sensu aliqua.

_(11) Sanus quidem non est, qui luminibus est ef-

fossis: qui tamen caecum palam ita emit, et de sa-

nitate stipulatur, de alio sanitatis genere sibi igno-

rata intellexisse polius videtur, quam de eoquod

non ignoravit.

Fan.(a) L. ||. $. 1. infr. ed leg. Corn. de sicar.

— (b) L. 37. supr. da data male, i. 19. in pr.

infr. de aedil. edict.

— (e) L. 13. $. 4._infr. de act. empi.  

Gor.(1) Vedi la legge ||. $.l.del titolo de sicariis del

digesto. Aggiungi il $. ultimo del titolo de his qui

sui delle Istituzioni, e la legge servus 7. del titulo

de servis ewportand-is del di gesto.

— (2) Vedi la legge 37. del titolo de dolo del dige-

sto,e la legge 19. del titolo de aedilitio actitata-dci

digesto.

— (3) Un elogio generico della cosa venduta non si

riferisce a quei vizi , che il compratore non ignora ,

quali sono quelli, che son palesi.

_. (4) Il quale però sia deforme.

— (5.- La quale sia però malamente edificata.

— (6) Chiaramente o all’istante può vedersi se il ser-

vo sia specioso, o la casa bene edificata,non così se

il servo sia ovvero no letterato o artefice: quindi av-

verrà , che una raccomandazione persuasiva nel pri-

mo caso non obblighi il venditore ; nel secondo poi

l’obbliglti.

— ('I) Come nella legge13. $.4. del titolo da actio-

nibus empti del digesto.

— (8) Poichè queste qualità non sono apparenti.

— (9) Se vende, cioè, vendette?

—(10) Che cosa è in promptu? mettere sott‘occhio a

veduta di alcmto.

— (11) None certamente sano , chi ha gli occhi in-

fessati : chi perö comprò nascoslamente un cieco e

stipola su la sanità , sembra piuttosto aver inteso di

altro genere di sanità da se ignorato, che di quello

che non ignorò.

Fs||.(a) Vedi la legge ||. $. I. del digesto ad legem

Cornelia-m de sicariis.

— (b) Vedi la legge 37. del digesto da data male, e

la legge I9. in principio del digesto de aedilitio e-

dieta.

— (c) Vedi la legge l3. $. 4. del digesto de actio-

nibus empti.
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stipuletur (1) : nam de caetera (2) parte cor-

poris polius stipulatus videtur, quam da ca, in

qua se (3) ipse decipiebat.

$. 2. Dolum malum(4)(a)a se abesse pracsta-

re venditor debet: qui non tantum in eo est, qui

fallendi causa obscure loquitur (5): sed etiam

qui (6) insidiose obscurc dissimulat.

1I-19

poli sulla costui sanità. Perche sembra avere

piuttosto stipulato per la restante parte del cor-

po, che per quello in che se stesso ingannava.

$. 2. Il venditore è tenttto a far si che il dolo

malo sia lontano da lui : il quale è non solo in

colui, che per ingannare oscuramente parla: ma

benanehe in chi con malizia oscuramente dissi-

mula.

VARIA NTI DELLA LEGGE

Si palam appareant. Hoffman llleletcm ad'

Pand. diss. XVI legge si palam mala appa-

reant.

Dc interitu unius ex rcbus venditis.

44. l\IAncunus lib. 3 Regularum.

Si duos quis serves ctnerit pariter uno pretio,

quorum alter ante venditionem mortuus est,

neque in vivo constat emptio (7).

De ignorantia vel scientia eontrahentium.

45. IDEM lib. 4 Regularum.

Labeo libro posteriorum scribit, si vestimenta

interpola (8) quis pro novis emerit, Trebatio

 

Gor.(t) Cur ergo qui sciens fngitivum emit, et cum

fugitivum non esse stipulatur, agere ex stipulatu

potest, i. 4. $. 5. j. da del. mal.

— (2) Quam de oculis ipsis.

—— (3) El idea de se, non da alio queri debet.

.._ (4) L. 1. $. !. j. de act. empi.

—— (5) Fallit, et qui obscure loquitur, et qui dissi-

mulat insidiose vel obscure.

— (6) Falsum committit, qui tacet quod dicere dc-

buil, vel loquitur insidiose, ut testis: facit i. 8. in

fin. G. de Episcopis, ut notarius, adde Cicer. 3. Of-

fic. i. 39. j. de act. empi.

_- (7) Quia, ut familiae, ita et servorum, in hoc caso

una fuit stipulatio et emptio, v. l. 29. j. de verb. e-

biig.

-—- (8) Poliendo prope renovata, frippez,etregratez.

facit l. 37.j. de aedil. Goth. Vide ad hanc lcg.Gocd.

de committenti. stipulai. c. 3. n. 43. ct seq. Ans.

Fun.(a) V. i. 6. $. 8. infr. d. i.

D|cusro. II.

$. 2. Obscure dissimulat: lo stessa llofl‘man

legge obscura dissimulat: ne' Basilici obscure.

Della morte di una delle cose vendute.

44. Mancuso nel libro 3 delle Regole.

Se taluno ad un tempo comprò con un solo

prezzo duc servi, dei quali uno morì prima della

vendita, la compra non sta nemmeno pel vivo.

Della ignoranza o seienza dei eontraenti.

45. Lo stesso nel libro 4 delle Regole.

Nel libro delle cose posteriori Labeone scri—

ve,che se taluno compro vesti rifatte per nuore,

 

Gor.(t) Perchè adunque chi sciente compra un fug-

gitivo, e quando stipula, non esser fuggitivo, può

agire per lo slipolato. Vedi la legge 4. $. 5. del ti-

tolo de dota male del digesto.

— (2) Che degli occhi stessi.

— (3) E perciò deve dolcrsi di sè, non di altra.

- (4) Vedi la legge I. $. 1. del titolo dc actione

empti.

.- (5) Inganna, c chi oscuramente parla, e chi dis-

simula insidiosamente 0 con oscurità.

—- (6) Commette falsità, chi lace ciò, che dovè dire,

o parla insidiosamentc, come il testimoniozal propo-

sito la legge 8. nella fine del codice da Episcopis,

come il notaio. Aggiungi Cicerone 3. Officii. la leg—

ge 39. del titolo da actione empti del digesto.

— (7) Perchè in questo caso una fu la stipula e la

compra, come della famiglia, cosi de’ servi. Vedi la

legge 29. nel litolo de verborum obtigationibus del

digesto.

- (8) Col pulirsi, qnasi rinnovate, flipper. et regra-

tez. Al proposito la legge 37. del titolo de acditi-

cio. Gotofredo. Vedi su questa legge Geddco rie

committenda stipulatione capitolo 3. numero 43, e

seguenti. Anselmo. Een.(a) Vedi la legge 6. $. 8. nel detto titolo.

M.')"
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placere, ita emptori praestandum quod interest,

si ignorans interpola emerit: quam sententiam

et Pomponius probat, in qua ci Julianus est:

qui ait, siquidem (1) ignorabat venditor, ipsius

rei nomine teneri: si sciebat, etiam damni,qu0d

ex eo contingit: quemadmodum si vas aurichal-

cnm (2) pro auro vendidisset ignorans, tenetur,

ut aurum, quod vendidit, praestet.

De administrantibus oflìcia.

46. luna lib. singulari de Dclatoribus.

Non licet ex ufficio (3) (a) quod administrat

quis emere quid vel per se, vel per (4)(b) aliam

personant: alioquin non tantum rcm amittit, sed

et in quadruplum convenitur secundum consti-

tutionem chcri et Antonini: Et hoc ad Procura-

DlGES'l'O—IIB. XVIII. TIT. I.

Trebazio si avvisava,che si era eosl lcnnto verso

del compratore per danni interessi; se ignoran-

do lc comprò rifatte. Qual opinione Pomponio

approva, che Giuliano ancora divide,il quale di-

ce, che se mai il venditore l' ignorava, è tenuto

a titolo della cosa stessa: se lo sapeva, è tenuto

anche pel danno, che avviene da ciò: come se

ignorando avesse venduto un vase di ottone per

oro, e tenuto a dare l'ora, che vendette.

Di coloro che amministrano in officio.

46. Lo stesso nel libro unico su i Deiatori.

Non è permesso ad alcuno da sè, o per mezzo

di altri comprare cosa veruna, ch’egli ammini-

stra di ufficio: altrimenti perde non solo la cosa,

ma viene ancora convenuto pel quadrupla, se-

condo la costituzione di Severo ed Antonino. E

 

Gor.(1) L. 21. $. 2. j. de act. empi.

_ (2) Ul aes pro aura, l. 9. $. 2. t. l4. v. l. 41. in

fin. s. cod. Auricltafcum autem hic adjective sami

observa pro auriciiafcino, de aurichaleo addc quae

scripsi ad i. 4. j. de legal. 1. Golf|. Vide Panciroli.

rer. memorabit. tit. de Auriclt. Ans.

— (3) Oflicialis nihil quidquam horum quae ad-

ministrat jure, emere per se vel per alium potest,

nisi specialiter ei sit concessum, vide varias exce-

ptiones apud Sacinum, regula 278. l. 62. j. cod. l.

8. j. repetundarum, l. 46. $. 2. j. dejure fisci, vid.

i. unic. G. de contractib.judicum.

_- (4) mensac-., Synops. lib. 19. tit. l. c. 39. 3.

Ifa-rrnen. 3. Suppositas etiam per personas cmere

is velatur, qui per se eruere prohibetur, l. 91. j. de

adqu. hered. t. 46. $. 2. j. de jure fisci, l. 1. C. de

contract. judic. l. 2. $. l. j. de admin. rer. ad ci-

vit. pertinent, t. 3. 0. si certum, l. 34. infin. j. de

poenis, l. 20. C. Th. de Episc. l. 48. C. Th. de hae-

ret.

Fen.(a) L. 62. in pr. infr. h.. i. l. 8. $. 1. infr.

ad leg. Jul. repetund. t. 46. $. 2. inf'r. de jur.

fisci. i. un. C. de contract. judic.

- (b) L. 2. $. 1. infr. da admin. rer. ad civil.

pertinent.  

Gor.(1) Vedi la legge 2l. $. 2. del titolo de actione

empti.

— (2) Come rame per l’ oro. Vedi la legge 9. $. 2.

la legge 14. Vedi Ia legge 41. nella fine del titolo

stesso.Qui poi nota, che aurichalcum (oricalco,

oro falso ) si prende per anrichalcino ( indorate ).

Intorno alla parola aurichaleo aggiungi quelle ce—

se, che scrissi sulla legge 4. del titolo de legatis 1.

Golofredo. Vedi Pancirollo rerum memorabilium

nel titolo de Aurichatco. Anselmo.

— (3) L’ oflìcialc non può comprare per sè, o per

altro alcuna di quelle cose, che amministra, se non

gli sia stato specialmente concesso.Vedì presso So-

eina le varie eccezioni, regola 278. legge 62. del ti-

tolo stesso. La legge 8. del titolo repetundarum, la

legge 46. $. 2. del titolo de jure fisci. Vedi la legge

unica del codice de contractibus judicum.

— (4) Per intermezzo. La Sinopsi libro 19. titolo 1.

capitolo 39. 3. Armenopulo 3. Col mezzo di inter-

poste persone è vietato comprare a colui, al quale

si proibisce comprare direttamente. Vedi la legge

91. del titolo de adquirenda hereditate, la legge 46.

$. 2. del titolo dcjure fisci. la legge 1. del codice

de contractu judiciali, la legge 2. $. 1. del titolo

de administratione rerum ad civitatem pertinen-

iium, la legge 3. del codice si certum, la legge 34.

nella fine del titolo de poenis, la legge 20. del co-

dice Teodosiauo de Episcopis, la legge 48. del co-

dice Teodosiano de haeredibus.

FEn.(a) Vedi la legge 62. in principio di questo titolo,

la legge 8. $. 1. del digesto ad legem Jutiam repe-

iundarum, la legge 46. $. 2. del digesto dejure fi-

sci, e la legge unica del codice de contractibusju-

dicam. etc.

-— (b) Vedi la legge 2. $. !. del digesto de admini-

stratione rerum. ad civitatem pertinentium.



DIGES'I'O—Llll. XVIII. TIT. I.

torem ('I) quoque Caesaris pertinet. Sed hoc ita

se habet, nisi (2) specialiter (3) quibusdam

hoc (4)(a) consensum (3) esi.
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ciò si estende ancora al procuratore di Cesare.

E così la va, se mai a taluni non sia stato ciò

consentita con permesso speciale.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nisi specialiter quibusdam hoc concessum

cst.Gifanio ad L. 3 Cod. de his quae vimetusve

cons.; Cujacio Obs. XVI, e Wissembachio Em-

Quae sequuntur praedium venditum.

47. Uzrmvus lib. 29 ad Sabinum.

Si aquae ductus debeatur praedio, [et ] jus

aquae (6) transit ad emptorem, etiamsi nihil di-

ctum sit: sicut (7) (b) et ipsae fistulae (8), per

quas aqua ducilur.

48. PAULUS lib. 5 ad Sabinum.

Licet extra (9) aedes sint.

 

Gor.(1) Procurator Caesaris nihil quidquam emere

potest quae Caesaris sunt, nisi specialiter ei sit con-

cessum.

— (2) llarm. 3. tit. 3. $. ||. $. 12. quem vide.

— (3) Specialiter concedi interdum emptio debet:

alias in genere emptio jusque emendi omnibus per-

missum.

-— (4) Noveit.Lcon.84.idabrugal,v.Cuj.16.0bs.-13.

— (3) Concessum. .

— (6) Aquae scrvitus transit una cum pracdia-in em-

ptorem (nisi forte jus aquae sit amissum, i. 49.j.

cod.) etiamsi nihil dictum sit: est enim jus reale.

—- (7) L. 40. in fin. s. cod. i. 48. l. 49. l. 78. j. eod.

i. 33. in fin. j. de act. empi.

— (8) Aquaeductus fistulis ducilur , ui hic, aquae

haustus sine tistulis, in ipso I'ùnle vel lacu fil.

— (9) Extra aedes positae fistulae aquaeductus, em-

ptorem aedium sequuntur. Quid, si aquaeductus non

utendo sit amissus? etiam fistulae emptorem sequen-

tur. Quid ita? fistulae pars aedium sunt. '

an.(a) lloc abrogat. Nov. Leon. 84.

-— (b) L. 48. l. 49. i. 78. in pr. infr. h. t. t. 38.

in fin. infr. de act. empi.  

blem. Tribon. Cap. 3 attribuiscono a Tribonia-

no quesle parole.

Quali cose tengono dietro al fondo venduto.

47 . ULPMNO nel libro 29 a Sabino.

Se un corso di acqua sia dovuto ad un fondo,

un tal diritto dell'acqua passa al compratore,

quantunque nulla siasi pattuito: siccome anche

i canaletti, mercè dei quali l’ acqua viene con-

della.

48. P.tozu nei libre 5 a Sabino.

Quantunque siano fuori del casamento.

 

Gor.(1) Il procurator di Cesare niuna cosa può com-

prare, che appartiene a Cesare, se non ne abbia

speciale concessione.

-- (2) Armenopulo 3. tit. 3. $.“. $. 12. quale vedi.

— (3) Frattanto la compra deve concedersi special-

mente: altrimenti nel genere'la compra ed il di-

ritto di comprare è permesso ad ognuno. _

— (4) La Novella di Lione 84. ciò abroga. Vedi Cu-

iacio l6. osservazione 13.

—'(5) Coucesso.

—- (G) La servitù dell'acqua passa col fondo al cam—

pratorc ( se pure il diritlo dell'acqua non 'si sia

perduto legge 49. del titolo stesso ) ancorchè nien—

te si sia detto: perchè e diritto reale.

— (7) Vedi la legge 40. nella fine del litolo stesso,

la legge 48. la legge 49.la legge 78. del titolo stes-‘

so, la legge 38. nella [ine del litolo de actione

empti.

— (8) L‘acquedotto conduce con canaletti,come qui,

I’ attigncre l’acqua si fa senza canaletti, nel fondo

e lago medesimo.

— (9) lcanaletti dell’acquedotto posti fuori dell’edi-

ficio seguono il compratore dell’edificio. Che, se

col disuso l'acquedotto siasi perduto-? ! canaletti

apparterranuo anche al compratore. Perchè così ?i

canaletti sotto parti dell' edificio.

Fen.(a) Ciò fu abrogato con la Novella 84. di Leone.

— (b) Vedi le leggi 48. 49.78.in principio di questo

titolo, e la legge 38. in fine del digesto de actioni-

bus empti.
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49. ULr|.\…v|:s tib. 29 ud Sabinum.

Et quamquam jus aquao non sequatur, quod

amissum est: attamen fistolae ct canales, dum

[sibi] sequuntnr, quasi (I) pars (2) acdium ad

emptorem perveniunt: Et ita Pomponius lib. :(

putat.

INCESTO—Lili. XVIII. 'I‘I'I". I.

49. U|.r|.|.vo nel libro 29 a Sabino.

E quantunque quel diritto di acqua, che fu

perduta non lo segua: pure i tubi ed icanali,

mentre lo seguono, al compratore pervengono

come parti del casamento. E così nel libro da-

cimo si avvisa Pomponio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Dum sibi sequuntur: presso Aloandro manca il sibi, e nella Vulgata si legge subsequuntur:

Si per emptorem stet quominus conditio compleatur.

50. IDEM lib. II ad Edictum.

Labeo scribit, si mihi bibliotecam(3) ita vcn-

dide‘rìs, si Decuriones Campani toc-um mi'/ii

rendùiissent,in quo eam poner-em, et pet-(4)(a)

inc stet, quo minus id a Campanis impctrem,

non esse dubitandum, quin praescriptis (3) vcr-

bis agi possit: Ego, etiam (6) ex vendito agi pos-

se.puto, quasi impleta conditione, cum pcr(7)(b)

emptorem stet, quo minus impleatur.

De his. quae non sunt in commercio,

cohaerentibus fundo vendito.

El. Paetus lib. 2! ad Edictum.

Lilora (8), quae fundo vendilo conjuncta sunt,

Se dal compratore dipende, che la condizione

non si adempisea.

50. La stesso nel libro ll sull’Editto.

Labeone scrive, che se mi hai così venduta la

biblioteca, se i Decurioni Campani mi avesse-

ro venduto il luogo, ove paria, e da me dipen-

de di non impctrarlo dai Campani, non vi e

dubbio, che si possa agire coll'azione pracscri-

ptis verbis.Io poi mi avviso potersi agirc ancora

per vendita, quasi adempita la condizione, men-

tre dal compratore dipende il non adempirsi.

Delle cose, che non sono in commercio, ed attaccate

al fondo comune.

51. onzo nel libro 21 sull‘Editto.

Ilidi, che sono congiunti al l'onda venduto

 

Gor.(1) Et sic jure accessionis aliquid debetur, i. 78.

j. eod. [. 38. in fin. j. de aet. ernpt. l. il. $. ti. i.

84. l. 91. $. pen. el utt. j. dc tegat. 3.

- (2) Pars suum totum consequitur.

— (3) Bibliothecae olim venditae. Est vero biblio-

theca, numerus librorum, v. l.52. $. 7. j. de iegat.3.

_. (4) Conditio implela videto.-ei, per quem stat quo

minus impleatur, v. l. 24. j. de cond. et demonst.

— (5) I'raescriplis verbis agere potest, cui conditio

non servatur.

-- (6) Praescriptis verbis actio potest concurrere cum

actione cx vendito.

— (7) V. i. 7. s. cod.

-— (8) Lìtata et viae publicae in modum ct mcnsu-

ram venditi agri non computantur, ut hic, aggeres

ct fossae computantur, t. praedia, 27. $. ita legal.

4. j. de instru.

Fen.(a) V. 1.24. infr. de condit. et demonstr.

-— (b) V. l. 7. in pr. supr. ti.t.  

Gor.(1) E eosl qualche cosa si debba per diritto di

accessione. Vedi la legge 78. del titolo stesso, la

legge 38. nella fine del titolo de actione empti, la

legge 41. $. 6. la legge 84. la legge 91. $. penulti-

mo, ed ultime da legatis 3. del digesto.

—- t2) La parte è compresa nel suo tutto.

—- (3.- l.c biblioteehe un tempo vendute. È poi bi-

blioteca un numero di libri. Vedi la legge 52, $. 7.

del titolo de legatis 3.

— (4) Sembra la condizione adempita per colui,pcl

quale sta che non si adempia. Vedi la I. 24. del tit.

de condictionibus , et demonstrat-ionibus del dig.

—- (5) Può agire pracscriptis verbis quegli, a cui la

condizione non si osserva.

— (6) L’azione praescriptis verbis può concorrere

coll' azione per la vendita.

— (7) Vedi la legge 7. del titolo stesso.

— (8) l lidi e le pubbliche vie non si eomputano

nel modo, e nella misura del campo venduto, come

qui. Gli argini, e le fossatc si compnta||o.\’edi la

legge praedia, 27.$. ita legatum 4. del titolo de

instructo.

l-'nn.(a) Vedi la legge 24. del digesto de conditionibus

et demenstrationibus.

— (b) Vedi la legge 7. in principio di questo titolo.
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in modum non computantur, quia nullius (1)(a)

sunt: sed jure gentium (2) omnibus vacant: Nee

viae (3) (h) publicae, aut loca religiosa vel sa-

cra: Itaque, ut proficìant venditori, caveri solet,

ut viae, item litora, et loca publica in modum

cedant.

Nc acdificìum diruatur venditionis causa.

52. Inen tib. 54 ad Edictum.

Senatus censuit, Ne quis (4) (c) domum vil-

lamve dirueret, quo plus sibi adquireretur:

neve quis negotiandi cau-sa eorum quid eme-

rct, venderetve: poena (3) in cam, qui adversus

Senatusconsultum fecisset, constituta [est], ut

duplum ejus, quanti emisset, in aerarium infer-

rc cogeretur: in cum vero qui vendidisset, ut

irrita fieret venditio. + Plane, si mihi pretium

solveris, cura la duplum acrario debeas, repe-

tcs (6) (d) a me, quod a mea parte irrita facta

est venditio. -[- Nec solum huic Senatusconsulto

locus erit, si quis suam villam vel domum, sed

et si alienam vendiderit;  
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non si computano nella misura, perchè non ap-

partengono ad alcunu: ma per diritto delle gcn-

ti sono aperti a tutti. Siccome nemmeno le vie

pubbliche, ed i luoghi religiosi, o sacri, sicchè

per essere di utile al venditore, suole stipular-

si. che te vic, siccome i lidi, edituoghi pub-

blici si comprendano nella misura.

, Perchè un edifizio non si distrugga per vendita.

52. Lo stesso nel libro 34 sull’Editto.

II senato fu di parere, che nessuno distrug-

gesse casa di città, o di campagna, onde trar-

ne prezzo maggiore: o che nessuno per ogget-

to. di speculare ne comprasse, o vendesse; fu

stabilita contro colui, che al Senatoconsulto a-

vesse contravvenuto la pena di essere obbligato

a versare nell‘orario pubblico il doppio dell’im-

porto di quanto lo avesse comprato: contro

colui poi, che avesse venduto, di rendersi nulla

la vendita stessa. Al certo se mi avrai pagato il

prezzo, mentre devi all‘erario il doppio, da me

il ripeterai, perche da parte mia la resa nulla

la vendita. E vi sarà luogo a questo Senatocon-

sulto non solo, se taluno vendette la sua villa,

o casa, ma se quella di un altro ancora.

VARIANTI DELLA LEGGE

Idem tib. 54 ad Edictum.Caronda, e Cujacio

ad lib. 34 Paul. ad Edict. credono che debba

De translatione dominii in emptorem.

53. Gztus tib. 28 ad Edictum provinciale.

Ut res emptoris fiat, nihil (7) interest, utrum

leggersi non già ad Edictum, ma de usucapio-

nibus.

Del trasferimento del dominio al compratore.

53. G.||o nel libro 28 sull'Editto provinciale.

Perchè la cosa diventi del compratore, nen

 

Cor (l) Litora nullius sunt el omnibus vacant.

— (2) L. 7. $. l. j. de periculo.

— (3) Nullius quae sunt, omnibus vacant.

— (4) Sgnops. Bas. 19. tii. ]. ea: lib. Gl. tii. 48.

c. 42. v. i. 41. $. 1. $.3. $. 3. j. de legal. 1. t. ult.

j. de damno.

— (5) Poena est contractus irritatio.

__ (G) V. i. 41. in fin. s. cod.

1'"nn.(a) $. 5. Inst. de rer. divis.

_— (D) L. 7. $. ]. inl'r. dc perie. el commod. rei

rend.

— (e) L. uil. infr. del damno infect.  -— (d) V. l. 41. in fin. supr. h. i.

Gor.(1) I lidi son di niuno e sono aperti a tutti.

— (2) Vedi la legge 7. $. 1. del titolo de periculo

del digesto. -

—- 3) Quelle cose che sono di niuno, sono aperte a

tutti.

-- (4) Vedi la Sinapsi delle Basiliche I9. titola !.

dal libro 61. litolo 48. capitolo 42.Vcdi Ia legge 41.

$. l. $. 3. $.3. del titolo de legatis I. legge ultima

del titolo de damno.

— (3) La pena èla nullità del conlralto.

—- (6) Vedi la legge 41. nella [inc del titolo stesso.

I"£||.(a) Vedi il $. 3. delle Istituzioni dc rerum divi—

sione.

—— (b) Vedi la legge 7. $. 1. del digesto de periculo

et commodo rei venditae.

—— (e) Vedi la legge ultima del digesto de damno

infecto. _

— (d) Vedi la legge 41. in fine in questo titolo.
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solutum sitpretium, an (1) (a) eo nomine fide- l monta, se siasi sborsato il prezzo, 0 se siasi

jussor datus sit. Quod autem de fidejussore di-

ximus, plenius (2) acceptum est, qualibet ratio—

ne [si] venditori dc pretio satisfactum-estzveluti

expromissore (3), aut pignore dato, proinde sit,

ac si (b) pretium solutum esset.

dato tideiussorc a tal titolo. Quanto poi abbiamo

detto del tideiussorc, fu preso piü estensiva-

mente, se cioè in qualunque maniera il vendi-

tore fu soddisfallo del prezzo, come dando un

espromissore, od un pegno, non altrimenti, ehe

se il prezzo fosse stato sborsato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Qualibet ratione si conditori: presso Aloandro ut quacumque ratione venditori.

De rescindenda venditione.

54. PAULUS tib. l ad Edictum Acditium curulium.

fles bona fide vendita, proptcr (4) (c) mini-

mam (5) causam inempla [ieri non debet.

De nuda et imaginaria venditione.

55. Inen lib. 2 ad Edictum Aeditium curulium.

Nuda (6) (d) et imaginaria(7) venditio pro non

Del rcscindersi la vendita.

54. Paeto nel libre 1 sull'Editto degli Edili Curati.

Una cosa venduta in buona fede, non deve

per lievi motivi ritenersi per non comprata.

Della nuda ed imaginaria vendita.

55. Lo stesso nel libro 2 sutt'Editto

degli Edili Curuli.

La nuda ed imaginaria vendita si lia come

 

— (7) Paria sunt emptorem solvisse pretium vendi-

tori et tidejussorcm dedisse.

Gor.(1) l. 19. s. cod.

- t2) Satisfit venditori. solutione debiti,tidejussore,

expromissore vel pignore: satisfactionis sunt haec

genera, adde l. 52. j. de sotutionib.

— (3) Empromissor a fideiussore distinguitur, adde

$. 4I. Inst. de rer. diuis.

-— (4) V. l. é. 5. de integr. restit. l. 3. l. 8. C. de

rescind.

—- (5) lllinima causa irritam venditionem non facit

bona fide contractam, ut hic, ul nec minor pensio

locationem, l. 23. j. locati, l. 21. G. de transactio-

nib.

— (6) L. l2. i. de aqua pluuia, l. 54. j. de oblig.

l. 16. j. de reg.jur. l. 21. C. de transactionibus.

an.(a) L.

-— (b) L.

— (c) L.

rescind.

19. supr. cod.

52. infr. de solution.

4. supr. de in integr. rest. l. 8. G. de

vend.

— ((1) L. 12. infr. de aqua el aquae pluv. arcend.

l. 54. infr. de oblig. et acl. l. 16. infr. de rcg.

fur. l. 21. C. de transact.

 

 

— (7) Sono le stesse cose che il compratore avesse

pagato il prezzo al venditore, e che avesse dato fi-

deiussore.

Gor.(t) Vedi la legge 19. del titolo stesso.

— (2) Si soddisfa al venditore col pagamento del de-

bito, col tideiussorc, coll'espromissore o col pegno:

questi sono i generi della soddisfazione.Aggiungi la

legge 52. del litolo de solution-ibus.

— (3) L’ espromissorc si distingue dal fideiussore.

Aggiungi il $. 41. delle Istituzioni de rerum divi-

sione.

- (4) Vedi la legge 4. del titolo de in integrum re-

stitutione, Ia legge 3. la legge 8. del codice de re-

scindenda.

— (5) Una causa minima non rende irrita la vendita

contratta in buona fede, come qui , come ne anche

la minore prestazione la locazioue.Vedi la legge 23.

del litolo locati , la legge 21, del codice de transa- .

clionibus.

— (G) La legge 12. del titolo de aqua pluvia,la leg-

ge 54. del titolo de obligationibus, la legge 16. del

Fen.(a) Vedi la legge 19. nello stesso titolo.

— (h) Vedi la legge 52. del digesto desolutionibus.

— (c) Vedi Ia legge 4. del digesto de in integrum

restitutione, e la legge 8. del codice de rescinden-

da veuditione.

f (d) Vedi la legge 12. del digesto de aqua et aquae

pluuiae arccrdac, e la legge 54. del digesto dc o-

bligationibus et actionibus, la legge 16. del digesto

de regulis juris, e la legge 21. del codice de tran-

sactionibus. -
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facta est: et ideo nec alienatio (1) ejus rei intel-

ligitur (2).

De pacto primi venditoris.

56. Iulm lib. 50 ad Edictum.

Si quis sub hoc pacto vendiderit ancillam,

ne (3)(a) prostituatur, et, si contra factum es-

set, uli(1)licerel(5)ei abducere: Etsi per plures

 

— (7) Elmar-1.51, Synops. Basil. 19. til. !. et lib 58.

til. I. c. 45. llarm. 3. Quaeri potest. quibus indi-

ciis probetur simulata et imaginaria? Respondeo, si

donandi animo fiat, l. 36. s. eod. si uno nummo

fiat. arg. l. 46. j. local. si laesio ultra dimidium

pretii: si pactum sit de relrovendendo: tunc enim

praesumitur contractus, non venditionis, sed faene-

ratitius, etiamsi emptor non sit solitus foenerari, vi-

de lllinsing. 3. observ. 62.

Gor.(1) Nec translatio dominii vel possessionis. Bart.

ad l. 12. j. de aqua pluuia. Atqui ex inutili conlra-

clu possessio lransfertur : Merito, quia in contractu

inutili non deficit consensus: in simulato delicit, et

sic substantia deficit: nam in adquirenda possessio-

ne animus requiritur, l. 3. $. 3.j. de adq. poss.

Quid? hujusmodi actus tamelsi non valeat nt emptio,

num valebit ut donatio? Textus hic videtur id nega-

re: si quidem, qui donat, alienat: hic autem [leg.-

tur, imaginaria vendition- alienationem rei intelligi.

Num saltem ut locatio, vel alius contractus valebit?

Non videtur, cum hic animus agentium non fuerit.

Et utilis tamen fuerìt venditio, si donandi animo ta-

cta, resque tradita l'uerit: iade eo casu exactio pre-

tii nulla competet, l. 3. l. 9. in fi. C. ead. l. ult. j.

pro donata.

— (2) Quid? qui magiaarium contractum habuit, po—

testne de eo simulato conqueri? Potest. Goll'redus,

rr. qu. v. tit. C. plus valere quod agitur.

— (3) V. l. 1. 0. si muncip. ita venierit, ne pro-

stituatur.

— (4) Adde casum l. 3. C. de pignoribus.

— (5) Pactum manus injectionis rem ipsam perse—

quilur, penes quem ea sit, adde l. creditores, 3. C.

de pignoribus.

Fen.(a) L. I. 0. si mancip. ita venier-il, ne prcstit.  
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non avvenuta: e perciò nemmeno vi si com-

prende l'alienazione di quella cosa.

Del pallo del primo venditore.

56. Lo stesso nel libro 50 sull'Editta.

Se taluno sotto questo patto vendette la serva,

che non fosse prostituilo, e se eontravvenuto

si fosse, gli sarebbe permesso di ripigliarla.

 

titolo de regulisjuris , la legge 21. del codice de

transactionibus del digesto.

— (7) Immaginario. La Sinopsi delle Basiliche 19.

titolo 1. e libro 58. litolo ]. capitolo 45.Armenopulo

3. Può cercarsi, con quali indizii si provi la simula-

ta e la imaginaria? Rispondo, se si faccia con animo

di donare , la legge 36. del titolo stesso , con uno

stesso danaro , argomento dalla legge 46. del titolo

locali , se la lesione è ult-ra dimidium del prezzo ,

se vi sia patto di retrovendere: poichè allora il con-

lralto si presume non di vendita,ma di usuraria, an-

che se il compratore non sia solito tare usure. Vedi

lilinsingelo 3. Osservazione 62.

Gor.(1) Ne passaggio di dominio o di possessione.

Bartolo sulla legge 12. del titolo de aqua pluvio.

Eppure la possessione si trasmette con conlralto i-

nutile. Merilamenle,perclie nel contratto inutile non

manca il consenso, nel simulato manca, cosi manca

ancora la sostanza: imperciocche nell’acquisto di un

possesso si richiede il consenso. Vedi la legge 3. $.

3.dcl titolo de adquirenda possessione, del digesto.

Chè? Un atto di tal sorta benchè non valga come

compra,torse varrà qual donazione70ui il testo sem-

bra ciò negare: se al certo, chi dona, alienazqui poi

si nega, che con vendita imaginaria intendesi l'alie-

nazione della cosa. Forse almeno varrà come loca-

zione, od altro contratto? Non sembra , quando non

vi fu l’animo dei contraenti. Ed utile però sarà la

vendita, se fu fatta con animo di donare , e Ia cosa

sarà stata consegnata : quindi in tal caso niuna esa-

zione di prezzo competere. Vedi la legge 3.la legge

9. nella [ine del codice , la legge ultima del titolo

pro donata, del digesto.

— (2) Che? quegli , che ebbe un conlralto fittizio ,

può forse dolersi della sua simulazione? Il può.

.GolTredo, n. quistioni 5. titolo del codice plus vole-

re quod agitur.

—- (3) Vedi la legge I. del codice si mancipium ita

venierit, ne prostituatur. .

— (li) Aggiungi il caso della legge 3. del codice de

pignoribus.

— (5) ll patto di presa a mano e diretto sulla cosa

stessa , presso di ehiunque quella sia. Aggiungi la

legge creditores 3. del codice de pignoribus.

an.(n) Vedi la legge t. del codice si mancipium ita

venierit, ne prcstituutur.
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emptores mancipium eucurrcrit(l), ei qui (2)

primo vendit (3) abducendi (in) potestas lit.

De domo exusta.

57. PAULUS lib. 5 ad Plautium.

Domum emi, cum eam et ego et venditor

combustam ignoraremus (b')? Nerva, Sabinus.

Cassius, nihil venisse, quamvis area (6) maneat:

pecuniamque solutam condici (7)(a) posse aiunt.

+ Sed si pars domus maneret, Neratius ait in

hac quaestione multum interesse, quanta pars

domus incendio consumpta permaneat: ut si

quidem amplior (8) domus pars exusta est, non

 

Gor.(t) Ambularerit, ut in l. 25”. $. 8. s. de petit. he-

red.

— (2) Vide quae scripsi ad l. 1. C. si seruus emtcro.

— (5) An vendit, id est, vendidit?

— (4) ftedil dominium ad eum sine traditione, dixi

l. 20. G. de pactis.

— (5) Venditio domus combustae, inter ignorantes

facta, ita nullius est momenti, ut ne in area quidem

domus ipsius combustae subsistat, ut hic. Quid, si

pars aliqua ipsius domus combustae superest? Si

pars amplior combusta fuerit, emptor non coge-

tur perficere emptionem: lmo si quid pretii nomine

prorogavit, repetere poterit, vers. sed sipars, j. cod.

Quid, sivel dimidia, vel minor dimidia? Emptor

venditionem implere cogitur aestimatione viri boni

arbitratu habita. Quid? ea aestimatione quid conti-

nelur? hoc scilicet, ut quod ex pretio propter incen-

dium decrevisse tuerit inventum, ab hujus praesla-

tione liberetur. Quid si rendilor sciebat domum esse

exustam? vide $. 1.j. cod. Quid. si emptor ? v $.

2. j. cod. Quid, si uterque? v. $. 3.j. cod. Goth.

Ad hanc l. 57. ride l\lolin. in nou. intellect. lloto-

mann.tib. l. obs. cap. 34. .Ìoan. Robert. rccept.

jur. civil. lect. c. 16. Cujac. lib. 9. obs. cap. 17.

et. lib. 'M.. cap. u. Conan. comment. lib. 7. e. 6.

pag. 1189. A. B. C. D. E. S. I..

-— (6) Cur non in area, quae major pars domus est

non consistit, ut l. qui res, 98. $_. aream, 8. j. de

solutionibusPEmpla hic domus fuit, non solo tini

seu contemplatione fundi ac soli, sed aedilicii.

— ('i) Vide l. «il. in fin. s. cod.

—— (8) Pars amplior dicitur, quae dimidiam superat,

ut liic.

Fmi.(u) V. l. 41. in. fin. supr. h.. t.

t

 

DlGESTO—LlB.XVlll. TIT. I.

Quantunque la serva sia passata per molli com-

pratori, colui che la vendette il primo, ha la

l'uscita di ripigliarla.

[Della c'asa bruciata.

57. PAOLO nel-libro 5 a Plauzio.

Comprai una casa, che io ed il venditore

ignoravano di essersi bruciata ? Nerva, Sabino,

Cassio affermano nulla essersi venduto, quan-

tunque vi resti la superficie, e potersi ripetere

il prezzo sborsato. Ma se una parte della casa

rcstasse, Nerazio dice importar molto in questa

quistionc distinguere, quanta parte della casa

consumata per incendio vi resti: cosi che se

 

Gor.(1) Avrà camminato , come nella legge 25. $. 8.

del titolo de petitione hereditatis.

— (2) Vedi quelle cose che scrissi sulla legge 1.del

codice si servus cætera.

— (3) An uendit, cioè vendidit?

— (4) Ritorna il dominio a colui senza la consegna ,

. il dissi nella legge 20. del codice de pactis.

— (5) La vendita di una casa bruciata, trattata tra i-

gnoranti, è di niun momento a segno,che nemmeno

sussiste sul suolo della stessa casa bruciata , come

qui. Che,se qualche parte di tal casa hruciata vi re-

sta illesa? Se la parte maggiore fu bruciata, il com-

pratore nou e in obbligo perfezionare Ia vendita.Anzi

se qualche cosa a titolo di prezzo pagò in anticipo ,

potrà ripetere , verso sed si pars , del titolo stesso.

Che, se o la metà,o minore della meta? Il compra-

lore e in doverc compiere la vendita, avutane la sti-

ma ad arbitrio di un uomo dabbene. Che? ln tale

stima che si contiene? Questo cioè, che ciò, ehe sa-

rù stato rinvenuto, fosse scemalo dal prezzo per ra-'

gionc dello incendio , da questa prestazione vien ll-

berato. Che,se il venditore sapeva che la casa tesse

bruciata? V. il $.1. dello stesso titolo.Che,se il com-

pratore? V.il $. 2. dello stesso titolo. Che se l‘ uno

e l’altro? V. il $. 3. di questo stesso titolo. Gotofre-

do. Su questa legge 57. Vedi lllolineo nella Novella

inletlecl. Otomanno libro I. Osservazioni , capo M.

Giovanni Roberto, receptarum, juris civilis, lezioni

capitolo 16. Cujacio libro 9. Osservazioni , capitolo

17, e libro 14, capitolo u. Conano commentari , Ii-

bro 7. capitolo 6. pagina 489. A. B. C. D. F. S. I..

-- (6) Perchè non sta ncll'aia, la quale è la parte

maggiore della casa, come nella legge qui res 98.

$. aream. 8. del titolo de solutionibus? Qui la ca-

sa l'u comprata non col solo scopo , ossia a contem-

plazione del fondo edel suolo , ma del I'abbricato.

_- (7) Vedi la legge lit. nella fine deltitolo stesso.

— (8) Parte maggior dicesi quella, che eccede la

meta, come qui. ,

l-'en.(a) Vedi la legge M. in line di questo titolo.
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compellatur (1) emptor perficere emptionem:

sed etiam quod forte solutum ab eo est, repetet.

Sin vero vel dimidia pars, vel minor quam di-

midia exusta fuerit, tunc eoartandus est emptor

venditionem adimplere, aestimatione viri boni

arbitratu habita, ut quod ex pretio propter in-

cendium decrescere fuerit inventum, ab huius

praestatione liberetur.

$. 1. Sin autem venditor quidem sciebat do-

mum esse exustam, emptor autem ignorabat,

nullam (2) venditionem stare (3), si tota domus

ante venditionem exusta sit: si vero quantacun-

que pars aedifteiìremaneat, etstarevenditionem,

et venditorem emptori quod interest restituere.

$. 2. Simili quoque modo ex diverso tractari

oportet, ubi emplor quidem sciebat, venditor

autem ignorabat, et hic enim oportet, et vendi-

tionem stare, et omne pretium ab emptore ven-

ditori, si non depensum est, solvi: vel, si sola-

tum sit, non repeti.

$. 3. Quod si uterque sciebat, et emptor et

venditor domum esse exustam totam, vel ex

parte, nihil actum fuisse, dolo(4)(a)inter utram-

que partem compensando: etjudicio, quod ex

bona fide descendit, dolo ex utraque parte re-

niente, stare non concedente.

II?}?

la parte maggiore della casa tu bruciata, il com-

pratore non si deve aslringere a perfezionare la

eompra: ma ripeterà ancora ciò, che forse in da

esso pagato. illa se la metà, o meno della metà

in bruciata, allora il compratore deve essere a-

stretto a perfezionare la vendita, l'atto calcolo

ad arbitrio di un uomo dabbene, onde essere ti-

beralo dall'adempimento di ciò, che sul prezzo

si trovò di essere scemato per l'incendio.

$. 1. Ma se il venditore sapeva di essersi bru-

ciata la‘casa, il compratore poi l'ignorava non vi

era vendita veruna, se prima della vendita tutta

la casa erasi bruciata. Se poi una parte qualun-

que dell‘edifizio resti, la vendita sta-, ed il ven-

ditore deve restituire al compratore ciò ch'e

dell’interesse di costui.

$.2.In simile maniera ancora sidere discutere

viceversa, laddove il compratore lo sapeva, ed

il venditore l'ignorava, perchè in questo caso la

vendita deve stare, e tutto il prezzo si deve sbor-

sare dal compratore al venditore, se sborsato

non fu; 0 se lo tu, non si ripete.

$. 3. Che se entrambi sapevano il venditore

cioè, ed il compratore, che la casa erasi iu tutto,

od in parte bruciata, erasi fatta una cosa nulla,

compensandosi il dolo tra le due parti: ed il

giudizio, che discende dalla buona fede non

permette tale validità, essendovi dolo dall'una e dall'altra parte.

VARIANTI DELLA LEGGE

Neratius ait ce. il Presidente Fabro Conject.

XII-17 ed in Rat. ad Pond. crede che da que-

ste parole sino alla fine della legge vi sia la ma-

no di Triboniano.

Hanc quaestionem: in molte edizioni si legge

in hac quaestione.

Quanta pars domus incendio consumpta:

nella Vulgata e presso Aloandro consumptae.

 

Gor.(t) Non lantumcompellaturJIol. non tantum non

compellatur. llotom. 1. obs. 34. reprehensus a Ito-

bert.1.recepl.16.Florentinam defendit Cujac. adver-

sus eundem, 14. obs. ". et adversus quendam juris-

eonsultum, quem (jlu'istiano-Judaeum voeut, U. obs.

17. puto Emanuelem Zoarem intelligi, 1. obs. l7. '

et 34.

-— (2) lmo, utrimque obligatio oritur, l. 34. $. 3.

5. cod.

- (3) L. 9. j. de periculo et commod. rei uend.

-- (4) Compensatur utrimque dolus, v. l. ult. in fin.

5. de eo, per quem.

Fea.(a) L. ult. $. 3. in fin. supr. de eo, per quem

fact.

Dicasro. ll.

 

Gor.(t) Non tantum. compellatur, Aloandro legge non

tantum. non compellatur. Olomanno [. osservazione

34. è ripreso da ltoberlo 1. recept. 16. La lezione

Fiorentina difende Cuiacio contro lo stesso. 14. os-

servazione 11.e contro un lal giureconsulto, che

chiama Cristiano Giudeo, 9. osservazione 17. stimo

intendersi Emmanuele Zoare l. ossei-raz. 17. e. se.

— (2) Anzi, nasce per l’una e per l‘altra obbliga-

zione, legge 34. $. 3. del titolo stesso.

-- (3) Vedi la legge 9. del titolo de periculo, et

commoda rei venditae del digesto.

-— (4) Si compensa per l’uno e per l‘ altro il dolo.

Vedi la legge ultima nella fine del titolo de eo, per

quem.

Fea.(a) Vedi la legge ultima $. 3. in tinc del digesto

dc eo, per quem ("actum erit.

'146
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Non compellatur emptor:presso Aloandro non

tantum compellatur emptor; Otomano Obs.

1-34 non tantum non eompelletur emptor; Gia-

chio de Negat. Pond. p. 205 ritiene la lezione

di Aloandro.

$. 1. Nullam venditionem stare ec. A Fabro

Conj. Xl]; a Noodt, ed a Scultingie pare che

De arboribus dejectis vel absumptis.

58. Par-munus lib. 10 Quaestionum.

Arboribus (1) (a) quoque vento dejectis vel

absumplis igne, dictum est, emptionem fundi

non videri esse contractam, si (2) contemplatio-

ne illarum arborum (veluti oliveti) fundus com-

parabatur: sive sciente sive ignorante vendito-

re: sive autem emptor sciebat vel ignorabat, vel

uterque eorum, haec obtinent, quae in superio-

ribus casibus pro aedibus dicta (3)(b) sunt.

DIGESTO—Llll. XVIII. TIT. I.

tutto questo passo sia intruso …da qualche igno-

rante. Le stesse osservazioni si fanno su i para-

grafi 2 e 3: il contenuto non pare roba di Paolo.

$. 3. Stare non concedente. Caronda legge

venditionem stare non concedente,come si lcg-

ge presso Aloandro, ovvcro invece di judicio

legge judicium.

Degli alberi abbattuti o consumati.

58. Pxprxuno nel libro IO delte Quistieni.

Fu detto ancora, che abbattuti gli alberi dal

vento o consumati dal fuoco, non sembrava con-

tratta la compra di un fondo,se il fondo si acqui-

stava a contemplazione di quegli alberi ( come

di oliveto ) : sapendolo od ignorandolo il vendi-

tore. 0 cbe poi lo sapeva o l'ignorava il com-

pratore. od entrambi, si osservano quelle cose,

che nei casi anzidetli si sono sulle case riteritc. 
VARIANTI DELLA LEGGE

Sivc autem. emptor sciebat: il Presidentc Fa-

bro in Italien. ad Panel.; Ubero nella sua Eu-

nom. Rom. p. 676; e Cujacio ad lib. X Papia.

Qualis praestatur fundus il venditore.

59. Census lib. 8 Digestorum.

Cum venderes fundum, non (4) dixisti, « ita.

« ut (e) optimus maæimusque: » Verum est,

Question. ad h. 1. sostengono e ragionevolmente

che sia manifattura di Triboniano.

Della qualità del fondo da darsi dal venditore.

59. Caeso nel libro 8 dei Digesti.

Quando veudevi il fondo non dieesti:eosi otti-

me e del maggior valore: è vero ciö di cui

 

Gor.(1) Vide l. 9. de periculo el commode rei vea

ditae.

— (2) Contractus nominati (ut emptio et venditio) in-

terdum resolvuntur, quando sub modo contractum

est, sine quo pars alia non fuit contractura.

— (3) L. 57. 5. cod. _

— (4) Quid, si fundum, optimum maximum vendi-

disti? Fundum non servire, praestare debes: at non

ei serviri: quod tamen Siculus Flaccus libro de con-

ditionibus agrorum non admittit, adde l. 20. $. 1.

j. de adquir. rerum dominio.

Fen.(a) V. l.

vend.

— (b) L. 57. supr. h. t. _

-— (e) L, 15. infr. de evict. l. 90. infr. de verb.

sign..

9. i-nfr. de peric. et commod. rei

Gor.(1) Vedi lu legge 9. del titolo de periculo et

commodo rei venditae.

-— (2: I contratti nominati (come la compra e ven-

dita ) delle volte si risolvono. quando si è contrat-

tato sotto modo, senza di che l‘ altra parte non fu

per contrattare.

— (3) Vedi la legge 57. del titolo stesso.

.— (4) Che se vendesti il fondo come di tutto diritto,

e maggior valore? Sei tenuto mostrarlo non ser-

viente, e che servitù non gli è dovuta: il che però

Sicolo Flacco non ammetle nel libro sulle condizio-

ni dei campi. Aggiungi la legge 20. $. 1. del litolo

de adquirenda rerum dominio.

Fen.(a) Vedi Ia legge 9. del digesto de periculo et

commodo rei venditae.

— (b) Vedi la legge 57. di questo titolo.

- (c) Vedi la legge 75. del digesto de verborum si- gnificatione.
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quod Quinto Mucio placebat, non (1) liberum,

sed qualis esset, fundum praestari oportere:

Idem et in urbanis praediis dicendum est.

De electione.

60. Mancano: lib. 6 Digestorum.

'Comprehensum erat lege venditionis (2), do-

lio seccaginta emptori aecessura, cum essent

centum: in venditoris (3) fore potestate respon-

sum est, quae (4)(a) vellet dare.

De emptione conditionali rci suae.

6l. IDEM lib. 20 Digestorum.

Existimo posse me id, quod meum est,sub(5)

conditione emere (6) (b): quia forte speratur (7)

meum esse desinere.

De his, qui otllcii causa in provinciis sunt. 1. De his,

quae non sunt in commercio. 2. De aversione.

62. ltloncsrmus lib. 5 chutarum.

Qui otlicii (S) (c) causa in provincia agit, vel

XVlll.TIT. I. “39

Quinto Mucio si avvisava, che il fondo cioè dar

si dovesse non libero, ma quale fosse. Lo sles-

so anche deve dirsi dei predi urbani.

Della elezione.

60. MARCELLO nel libro 6 dei Digesti.

Erasi compreso nel patto di vendita, che botte

sessanta cederebbero al compratore, mentre

erano cento: in risposto essere in facoltà del

venditore quali volesse dare.

Della compra condizionale di una cosa sua.

61. Lo stesso nel libre 20 dei Digesti.

Credo che posso io comprare sotto condizione

ciò che è mio: perchè forse si spera, che cessi

di essere mio.

Di coloro, che sono nelle provincie per ollicio. |. Di

quelle cose che non sono in commercio. 2. Della

vendita in grosso.

62. lttonesrtxo nel libro 5 delte Regole.

Chi per utlicio dimora, o milita in una provin-

 

Gor.(t) Qui fundum vel urbanum praedium vendit,

non cogitur eum liberum praestare: liberatur, si cum

uti est, praestiterit, l. 35. 5. de serv. urb. l. 6. $. 3.

s. comm. praedior. l. 22. s. de cond. indeb. l. 8.

in princ. j. de act. empl. l. 75. j. de euiclionib. l.

90. j. de verb. sign.

-— t2) Fundi scil.

-— (3) Cur venditoris? quia debitor. Electio est in re

dubia debitoris.

.— (4) Integra tamen, l.penutt. in ftn.j. de aet. empt.

- (ai) Sub conditione res etiam nostras emere pos-

sumus. _

— (6) Ut et stipulari, l. 31. j. de verb. oblig.

— (7) Spei habetur ratio.

-— (8) Synopsis Basil. I. ti.t. 1. c. (il. vide l. 46. s.

eod. ct Cic. act. 6. in Verrem.

Fen.(a) L. pen. $. 1. infr. de act. ampt.

... (b) L. 41. $. 2. in fin. infr. de legal. 1.

- (e) V. l. 46. supr. il. -l.  

Gor.(t) Chi vende un fondo od un predio urbano, non

è in dovere quello esibire libero: è liberato, se lo

esibirà qual è. Vedi la legge 35. del titolo de ser-

vitutibus urbanorum , la legge 6. $. 3. del titolo

communio praediorum, la legge 22. del titolo de

condictione indebiti, la legge 8. in principio, del

titolo de actione empti, la legge 75. del—titolo de

evictionibus, la legge 90. del titolo de verborum si—

gnifica-tione dcl digesto.

_ (2) Del l'onda cioè.

—- (3) Perchè del venditore? perchè debitore. Nella

cosa dubbia laelezione è del debitore.

— (4) Pure integra. Vedi la legge penultima nella fi-

ne del titolo de actione empti.

—- (5) Possiamo ancora comprare le nostre cose sotto

condizione.

— (6) Come anche stipulare. Vedi la legge 31. del

titolo de verborum obligationibus del digesto.

— (7) Si ha ragione della speranza.

—— (8) La Sinopsi delle Basiliche 1. titolo 1. capitolo

61. Vedi la legge 46. del titolo stesso, e Cicerone

azione 6. contro Verre.

Fan.(a) Vedi la legge penultima $. 1. del digesto de

actionibus empti.

— tb) Vedi la legge 41. $. 2. in fine del digesto de

legatis t.

- (c) Vedi la legge 46. cli questo titolo.
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militat, praedia comparare in eadem provincia

non potest: praeterquam si paterna (1) eius (2)

a fisco (3) distrahantur.

$. 1. Qui nesciens (4) (a) loca sacra, vel reli-

giosa, vel publica, pro privatis comparavit, licet

emptio non tenent, ex (5) empto tamen adversus

venditorem experietur, ut consequatur, quod

interfuit cjus, ne deciperetur.

$. 2. ltes in (6) aversione (’l) empta, si' non

dolo venditoris factum sil. ad perieulum empto-

ris pertinebit: etiam si res adsignata (8) (b) non

sit.

Xl'lll. 'l'l'l . I.

cia stessa acquistare fandi: eccetto, se beni pa-

terni di lui sono venduti dal fisco.

$. 1. Chi nol sapendo comprò come privati

luoghi sacri, o religiosi, e pubblici, quantunque

non sia valida la compra, pure centro del ven-

ditore sperimenterà l'azione per compra. per ot-

tenere ciò che fu di suo interesse di non essere

ingannato.

$. 2. La cosa comprata in grosso cederà a

rischio del compratore, se non siasi usato dolo

dal venditore: ancorchè non sia stata conse-

lgnala la cosa.

 

Gor.(t) Cur paterna bona militi vel officiali in sua pro-

vincia jus est emere?Afl'ectionem singularem iu hu-

jusmodi rebus habere praesumitur, l. si in empt.

35. s.,de minori!).

— (2) flarmenop. 3. tit. 3. $. n.

-— (3) Vel ab alio distrahente propter tributa vel alia

debita non soluta.

.. (4) Adde l. 70. j. cod.

— (5) Ex empto agitur in id, quod interest adversus

venditorem, qui sciens rem sacram ignoranti vendi-

dit. .

— (6) Quid, si junctim legas, inoversionePlvtt. in

{in 5. ad l. thad.

— (7) Quid sit in aversione emere,vide'Revardma-r.

lib. 2. cap. 7. Ans. Adde Anton. Augustin. lib. 3.

cmend. cap. 6. Govean. tib. ?.uariar. lect. cap.

14. Cujac. lib. 8. obser. cap. 15: _et lloteman. obs.

lib. 1. cap.19. S. L. l. 1. $. 15.-s. de exere-ilaria,

vide l. 4. $. 1. 2. j. de perie. l. 36. j. loc. £v Sudor,

in universo, Eu zar-rò, Edict. 13. 53. Synops. 17.

cap. 10. in alea , in aggere, däpc'a roi cpo'p-na ner-pot-

Sar, en gros, en bloc: cui opponitur amatam, et

fepa‘Zr'Zera. Cujac. 8. Obs. 15. Jrà rip: gar/).öoatau,

uno prelio, quod scilic. quasi aversi quodammodo

negotium contrahamus, re omninoque perfecta, ne-

quc explorata bene. Non uno vero pretio venire res

dicuntur, cum in singula fundi jugera pretium sta«

tuitur. Cujac. Instit. de empt. In hujusmodi vendi-

lione res empta non confuse perspicilur, sed explo-

ratur diligentissime.

— (S) Tradita: atqui re emptori non tradita, rendi-

loris res manet, l. l4. j. de furtis, t. ult. C. de com-

modo, et pericut. ergo et ejus periculum esse debet,

non autem emptoris, l. 14. j. de furtis.

Fan.(u) L. 4. supr. $. ult. Inst. ead.

—_(b) L. li. in pr. infr. dc [art. l. ult. (‘. dc

perle. et commod. rel uend.

Gor.(t) Perchè pel milite o per l’ufficiale nella sua

provincia vi è il diritto di comprare i beni paterni?

Si presume avere singolare atfezione in eotali cose,

legge si in emptiare 35. del titolo de minoribus. .

— (2 Armenopulo 3. titolo 3. $. Il.

— (3) O da altro distraente a ragione dei tributi

od altri debiti non pagati.

-— (4) Aggiungi la legge 70. del titolo stesso.

-' (5) Agisce per vendita per i danni-interessi contro

al venditore, chi seiente vende ad un ignorante una

cosa sacra.

— (6) Che, se congiuntamente leggi inauersione?

legge ultima in fine del titolo ad legem Rhodiam.

— (7) Cosa sia comprare in grosso, vedi Revardo

uariorum, libre 2. capitolo 'l. Anselmo. Aggiungi

Antonio Agostino libro 3. cmendazioni capo (i. Go-

reano libre 2. uariarum lectionum capitolo 'I4.Cu-

jacio libro 8. osservazione capitolo l5. ed Otomanno

osservazioni libro 1. capitolo 19. S. L. la legge I.

$. l5. det titolo de exercitoria. Vedi la legge 4. $.

1. 2. del titolo de periculo, la legge 36. del titolo

locati. Sinutltaneamenle, in grosso. Editto 13. 53.

Sinopsi I7. capitolo 10. ad atea, in gruppo, com-

prare in grosso, in blocco. E l’idea opposta è divi—

,dere, designare. Cujacio 8. osservazioni 15. per un

sot prezzo:perehe cioè quasi disinvolli eontrattiamo

il negozio non osservando, non esplorando ben bene

la cosa. Illa non con un sol prezzo dicono vendere

le cose, quanto il prezzo si stabilisce per ogni jngero

del fondo.Cujacio. Istituzioni de emptione. In sill'alta

vendita ta cosa comprata non si osserva confusamcn-

te, ma con ogni diligenza si esamina.

— (8) Consegnata: eppure non consegnata la cosa al

compratore, la cosa rimane del venditore, legge l4.

del titolo de furtis del digesto, legge ultima de cum-

modo, et pericula del codice, dunque deve essere

anche a rischio di lui, non perö del compratore, leg-

'ge 'It. del titolo de furtis.

Fen.(a) Vedi la legge 4. di sopra ed il $. ultimo delle

Istituzioni nello stesso titolo.

— t-b) Vedi la legge 14. in principio del digesto de

furtis, e la legge ultima del codice de periculo, et commodo rci venditae.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$.2. Iles in aver-sione. Alciato Parerg.VI ed altri leggono in adversione.

Si alii vendatur, quam cui dominus jusserit. 1. De

demonstratione fundi et nominatione fimnm.

63. .IAt‘OLEh‘IJS lib. 7 ecc Cassio.

Cum servo dominus rem vendere certae pcr-

sonae jusserit. si alii vendidisset, quam cnijus-

sus erat, venditio non valet (1). Idem (2) juris

in libera persona est, cum perlici venditio non

potuit in ejus persona, cui dominus venire oam

noluit.

$. 1. Demonstratione fundi facta (3), fines no-

minari supervacuum esl(!|-):si nominentur, etiam

ipsum venditorem nominare oportet, si forte

alium agrum conlinem possidet.  

Sc si vende ad allri,che a colui cui il padrone ordinò.

!. Della designazione del fondo e denominazione

dei confini. -

63. Gnvoceno nel libro 7 da Cassio.

Avendo il padrone ordinato al servo di ven-

dere la cosa a determinata persona, se l'avesse

venduta ad altri,che a colui cui gli era stato or—

dinato, la vendita non vale.VaIe la stessa dispo-

sizione a riguardo diuna persona libera, mentre

la vendita potette non essere perfetta in perso-

na di quello, cui il padrone non volle che la si

fosse venduta.

$. 1.Fatla la designazione del fondo, e super—

fluo denominarsi i confini : se si denominano

bisogna, che anche il venditore stesso gl' indi-

chi, se mai possiede un altro campo confinante.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Fines nominari: nella Vulgata e pres-

so Aloandro confineleoft‘man llleletcm ad Pand.

diss. XVI legge a]]ines.

 

Si quis sibi et alii emerit.

64. [neu lib. 2 Epistolarnm.

Fundus ille est mihi et Tilia (5) emptus.

Quaero, utrum in partem, an in totum (6). ven-

ditio eonsistat, an nihil actum sit? ltespondi:

Personam Titii supervacuo ('i) (a) accipiendam

Si nominent-tt ': laluni leggono si non nenti-

nantur, ma Giachio in (le Negat. Pond. p. 22

osserva che non deve esservi la negativa.

Se taluno comprò per se e per un altro.

64. Lo stesso nel libro 2 delle Epistole.

Quel/endo resta comprato per me e per

Tizio. Domando, se lal vendita sia valida in

parte, 0 pel tutto, ovvero sia nulla interamente?

llisposi: io credo, che debba prendersi come

 

Gor.(1) Alias enim venditurus non erat.

-— (2) Mandati fines inemendeexeedere nemo debet,

sive liber sit, sive servus.

— (3) Sufficientcr scil.

- (i) Alias conlines non sunt celandi, l. 35. in fin.

s. eod. cl ad eos ostendendos actione lenelur ven-

ditor, l. 48. j. (le act. empt. Error eorum in legato

legatum non vitiat, (. 35. $. 1. j. de leg. 3.

-—- (5) L. HO. j. dc verb. obi-ig. S. L.

—- (6) Imo, in totum, j. cod.

-— -(7) Copulam cuique partem tribuere hinc colli-

gunt: ne aliquod absurdum consequatur, adde l. 5.

$. 5. s. de constituto, l. 5. s. com-m. praed.

Fen.(a) L. 5'. supr. commun. praediur.  

Gor.(t) Poichè altramente non era per vendersi.

— (2) Alcune non deve oltrepassare i limiti del rnan-

dato nella compra, 0 che sia libero, o servo.

_- (3) Cioè sufficientemente.

— (4) Altrimenti i confini non sono da celarsi, leg-

ge 35. nella fine dello stesso lilolo, cd il venditore

è tenuto coll'azione ad eos estendendos (a denotar-

li), legge 48. del titolo de actione empti. L‘errore

di essi nel legato non vizia il legato, legge 35. $. I.

del titolo de lege 3. '

— (5) Vedi la legge 110. del titolo de verborum o-

btigationibus S. L.

— (6) Anzi, in tutto, titolo stesso.

— (7) Da qui rilevano, che l'unione dà a ciascuno la

parte, onde non ne siegue qualche assurdo, legge

5. $. 5. del titolo de constituto, legge 5. del titolo

conununia praediorum.

t-"en.(a) Vedi la l. 5. del dig. communia praediorum.
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[puto]: ideoque (1) tolius (2) (a) lundi emptio- superflua la persona di Tizio,e perciò la compra

nem ad me pertinere. dell‘intero fondo si appartiene a me.

VARIANTI DELLA LEGGE

Supervacuo: nella Vulgata pro supervacuo.

DitIerentia emptionis et locationis.

os. Innu lib. n Epistolarum.

Convenit mihi tcenm, ut certum numerum

tegularum mihi dares certo prelio: quod ut(3)

faceres. ulrum emptio sit, an locatio? Respon-

dit: Si (i) (b) ex meo fundo tegulas tibi factas

ut darem, convenit, emptionem polo esse, non

conductionem: * totiens (5) enim conductio ali—

cujus rei est, quotiens materia, in quo(6)aliquid

praestatur, in eodem statu ejusdem manet: quo-

tiens vero etimmutatur, et alienatur, emptio

magis, quam locatio intelligi debet.

DilTerenza della eompra e della locazione.

63. Lo stesso nel libro 11 delle Epistole.

Si convenne tra noi, che tu mi dessi un certo

numero di mattoni a prezzo fisso: al che fare,

domandasi, se sia compra, o locazione? Rispose:

se si convenne di darti mattoni fatti dal mio fon-

do; credo esservi compra , non eonduzione.

Perchè allora vi e conduzione di alcuna cosa,

quando la materia di che una cosa si compie,

resta nel suo medesimo stato: quando poi viene

cambiata, ed allenata, deve intendersi compra

piuttosto, che locazione.

 

Gor.(t) Juri aderescendi in contractibus locus est,quo-

ties promissor-is interest, ut hic, alias non est, i. si

mihi, et Titio, HO. j. de verb. oblig. l. Julianus,

13. $. idem Celsus, 17. j. de oct. empi. Alii ila, in

contractibus ex causa onerosa dividua vel individua

jus aderescendi locum habet.

-- (2) Imo partis, 1.41. $. 9. j. de leg. 3.

.- (3) Quas tu faceres.

— (i) Venditio legularum est, cum quis ex suo fun-

do tibi tegulas pracstat: cum ex tuo, conductio. Cor

ila? in venditione materiam praestat, qui vendit. In

conductione operarum, operas praestat conductor,

non materiam. I—Iac nota venditio ab operarum con-

ductione distinguitur, adde l. 20. s. eod. ubi aliena-

tur materia, venditio est: ubi ejusdem manet, cujus

fuit, alio operas tantum praestante, conductio.

— (5) ld est, in hoc casa, si tua materia est, ex qua

tiunt tegulae, venditio est: sin mea, conductio est.

Nam in venditione dominium materiae immutatur;in

conductione, ejusdem mauet. Synops. cod. c. 54.

— (6) Ita Flor.

Fnu.(a) Vide tamen l. 41. $. 9. infr. de legal. 3.

t. 110. in pr. infr. de verb. oblig.

_. (b) L. 20. supr. lt. l.  

Gor.(t) Il diritto di accrescere nei contratti ha luogo,

quante voltc interessa al promettente, come qui, di-

versamente non ha luogo. Vedi la legge si milti, el

Titio. 100. del titolo da verborum obtigationibus,

la legge Julianus 13. $. idem Celsus 11. del titolo

da actione empti. Altri cosi, nei contratti da causa

onerosa divisibile od indivisibile vi è luogo al di—

ritto di accrescere.

.— (2) Anzi della parte, legge 41. $. 9. del titolo de

legatis 3. del digesto.

— (3) Le quali tu facessi.

—- (4) La vendita delle tegole è,quando alcuno dà

a te le tegole dal suo fondo : quando dal tuo, è

conduzione. Perchè cosi? Nelle vendite dà la materia

chi vende. Nella conduzione delle opere, il condul-

tore dà le'opere, non la materia o per questa diver-

sità, la vendita si distingue dalla conduzione delle

opere. Aggiungi la legge 20. del titolo stesse; dove

la materia si aliena, e vendita; ove rimane dello

stesso, di cui fu, prestando altri solamente le opere,

è conduzione.

-— (3) Cioè, in questo caso, se la materia, donde le

legole si fanno, e tua, è-vendita: se mia, è con-

duzione. Imperciocche nella vendita si cambia il do-

minio della materia , nella eonduzione rimane dello

stesso. Vedi la Sinopsi nello stesso capitolo 45.

— (6) Cosl la lezione Fiorentina.

t‘an.(a) Vedi pure la legge il. $. 9. del digesto de

legatis 3, e la legge 110. in principio del digesto

de verborum obtigationibus.

— (b') Vedi la legge 20. di'questo titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Quod ut focercs.Dionisio Golofredo legge quas

tu faceres; così la Vulgata.

Quid pracstat venditor fundi. I. De venditore, qui'

sciens servitutem deberi, reticuit.2.De rulis caesis.

66. Pouronms lib. SI ad Quintum Mucium.

In vendendo fundo quaedam (1), etiamsi (2)

non condicantur, praestanda sunt: veluti (3), ne

fundu-s‘evineatur, aut, ususfructus ejus: quae-

dam ita demnm, si dicta sint (li) (a): veluti viam,

iter, actum, aquae ductum praestatu iri. Idem

et in servitutibus urbanorum praediorum.

$. 1. Si cum servitus venditis praediis debe-

retur(5), nec (6) (b) commemoraveril venditor,

Quotiens in materia, in quo aliquid cc. in

molte edizioni si legge in qua.

A che e tenuto il venditore dcl fondo. l.Del venditore,

che sciente di esser dovuta una servitù, la tacquc.

2. Delle cose staccate.

66. l’estremo nel libro SI a Quinto Mucio.

Nel vendere un fondo, talune cose, benchè a

vicenda non si dicano, pure ad esse si è tenuto:

come, che il fondo, o l’usufrutto di esso non

venga evitto: per altre poi si è tenuto, se si

espressero: come di essere dovuta la via,il pas-

saggio, il trasporto, l'acquedotto. Vale ancora Io

stesso nelle servitù dei fondi urbani.

$. 1. Se mentre ai venduti fondi era dovuta

una servitù, ed il venditore non la dichiarò, ma

 

Gor.(1) Vendens simpliciter fundum, et si neque di-

xit liberum esse, vel optimum maximum, pracstare

tamen hoc debet, ut ne pars fondi nel ususfructus

evincatur: continet enim iundi emolumentum usus-

fructus, etsi pars fondi non sit, ut hic. An et id prae-

stare cogitur, ne servìtus rustici vel urbani praedii

evincatur? non tenetur, vers. quaedam, j. cad. Cur

tam varie? qualis fundus fuit, talem vendidit. Servi-

tus haeret praedio, qualitasque praedii est. Ut haec

tamen ita sint, 'neque venditor empti actione tenea-

tur in id quod interest, aestimatoriu tamen tenetur,

id est, l. quanto minoris, 61. j. de aedilitio edicto.

__ 2) Naturaliter quae insunt, pro expressis haben

tur.

—- (3) Excipe t. 1. 2. G. de evict.

- (t) Si conducta sint, Haloa. si nominatim dieta,

l. 75. j. de evict. l. 6. $. 5.j. de act. empt.

.— (5) Servitutes praedii venditor indicare emptori

tenetur: Ideoque si emptor eas servilutes non ulen-

do amiserit, tenebitur emptori venditor ex empto ob

dolum.

— (6) Fundo vendito , t. l. $. 1. vel tributum cela-

vit, t. 21. $. 1. j. de action. empt. et libertatem rei

emptae, l. 69. $. 5. j. de evict.

Fen.(a) L. 75. infr. de eoiction.

— (b) L. 1. $. 1. inlr. de action. empt.

 

 

Gor.(1) Chi vendendo semplicemente il fondo , e non

disse essere libero, o più che ottimo,pure deve far-

si, che una parte del fondo o dell’uso/rutto non sia

evitla: poichè l'cmolumento del fondo contiene l'u—

sufrutto, sebbene non vi sia la parte del fondo,come

qui. E se è obbligato far si, che la servitù del fondo

rustico od urbano non sia evitta?N0n è tenuto. Vedi

il verso quaedam del titolo stesso. Perchè tanto di-

versamente? Quale fu il fondo, tale lo vendette. La

servitù è inerente al fondo , ed e qualità del fondo.

Pure perché queste cose siano così, il venditore non

è tenuto dall’azione di compra in id quad interest,

ma colla stimatoria, cioè, pel quanto di meno. Vedi

la legge 61. del titolo de aedilitio aediclo.

— (2) Le cose che sono insite naturalmente, si han-

no per espressate.

—- (3) Eccettua le leggi I. e 2. del codice de eui-

ctione.

- (4) Aloandro legge si condicta sint,se siano state

tassativamente dette, legge 75.del titolo da evictio-

ne, la legge 6. $.‘.‘. del titolo de actione empti, del

digesto.

-— (5) Il venditore è tenuto indicare al compratore

le servitù del fondo: e perciò seit compratore col

disuso di esse le avrà perdute , sarà tenuto il ven-

ditore al compratore pel dolo ea; empto.

— (6) Venduto il fondo, legge I. $. I. o celò il tri-

buto , legge 2l. $. 1. del titolo da actione empti, e

la libertà della cosa comprata, legge 69. $.5. del ti—

tolo de evictionc.

Fen.(a) Vedi la legge 75. del digesto de evictionibus.

-- (b) Vedi la legge 1. $. !. del digesto de aclioni-

bus empti.
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sed sciens esse reticuerît, et ob id per ignoran-

tiam rei emptor non utendo per statutum tcm-

pus eam servitutem amiserit, quidam recte pu-

tant venditorem teneri ex empto ob dolum.

$. 2. Quintus Mucius [ scribit, qui] scripsit

« ruta (1) caesa, [ quaeque ] aedium fun-dive

a non sunt, » bis (2) idem scriptum: nam ru-

ta (3) (a) caesa ea sunt, quae neque acdium ne-

que fundi sunt.

DIGESTO—LIII. XVIII. TIT. I.

sapendo esservi, la tacque, e perciò il compra-

tore nella ignoranza della cosa, perdette tal ser-

vitù col non uso pel tempo stabilito, alcuni ben

si avvisano, che il venditore in forza della com-

pra è tenuto pel dolo.

$. 2. Quinto Mucio scrive, che chi scrisse le

cose staccate, equette, che del casamento, o

del fondo non sono, abbia scritto due volte la

stessa cosa. Perchè cose staccate sono quelle

che non sono nè del casamento, ne del fondo.

VARIANTI DE LLA LEGGE

Cendicantur: nella Vulgata dicantur;
s

De causa rei.

67. Innu lib. 39 ad Qui-nium Mncium.

Alienatio (i) cum fit, cum sua causa (’a') (b)

dominium ad alium transierimus, quae esset fu—

tura, si apud nos ea res mansisset: quue loto

jure civili ila se habet, praeterquam si aliquid

nominatim sit constitutum.

Praestatu iri: nella Vulgata praestitum, iri e

presso Aloandro praestaturi.

Dell’aceessorio della cosa.

67. Lo stesso nel libro 39 a Quinto Mucio.

Quando si fa un‘alienazione, trasferiamo ad

un altro il dominio coi suoi accessori, che vi

sarebbero stati, se tal cosa fosse presso di not

restata. Eciö cosi va in tutto il diritto civile,

salvo che se qualche cosa siasi espressamente

stabilita.

 

Gor.(t: De rutis et caesis v. i. 17. $. 6. l. 38. in fin.

j. de acl. empt.

— (2) llis idem scripsisse cur intelligitur? quia rula

caesa, neque aedium sunt, neque fundi.

— '3) Videl. l7. $. 6. j. (le action. empt.

-— (4) Traditio, 1.20. j. de adquir. rer.

'— (5) Id est, non tantum dominium, l. 20. j. de ad-

quir. rer. dom. sed et fructus, t.lö. C.de uccempl.

et e contra, onera , l. 23. $. 2. 5. de servit. ruslic.

l. 12. $. 2. s. famil. l.Si. j. de reg.;‘ur. Porro, cau-

sa, hic onus est, et quidquid rei cohaeret.

Fert-fa) V. l. 17. $. 6. infr. d. l.

-— (D) L. 23. $. 2. supr. de servit.-proed. rustic.

l. 12. $. ult. supr. famil. ercisc. l. 20. in pr.

et $. I. infr. de adquid. rer. domin. t. Sfr-, infr.

de reg. jur.  

Gor.(1) Per le cose cadute e staccate. Vedi la legge

17. $.6. la legge 38. nella line del titolo de actione

empti. ' _

— (2) Perchè s'intende di aver scritto due volte lo

stesso?'pcrchè le cose staccate , separate, non sono

dell‘edificio, ne del fondo.

- (3) Vedi la lcggc17. $. 6. del titolo de actione

empti.

— (lr-) Consegna, legge 20. del titolo de adquirenda

rerum dominio. _

_ (5) Cioè, non solo il dominio, legge 20. del titolo

de adquirenda rerum dominio , ma i frutti ancora ,

legge13. tII‘I codice de actione empti , e perl‘ op-

posto i pesi , legge 23. $. 2. del titolo da servituti-

bus rnsticis, legge l2 $.2. del titolo familiae, leg-

ge 54. del titolo de regulis juris. Anzi , causa, qui

e peso, e che alla cosa si unisce.

Fen.(a) Vedi la legge I7. $. 6. nel detto titolo.

— (b) Vedi la legge 23. $. 2. del digesto de serai-

lulibus praediorum rusticorum, la legge l2. $. nl-

limo del digesto familiae erciscundae, la legge 29.

in principio, ed il $. 1. del digesto de adquirenda

reruni dominio, e la legge 54. del digesto de regu-

lisjuris.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Praeterquam si aliquiddn qualche edizione si legge si ali-ud quid.

De dolo et culpa venditoris.

68. Pnocuws lib. 6 Epistolarum.

Si, cum fundum venderes, in lege dixisscs(l),

quodmercedis nomine a conductore eacegisses,

id emptori accessurum esse: existimo te in exi-

gendo non (2)(a)solum bonam fidem, sed etiam

diligentiam (3) praestare debere, id est (1).non

solum,-ut a te dolus malns absit, sed etiam ut

culpa. '

$. 1. Fere aliqui solent haec verba adiicere,

« dolus malus avenditore aberit: » quì, etium(5)

si adjectum non est, abesse debet (b).

$. 2. Nec videtur abesse, si per eum factum

est, aut (6) liel (7), quo minus fundum emptor

possideat: Erit ergo ex empto actio, non ut[ven-

dilor] vacuam(8)possessionem tradat, cum mul-

tis modis accidere poterit, ne tradere possit,

sed ut si quid dolo malo fecit, aut facit, dolus

malus ejus aestimaretur.

Del dolo e della colpa del venditore.

68. Paocow nel libro 6 delle Epistole.

Se mentre vendevi il fondo, nei patti avessi

detto, che cederebbe a beneficio del comprato-

re quanto a titolo di mercede esatto avresti

dal conduttore: mi avviso, che nell'esigcrc devi

essere tenuto non solo alla buona fede, ma alla

diligenza ancora, cioè. che non solo per parte

tua non vi sia dolo, ma nemmeno colpa.

$. 1. D'ordinario alcuni sogliono aggiungere

queste parole perparle del venditore non vi

sarà dato: il quale essere non vi deve, benchè

questa aggiunta non siavi posta.

$. 2. Nè sembra non esservi, se da esso si

procurò, 0 si procurerà, perchè il compratore

non possegga il fondo. Dunque azione in virtù

della compra vi sarà, non perchè il venditore

consegni libero il possesso,mentre in molti mo-

di avvenir potrà, che consegnar nol possa, ma

che se qualche dolo usò, od usa, debba tencrsi

conto cli questo dolo malo di lui.

 

Gor.(t) Lex enim dicebatur a venditore, vide LM. s.

cod. non semper tamen.

- (2) L. 13. $. l6.j. de acl. empt.

— (3) Diligentiam in mercede domus venditae em-

ptori promissa exigenda venditor praestare cogitur.

— (4) Diligentiam qui praestat, dolo et culpa carere'

debet.

— (5) Facil l. 66. $. penult. in fin. s. eod.

— (6) Dolum ante contractum . in contractu, et post

contractum praestat venditor emptori,.

— (7) In futurum, vide i. 7. $. 3. 5. de dolo.

.j. de verb. oblig. l. 3. G. de adq. pessess.‘Ci-

3. de oratore, Quintil. declam. 1'2.

. 22. j. de usucap. 1.18. j. de vi, el vi, 1.52. t.7.‘i.

7

er.

Fen.(a) L. 13. $. 15. infr. de act. entpt.

-— (b) L. 6. in fin. infr. d. !.

Dtcasro II.

Gor.(t) Poichè il patto si diceva dal venditore. Vedi

la legge 34. del titolo stesso, pure non sempre.

— (2 Vedi la l. 13. $. 16. del tit. de actione empti.

— (3) Il venditore è obbligato prestare diligenza nel-'

l‘ esigere la mercede della casa venduta al compra-

tore.

— (4) Chi presta diligenza,deve essere esente da de-

lo e colpa.

— (5) Al proposito la legge 66. 5.penultimo nella fi-

ne del titolo stesso.

— (6) Il venditore e tenuto pel dolo al compratore

pria del contratto , nel contratto e dopo “del con-

tratto.

_ (7) In futuro. Vedi la legge 7. $. 3. del titolo da

dolo.

—- (S) La. possessione a vuoto, la quale da niuno si

occupa, le ge 18. nella fine del titolo stesso, la leg-

ge 52. del titolo de adquirenda possessione, la leg-

ge tr. $. 22. del titolo da usucapione , la legge 18.

del titolo de vi. elui, la legge 52. la legge 75. $.7.

del titolo de verborum obtigationibus , la legge 3.

del codice de adquirenda possessione. Cicerone 3.

de oratore. Quintiliano declamazione 12.

Feu.(a) Vedi la legge l3. $. 15. del digesto de aclio-

nibus empti. ' — (b) Vedi la legge 6. in fine nel detto titolo.

'llr7



1166 DIGESTO - LIB.

Si lacus venditus creverit.

69. Iman lib. 11 Epistolarum.

Rutilio Polla emit (1) lacum Sabatenem angu-

larium (2), et circa(3)eum lacu-m pedes decem:

Quaero, nunquid (Ir-) (a) [et] decem pcdes,-qui

tunc accesserunt, sub aqua sint, quia lacus crc-

vit. an proximi pedes decem ab(5) aqua Rutiliae

Pollae juris sint? Proculus respondit: Ego exi-

stimo, eatenus lacum, quem emit Ilutilia Polla,

venisse, quatenus (6) tunc (7)fnit, et circa cum

decem pcdes, qui tunc fuerunt: nec ob eam rcm,

quod lacus postea erevil, latius eum possidere

debet, quam emit.

XVIII. TIT.I.

Se il lago venduto crebbe…

69. Lo stesso nel libro II delle Lettere.

Rutilio Polla comprò il Iago Sabatene posto

all'angolo, e dieci piedi alla circonferenza di

esso lago: domando, se mai i dieci piedi, che

allora vi furono aggiunti, siano sottvaua, per-

che il Iago crebbe, i vicini dieci piedi fuori del-

I'vaua siano di diritto di Rutilio Polla? Procolo

rispose: io credo, cbe il lago, che Rutilia Polla

comprò, fu venduto [in là, dove fuallora, e dieci

piedi, che allora vi furono alla sua circonferen-

za: ne perchè dappoi crebbe il Iago, ella debba

avere un possesso più largo di quello, che com-

pro.

VARIANTI DELLA LEGGE

Rutilio l’otto: nel testo Fiorentino si Icggcva

prima Rutilio Polla; poi fu corretto Polla.

. Angularium: presso Aloandro anguillarium

,e Pancirolo Vor. tection. ll-38 approva questa

De emptione hominis liberi.

70. chtnmrs Rasmus lib. S ]Iegularum.

Liberi bominis emptionem contrahi possc plc-

lezione.

Sub aqua sint. Gensio in Strictur. in Cod.

p. 582 legge si sub aqua sint.

Della compra dell’uomo libero.

70. Lieralo Rarnvo nel libro 8 dette Regole.

ltiolli credettero potersi contrarre compra di

 

Gor.(t) Privilegia venditorum ad emptorem transeunt.

— (2) Sabalianensem anguillarium. "uicerint./ingu-

larius autem forte est , qui in angulo fundi positus.

lIoral.o si angulus ille promimus accedal,qui nunc

denormat agellum.

-— (3) Circa, est circumcirca, utrinque. Bald.

— (i) Vide l. 24. in fin. j. de aqu. pluv. Goth. De

dictione circa, vide lilenoch. de arbilr.jud. lib. 2.

cas. 45. Aus.

— (5) Ab separationisnota.

— (6) Verba contractus referuntur ad tempus con-

tractus. Bart. adde l. 2. $. 1. j. dc her. venti.

— (7) Tempus contractus in venditionis causa dubia

inspicimus potius , qnam consequens ullum aliud.

Unde notant, monetam,qnae tempore contractus ha-

biti usitata luerit , solvendam creditori. Vide id ge-

nus plura apud Albericum , ubi probat, praesentem

rerum statum in dubiis inspiciendum esse.

Fan.(a) V. I. 24. in fin. inl'r. de aqua el aquae

pluv.  

Gor.(1) [privilegi del venditore si trasmettono al com-

pratore.

— (2) Sabazianese Anguillaio. Aloandro. Augulario

poi forse è quello posto in ea angelo del fondo. O-

razio.0 se vi si unisca quell’angolo vicino,cbe ora»

sforma il campicello.

— (3) Circa, vale circumcirca, nell’uno e nell’altro

modo. Baldo. '

— (4) Vedi la legge 24.nclla fine del titolo de aqua

pluvio del digesto.Cotofredo. lntorno alla leggenda

circa vedi lllenochio de arbitrariis judici-is libro 2.

caso 1-5. Anselmo.

— (5) Ab segno di separazione.

-— (6) Le parole del contratto si riportano all' epoca

della contrattazione. Bartolo. Aggiungi la legge 2.

$. 1. del titolo de heredilate vendita.

—- (7) In causa dubbia di vendita miriamo il tempo

del contratto piuttosto, che la conseguente cosa di-

versa. Donde uotano, che al creditore quella monc-

ta deve pagarsi, cbe nel tempo dello stabilito con-

tratto sarà stata usata.Vedi in questo genere più eo-

se presso Alberico, dove prova,cbe nel dubbio deve

mirarsi lo stato presente delle cose.

Fen.(a) Vedi la legge 24. in fine del digesto de aqua

et aquae pluviae.
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rique existimaverunt: si modo inter (1) ignoran-

tes (2) (a) id fiat. Quod idem placet, etiam (3)

si venditor sciat, emptor autem ignoret: Quod

si emplor sciens liberum esse, emerit: nulla (Il-)

emptio contrahitur.

De mensura et pretio vini.

71. PAPtnlIJS Jus'rus lib. I Constitutionum.

Imperatores Antoninus et Verus Augusti Sexto

Vero in haec verba rescripserunt: Quibus men-

suris (5) aut pretiis negotiatores 'vina compa—

rarent, in (6)(b) contrahentium potestate esse:

neque enim quisquam cogitur uendere, si aut

pretium aut mensura displiceat: praesertim si

nihil ('l ) contra consuetudinem (8) regionis

lial.

1167

un uomo libero: purchè ciò avvenga tra coloro

che nol sappiano.“ ehe ancora si è di avviso va-

lere. ancorchè il venditore lo sappia, ed il com-

pratore poi lo ignori.Che se sapendo il compra-

tore di essere uomo libero, lo comprò: si fa una

compra nulla.

Della misura e del prezzo del vino.

’Il. l’animo Giusro nel libre 1 delle Costituzioni.

Gl'Imperadori Antonino e Vero Augusti t'e-

serissero a Seslo Vero in questi termini : È in

balia dei contraenti con quali misure o prez-

zi i negozianti acquistino i uini : perchè niu-

no è astretto a uendere, se od il prezzo o la

misura dispiace : specialmente se nulla si fae-

cia contro la consuetudine del paese.

 

Gor.(1) Imo, uteunque ignoranter homo liber ematur,

naturali ratione inutilis est venditio, argum. l. I. $.

9. j. de obligat.

- (2) L. 4. 5. (i?; s.eod. g.fin. Inst. cod. l.4. uers.

res-pondit, j. quibus ad libertatem.

— (3) Liberumhcminem quis sciens vendere potest,

ut hic , emere non potest , uers. quod si emptor.

Priore tamen casu liber non ita venditus censetur,

nt praestetur, sed ut obligetur.

— (ll-) Imo aliqua. C.de patribus, qui [ilios dislrah.

_ (5) Quibus mensuris res venditae mensurentur,

in arbitrio est contrahentium.

— (6) l.. 18.51 3. s. de dolo.

- (7) Ilinc-eonstat, re ad mensuram vendita, men-

suram loci contractus sequendatn. [Iis ex verbis e-

tiam constat , licet admittatur et toleretur deceptio

in pretio, nulla tamen toleratur in pondere,vel men-

sura, cum sit semper eerta regionis mensura.

— (8) Consuetudini renunciari vel derogari potest

per paetum, ul Ilie, nisi consuetudo sit prohibitoria,

!. 1. G. ne fideiussor. dot.

["i-:n.(a) L. Ai. l. 5. supr. 5. fin. Inst. h. i. l. 4. uers.

respondit. infr. quib. ad libert. proclam. obsl.

l. 1. 5. ‘J. infr. de oblig. et act.

— (b) L. 10. 5. 3. supr. de dolo malo.  

Gor.(1) An'/,i,in qualunque modo ignorantemente l‘uo-

mo lihero si compri , per ragion naturale la vendita

& nulla. Argomento dalla legge 1. s. '.). del titolo de

obligat-ionibus.

— (2) Le leggi 4. 5. 62. del titolo stesso. II 5. finale

delle lstituzioni sullo stesso luogo,la legge Lal ver-

so respondil del titolo quibus ad libertatem.

-— (3) llno sapendo un uomo essere libero, lo può

vendere, come qui,cornprarc nol. può, verso quod si

emptor. Pure nel primo caso il libero non si reputa

venduto perchè si presti, ma perchè si obblighi. .

- (.t.) Anzi alcuna.Codicc cle patr-ibus,qui filios dt.

sirahunl,

— (5) Con quali misure lecose vendute si misurino,

è in arbitrio dei contraenti.

— (6) La legge 18. (5. 3. del titolo stesso.

—-— (7) Da qui risulta ehe, venduta la cosa a misura,

la misura dovrà essere quella del luogo del contrat-

lo. Da queste parole risulta ben anche, che quan.

tunque si ammetle 0 si tollera l'inganno nel prezzo,

niente però si tollera nel peso,a nella misura, quan-.

do sempre sia certa la misura del paese.

— (8) Per patto può rinunciarsi o derogarsi alla eon-

suetudine,come qui,se la consuetudine non sia proi-

biliva, legge 'l. del codice ne fideiussor dolis.

l"r.n.(a) Vedi le leggi &. e 5. di sopra , il g. in line di

questo titolo delle Istituzioni , e la legge L al verso

respondit del digesto quibus ad libertatem procla-

mare non licel. Osta la legge 'I. 5.9. del digesto de

obligationibus , el actionibus.

— rh) Vedi la legge 10. 5. 3. del digesto de dolo.

malo.



HOS

Ite pacto e.v intervallo. 'l. lle pacto, siquid sacri,

aut religiosi, aut publici est, ejus venit nihil.

72. Par-munas (I) lib. 10 Quaestionum.

l‘acta conventa (2), quae postea (3) facta de-

trahnnt (1) aliquid emptioni, contineri contra-

ctu (‘a') videntur: quae vero adiiciunt (6), credi--

llli] 'ISTO LIB. XIIII. 'I'I'I'. I.

Del patto con intervallo. 'I. Del patto, che se vi e qual-

che cosa di sacro, o di religioso, o di pubblico, di

esso nulla si vende.

72. Par-ranno nel libro IO delle Quistieni.

I patti slabiliti, che fatti dappoi, tolgono

qualche cosa alla compra, sembrano di essere

contenuti nel contratto: quelli poi, che qualche

 

Gor.(1) Vide Cont. 3. disp. 27.1]otom. q. 35.

.. (2) Quae et nuda, quasi sola,sine nomine et can-

sa: qua in re different a contraclu. Contraclus enim

nomen habet. aut si nomine vacat,certe causam lta-

het.Causam,ut si datione vel facto sumpsit eII'ectutn.

Cujac. 2. obs.t:'i. Goth. Vid. in hanc l.'l2. AnI.Cont.

disput. jur. ciu-il. cap. 17. Revard. uariar. lib. 2.

e. ]. Ans.

—- (3) Postea fanta, hoc est, e.v intervallo: est enim

verbum postea intervalli nota.

— (lt) Pacta detrahunt emptioni , quae non tantum

pretium minuunt , sed augent. lllntalo enim prelio ,

natura emptionis mutatur. Detrahere itaque hic, est

recedere ab emptione. Cujac. Ii. observa. 28. Idem

quoque 2. cbsulîi. notat, pactis detralientibus levio-

rem lievi conditionem emptoris: adjicientibns, gra—

viorem.Sic sentio,ea pacta detrahere emplioni,quae

emptori detrahunt , quae emptoris conditionem mi-

nuuut, quae emptori nocent, prosunt venditori: eu-

jus generis hic adfertur pactum , ne cautio duplae

praestetur: vel, ut ne tcneatur 'uettditor ob evictio-

nem: Id genus satte pacti nocet quam maxime ern-

ptori, prodest venditori; detrahit emptionis admini-

culis, detrahit emptori. Pacla vero ea adjiciunl cm-

ptioni , quae emptori prosunt, nocent venditori , ut

est hoc pactum , ut cum fideiussore cautionem du-

plae praestetuenditord-Ioc enim pactum adjicit ern-

ptioni , meliorem facit conditionem emptoris , pro-

dest emptori , nocet venditori. Neutrum pactum est

de substantia emptionis,sed de adminiculis tanturn:

Non est de substantia , quia non est de consensu vel

prelio. Est de adminiculis , quoniam ad evietioncm

pertinet.

— (5) Sunt e.v eodem conlractu,ex natura emptionis,

quae his potissimum constat, re, pretio, consensu :

id est, insunt ex parte actoris , informant actionem,

insunt etiam e.v parte rei, quia renm ipso jure tn-

tum reddunt, etiam non opposita exceptione pacti,

vide l. 3. j. de rescind.

_ (6) Adjieere, est pacisci de adminiculis cl acces-
 

Gor.(1) Vedi il Conzio 3. disp.27. Otomanno quistio-

ne 35.

»- (2) Che diconsi anche nudi, quasi soli, senza no-

me e causa : per lo clte dilTeriscono dal contratto.

Poiché il conlralto Ira il nome,o se manca di nome,

certamente ha Ia eausa. La causa , come se prese

l‘effetto da dazione o da fallo. Cujacio 2. Osserva-

zione l". Golofredo. Vedi su questa legge 27. Anto-

nio Conziollisputazioni del diritto civile capo N.Re-

vardo uariarum libro 2. capitolo 1. Anselmo.

—- (3) Dopo i falli, cioè, ncll’intervallozpoichè la pa-

rola postea è segno (l'intervallo.

— (4) I patti seemano Iavcndita,i quali non solo non

minorino il prezzo, ma I'aecrescono'. Poichè mutato

il prezzo, si cambia la natura della compra. Per Io

ehe detrarrc, qui vale recedere dalla eompra. Cuja-

cio ill. Osservazione 28. Lo stesso anche 2. Osser-

vazione I5. nota, che coi patti di recedere Ia condi-

zione del compratore addiviene meno solida: con

quelli di aggiungere,più grave. Così opina,che quei

patti di recedere dalla compra , i quali sgravano iI

compratore, quelli che diminuiscono la condizione

del compratore, quelli che recano nocumento al

compratore, giovano al venditore: qui si arreca un

patto di lal natura , afincltè non prestisi cauzione

pet doppio: emo/limite iluendilere non sia tenuto

ult‘errizioneScnza dubbio tal genere di pallo nuoce

sommamente al compralore,gìova al venditore; sce-

ma gli amminicoli della vendita , nuoce al compra-

lore. I patti poi si aggiungono alla compra , i quali

giovano al compralore,mrocciono al venditore,come

è questo patto , onde il venditore dia cauzione pel

doppio confideiussore. Poichè questo patto accre-

sce la compra , rende migliore Ia condizione del

compratore, giova al compratore, nuoce al vendito-

re.ll patto e neutrale intorno alla sostanza della com-

pra,ma solamente degli amminicoli.Non è della so-

stanza, perchè non è del consenso o del prezzo. È

degli amminicoli, poichè appartiene alla evizione.

— (5) Sono dello stesso conlralto, dalla ttatnra di

eompra, Ia quale sopra tutto sta in queste, nella co-

sa, nel prezzo,nel consenso: cioè sono insite da parte

dell'attore, informano l‘azione , sono insite anche

per parte del reo, perchè rendono il rco ipso jurc

sicuro, anche non apposta la eccezione del pallo.

Vedi la legge 5. del titolo dc rescindenda.

- (6) Adjicere, vale convenire degli anuninicoli, e
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mos [hoc] non inesse (1). Quod locum habet in

his, quae adminicula (2) sunt emptionis, velnti

ne (3) (a) cautio duplae praestetur: aut, ulti-)

cum fideiussor-c cautio duplae praestetu' :

sed (5) qtto casu agente ((i) emptore non valel

paelum. idem vires habebit jure exceptionis,

agente(7)vonditorc. + An (8) idem dici possit,

anclo postea (9) vel diminuto pretio, non imme-

tllo quaesitum est: quoniam emptionis substan-

tia (le) constitit e.v prelio ('I'I). Paulus notat, Si
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cosa vi aggiungono, crediamo di non essere co-

me in esso eontenuti. II che ha luogo in quelle

cose, che sono amminicoli della compra, come

di non esser tenuto alla cauzione del doppio,

o che Ia cauzione del doppio si dia con lide-

iussore. Ma laddove agendo il_compratore, non

e valido il patto,questo stesso avrà forza in via di

eccezione, laddove agisca il venditore. Non sen-

za ragione si fece quistione, se possa Io stesso

affermarsi, accrescendosi o diminuendosi dap-

 

sionibns, ct,ut Justinianus loquitur,pedîssequis em—

ptionis , salva et integra emptionis sttbstanlia. Cuj.

'M.. observat. 28.

Gor.(1) Elex parte actoris (ut pariant et forment actio-

nem) , et rei : quia licet ad exceptionem proliciant ,

ad exceptionem tamen opponi necesse est.:Nec enim

ipso jure tttlns est reus: et inesse ea lattlttm dicun-

tur ex parte rei,qnornm exceptionem opponi neces-

se noti est, id est, quae reo eliam Iacenli nec ea al-

leganti proliciuntLl. 3. j. derescind. valent ergo

tantum ad exceptionem. Ne dicas autem detrahere

t-rnptioni pacta negativa , adiicere. atllirrnaliva: nam

adjiciunl etiam negativa. Cujac. ibid.

2) Et pedisseqtta,non e.v ipso contracta./idanni-

t'ula emptionis tlicttntttr, quae non perliciunt ipsam

t-tnpliont-nt.sctl quae jam perit-ratae emptioni snhsi

dio et anvilio sutit. Ilujus generis cvictio est , sen

evictionis pactum,quod emptionem nec perlicit,sed

ei tantum adjumento est.

-— (3) Id est , nc venditor teneatur ob evictionem, l.

37. j. de euiet.

-— (4) Id est,ut venditor satisdaret dcevictioue, cum

non cogatur ttisi repromittere.

— (:'i) l’acturn,quod inutile est emptori ad actionem

nlile est venditori ad exceptionem.

— (ti) Illo-1:31, id esl, litem I'ac'lcnte.

-— (7) Id est,defendcnte venditore causam suam ad-

versus emptorcm, qni agit de evictionc, vel de evi—

ctiottis cautione praestanda , et est similis alani] in

l. 'l. 5. de edendo.

— (S) Quae sequnntur pacta, referenda sunt ad sub-

stantialia emptionis, non ad adminicula: pertinent

enim ad pretium auctum vel mittulum.

— (9) Id est , an idem est in pactis delrahenlihus ,

quod in eis, quae adjiciunl?

— (lO) Substantia eruptionis, pretium , ut hic, res ,

consensus ; quibns nimirum emptio ipsa perlicîtor.

Pactum circa substantiamctnptionis interpositum e.v

FEtt.(a) L. 257. itt pr. infr. de eciet.  

delle accessioni, e come parla Giustiuiano, pedisse-

qui della eontpra, stando salva, ed integra Ia sostan-

za della eompra. Cujacio 14. osservazione 28.

Gor.(1) E da parte dell‘attore (onde producano e l'or-

tnino l'azione),e del reo: perchè sebbene siano utili

«lalt’eecezìone, pure è necessario opporsi all'ecce-

zione. Poichè il reo non e sicuro ipso jure: ed essi

si dicono essere insite solamente dalla parte del reo,

delle quali non è nesessario opporsi eccezione,aioè,

quelle che al reo anche tacendole, ne allegandole

giovano, legge 3. del titolo de rescindenda. Valgono

adunque solamente all'eccezione. Nè dir però che i

patti negativi, lolgono alla vendita, gli all'ermativi ag-

giungono: poiehè aggiungono anche i negativi.Cuja-

cio nello stesso luogo.

— (2) E pedissequi non per Io stesso contratto.Si di-

cono amtnitticoli della compra, quelle cose, che non

perfezionano la stessa compra, ma quelle, che alla

compra gia perfezionata son di sussidio e di aiuto.

Di tal genere è l’evizione, ossia il patto delle evizio-

ne, il quale non perfeziona la compra, ma ad essa

è di soccorso.

— (3) Cioè, perchè il venditore non sia tenuto per

l‘evizione, legge 37. del titolo de evictionc.

— (4) Cioè, onde il venditore dia cauzione della evi-

zione, non essendo obbligato, che a ripromeltere.

— (5) Quel patto, che è inutile al compralore per

l'azione, è inutile al venditore all’eccezione.

— ,(lì) m.c-1:11, cioè, facendo la li:e.

- (7) Cioè, difendenle il venditore la sua causa con-

lro del compratore, che agisee per l'evizione. o per

prestarsi Ia cauzione di evizione, ed è simile litigio,

akon-11, nella legge 1. dcl titolo de edendo.

— (S)] patti ehe sieguono,si rapportano alla sostanza

della compra, non agli amminicoli: poichè appar-

tengono al prezzo accresciuto o diminuito.

— (9) Cioe, forse è lo stesso nei patti da togliere,

che in quelli d'aggiungere?

-(t0) La sostanza della compra è il prezzo, come

qui, la cosa, il consenso; coi qualisoprattutto Ia

compra istessa si perfeziona. II patto interceduto

l-'t-:n.(a) \‘edi la legge 37. in principio del digesto de

ct'icliouibus.
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omnibus integris (I) manentibus, de augendo

vel diminuendo prelio rursum convenit, reces-

sum a priore contractu, et nova (2) (a) entptio

intercessisse vidctur (3).

g. 1. Papinianus, Lege venditionis illa facta,

(( Si (1) quid sacri, aut religiosi,'aut publici

(( est, ejus nihil canit, » si res non in usu pu-

blico, sed in patrimonio lisci erit. venditio ejus

valebit (3): nee venditori proderit cxceptio,quae

non habuit locum.

IllGESTO—LIB.
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poi il prezzo: poichè la sostanza della compra

stelle nel prezzo. Paolo nota, ehe se stando il

tutto nel suo stato, si fece novella convenzione

sull'aumento, o diminuzione del prezzo, si ab-

bandonò il primo conlralto, e sembra essere in-

tervcnuta novella eompra.

$. 1. Papiniano dice, che fatto quel patto

di vendita, se ciè qualche cosa di sacro. di

religioso, o di pubblico, di esso nulla si uendo,

se Ia cosa sarà non di pubblico uso, ma di pa-

trimonio del fisco, Ia sua vendita sara valida:

ne al venditore gioverù Ia eccezione, che non

ebbe luogo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Credimus hoc non inessc :

tutt'i manoscritti.

Ite aede diruta. 1. De locis puris intra maceriam

sepulchrorum.

73. Inc.-tt lib. 3 Responsorttm.

.îEde sacra (6) terraemotu diruta, Iocus aedi-

ficii non est profattus (7), et ideo venire non

potest.

intervallo, si res non sit integra, nullam parit actio-

nem : si sit integra , emptio tollitur mutuo dissensu

vel etiam reformalor , renovatur , repetitur: et hoc

quidem casu datur actio, non quidem ex pacto, sed

nova emptione.

—(I I) t rc, et consensu.

Cor. (I) Id est, nondum impletis, quae utrinque prae—

stari debent, vel in integrum restitutis , l. 55. s. de

paci.

— (2) L 215.2

6. 5. de paci. l.2

..s de paci. sed et repeti, l. 7. 5.

.j. de rcscind.

— (3) Haec opinio vulgaris est:subtilìs est reformari

tanturn, renovari, repeti, d. l. 7. 5. 6.

-— (4) V. t.:t.».j. de sepulchro.

-— (5) Iron, non valebit, arg. ”9. in fin.j.de leg.I.

— (6) Sacrum mattet solum, etiam aede diruta.

— (7) Nisi sit hostium, l. 36. 5. de religiosis.

FEn.(a) L. 7. 5. o. l. 27. s.

2. infr. de rescind. uend.

2. supr. de pact. !.  

taluni leggono haec, altri huic, e la parola Itoc manca in quasi

Di un tempio diruto. l. Dei luoghi puri entro

la maceria dei sepolcri.

73. Lo stesso nel libro 3 dei Responsi.

Un sacro tempio caduto per tremuoto, il tuo-

go dell'edilizio non diviene profano, e perciò

non può vendersi.

 

nell‘intervallo circa la sostanza della compra, se la

cosa non sia integra, non produce alcun‘azione: se

sia integra, la compra si scioglie col mutuo consen-

so, od anche si riforma, si rinnova, si ripete: ed in

questo caso al certo si da l'azione,non pel pallo, ma

per la nuova compra.

_(11) E per la cosa, e pel consenso.

Gor.(t) Cioè, non adempile quelle, che dall‘uno e dal-

l‘altro debbono prestarsi, o restituite in intero, leg-

ge 55. del titolo de pactis.

— (2) Legge 27. 5. 2. del titolo depactis ma anche

ripetersi, legge 7. g. 6. del titolo depactis, legge2.

del titolo derescindenda.

— (3) Questa opinione e volgare: sottile è soltanto

riformarsi, rinnovarsi, ripetersi, della legge 7. 5. 6.

- (lt-) Vedi la legge .'i. del titolo dc sepulchro.

— (5) Anzi, non varrà, argomento dalla legge 59.

nella fine del titolo de legatis 1.

- (6) Sacro rimane il suolo, anche distrutto il lem—

pio.

— (7) Sc non sia de' nemici, legge 36. del titolo de

religiosis.

Fr:n.(a) Vedi la legge 'I. $. 6. e 27. $. 2. del digesto

pactis,e la legge 2.del digesto de rescindenda uen-

ditione.
—| …---
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5. I. Intra ('I) maceriam sepulchrorum hortis

vel caeteris culturis loca puta servata, si(2)nihil

venditor nominatim excepit, ad emptorem pcr-

tinent.

De traditione clavium.

74. Inen lib. ! Dcfinitionunt.

Clavibus (3) (a) traditis, ila mercium in hor-

reis (4) conditarum possessio tradita vidctur(5).

si elavestb)apud horrea traditae sint: quo facto,

confestim emptor dominium et possessionem

adipiscitur, etsi non aperuerit horrea: quod si

Gor.(t) Sepulchro excepto,uon intelligitur locus circa

sepolchrum purus e.vccptus,sed ad sepulcltrutn tan-

tum destinatus.

— (2) Vid. l. 53. 5. I. j. de aet. empt. Hujusmodi

loca religiosa non erant, vide quae scripsi ad l. 2.

5. 5. 5. de rel-iy. Interim ex hoc loco possis obser-

vare , maccriis sepulchra includi olim consuevisse ,

quod ex duabus inscriptionibus probat Drisson. 2.

select. 6.

— (3) V. l. I. 5. 21. in fin. j. de adq. poss.

— (l.) Adde quae scripsi ad l. 7. ]. dc instructo.

—- (5) Tradita censetur, id est. Quasi traditio (quae

fictione juris civilis perticilur; in translatione domi-

nii idem operatur, quod vera , l. 77. s. de rei bind.

de vera lit mentio in l. 2. C. de pactis. Quasi tradi-

tio fit, si claves tradantur , ut hic, per precarii con-

stitutionem, t. 2t. j. de adq. poss; l. tti. 5. de reb.

cred. confessionem , arg. t. 57. 5. de paci. instru-

menti consignationem, l.l. C.dc donal. ususfructus

formalis retctttionem, l.28. C.de donat. per patien-

tiam, praecedente contractu , l. 2. G. de adq. poss.

eeleritatem alieujus actus, qui alium occullel, arg.

l. 3. 5. 10. j. de donat. inter uir. appositionem ctt-

slodis, l. 51. j.de adq. poss. per investituram, vide

Bald. in l. 20. 0. de paci.

— (6) Clavibus apud horrea traditis , videtur tradita

possessio eorum , quae sunt sub clavibus : symboli

namque traditione res symbolo significata tradita in-

telligitur.

Fett.(a) L. I. 5. 21. infin. infr. de adquir. 'uel.

arnilt. possess.  
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5. I. I luoghi puri riservati tra la maceria dei

sepolcri per orti od altri abbellimenti, se il ven-

ditore nulla si riservò espressamente, apparten-

gono al compratore. '

Della consegna delle chiavi.

az. Lo stesso nel libro I delle Definizioni.

Consegnando le chiavi, allora sembra dato il

possesso delle merci contenute nei locali, se lc

chiavi furono date vicino al locale stesso: il che

seguito, il compralore subito acquista il domi-

nio e il possesso, quantunque non abbia aperto

Gor.(1) Eccettualoilsepolcro,-nons‘intende eccettuato

il luogo puro intorno al sepolcro,ma quello destinato

solamente al sepolcro.

— (2) Vedi la legge 53. 5. I. del titolo de actione

empti. Di tal fatta non erano i luoghi religiosi. Vedi

quelle cose, che notai sulla legge 2. 5. 5. del titolo

de regulis. Frattanto puoi osservarc da questo pas-

so, clte una volta vi fu la consuetudine di chiudere

' i sepolcri tra macerie,lo che Brissonio prova da due

iscrizioni nel libro 2. select.6.

— (3) Vedi la legge I. 5. 21. nella fine del titolo de .

adquirenda possessione.

— (t) Aggiungi quelle cose, che sulla legge 7. del

titolo de instrueto.

— (5) Si stitna consegnata,cioèquasieonsegn.o(quale

si perfeziona con finzione del diritto civile) nel tra-

sferimento di dominio opera lo stesso, perchè vera,

I. 77. del titolo de rei vindicatione, della vera si

fa menzione nella legge 2. del codice de pactis. Si

fa la quasi consegna. se si consegnano le chiavi, eo-

me qui, per la costituzione di precario, legge 2! . det

titolo de adquirenda possessione,!egge 15. del titolo

de rebus creditis, per la confessiOne, argomento dalla

legge 57. del titolo de pactis, per la soscrizione del-

I'istrumenlo, legge I. del codice de donat-ionibus,

per la ritenuta del formale ttsufrulto, legge 225. del

codice de donationibus, per la lolleranza, precedente

il contratto, legge 2. del codice de adquirenda pos-

sessione, per la celerità di qualche atto, il quale oc-

culta nn altro, argomento dalla legge 3. 5. 10. del

titolo de donationibus inter utrum, per l’apposizio-

ne del custode, legge St. de adquirenda possessio-

ne, per la investitura. Vedi Baldo sulla legge 20. del

codice de pactis.

— (6) Consegnate le chiavi vicino ai magazzini,sem-

bra consegnato il possesso di. quelle cose, che s'ono

sotto chiavizimperciocchè colla consegna del simbolo

s’intende consegnata Ia cosa significata col simbolo.

Farida) Vedi Ia legge I. 5. 21. in fine del digesto de

adquirenda uel emittenda possessione. '
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venditoris merces non fuerunt, usucapio(1)con-

festini inclioabitur.

De pactis implendis.

75. Eauoccimtvcs lib. 2 juris Epitomarum.

Qui fundum vendidit, al (2) (a) eum (3) certa

mercede conductum ipse habeat; vel, si zen-

dal, non alii, sed sibi (Il-) (b) dislrahat; vel

simile aliquid paeiscalur, ad (5)(c) eomplendum

[id], quod pepigerunt; ex vendito agere poterit.

Dc doliis defossis. I. De successore emptoris.

76. PAULUS lib. 6 Responsorum.

Dolia (6) in horreis ('l) delossa(8),si non sint

nominatim in venditione excepta, horreorum

venditioni (9)(d) cessisse videri.

DlGESTO—Llll. XVIII. TlT. I.

quel locale: che se le merci non erano del ven-

ditore, sull'istantc comincerà ad aver corso la

prescrizione.

Dcll’adempirc i patti.

73. Eauocsauao nel libro 2 dcll'Epitontc

del diritto.

Chi vendette il fondo col patto di averlo egli

stesso in affitto con determinata mercede. o se

lo cenda, di non renderlo ad att-ri, che a se

stesso: o se altro simile patto Si faccia, per l' a-

dempimento di ciò, che pattuirono, potrà agire

in forza della vendita.

Delle botti riposte. !. Del successore

del compratore.

76. moro nel libre 6 dei Responsi.

Le botti riposte nelle cantine, se non si sono

espressamenle riservate, sembra che siano ac-

cessori della vendita delle cantine.

 

Gor.(1) Addc l. 46. j. dc adq. rer. dom.

_ (2) L. 21. 5. 4. j. de act. empt.

_ (3) Venditor ea etiam lege fundum vendere po—

test, ut conductum ipse ab emptore habeat (qua in

specie agere pclcst, ut conductum habeat), velut

nulli alii, quam ipsimet venditori reucndat,

— (i. ld est, vendilorì‘ipsì, l. l22. 5. 3. j. dc verb.

oblig. '

— (3) Arg. l. 2. C. de poet. inter empt.

— (6) An el torcularia?

— (7) Vel cellis Varro, Manio, apud Nonium, c. 15.

v. dolia. llaec adeo emploribus accedunt , cellae ,

claces, claustra, car-naria, dolia.

-— (a) L. is. j. de act. empt. defixa , i. 93. s. i. j.

de leg. 3. ct sic immobili solo cohaerentia: eis con-

traria sunt iufossa, l. pen. in fin. j. de act. empt.

—— (_9) Imo, quae sunt defossa , fundo vendito , aut

Fea.(a) L. 21. 5. l. infr. de act. empt.

— (b) D. t. 21. 5. 5.

— (c) Arg. l. 2. G. de pact. inter empt.

-— (d) lmmo vidc l. l'l. infr. de act. empi.  

Gor.(1) Aggiungi la legge liti. del litolo de adquiren-

do rerum dominio.

— (2) Legge 2l. 5. 4. del titolo da actione empti

— (3) ll venditore può vendere il fondo anche con

quel patto, che lo abbia egli fissato dal compratore

(nella quale specie può agire, per averlo in litto). o

che a niun altro che al medesimo ven-ditore la ri-

uenda. _

— (l) Cioè, allo stesso venditore, legge122. 5. 3.

del titolo dc verborum obtigationibus.

— (5) Argomento dalla legge 2. del codice da pactis

inter emptorem.

_- (6) Forse anche i torculari.

.— (7) 0 cantine. Varrone, l\Iauìoue, presso Nonio

capitolo 15. verso della. Anche queste cose cedono

u-i compratori, cantine, chiavi, riposti, dispense,

botti.

— (8)‘ Legge l8. del titolo de actione empti, legge

93. 5. l. del titolo dc legibus 3, e cosi le cose con-

renti all'immobile suolo : ad esse sono contrarie le

sotterrate, legge penultima nella line del titolo dc

actione empti. _

— (9) Anzi quelle, che sono scoverte, venduto il fou-

Fcn.(a) Vedl la legge 2l. 5.4. del digesto de actioni-

bus empti.

— lb) Vedi la detta legge 2l. 5. 5.

— (c. Argomento della legge 2.del codice de pactis

inter emplores.

— (d) Vedi pure la legge l7.del digesto de actioni-

bus empti.
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5. I. Eum, qui in locum emptoris successit,

iisdem defensionibus ('I) (a) uti posse, quibus

venditor [cjus] uti potuisset: sed et longae (2)(b)

possessionis praeseriptione(3),si utriusque pos-

sessio impleat tempora constitutionibus statuta.
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$.1. Quegli, che succedette in luogo del com-

pratore può servirsi delle stesse difese, onde il

suo venditore avrebbe potuto far uso: c valersi

della prescrizione di lungo possesso, se il pos-

sesso di entrambi compia i tempi voluti dalle

costituzioni.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Sed el longae possessionis praescriptione. Scultingie vi riconosce la mano di Tribo-

niano.

De lapidicinis exceptis.

77. Javozeuus lib. & ccc Posterioribus Labeonis.

In lege fundi vendundi lapidicinae in co

fundo, ubique (4) essent, eaceeptae erant}: [et]

post (5) multum temporis in eo fundo repertae

erant: lapidicinae: eas quoque venditoris esse

Tubero respondit: Labeo, referre quid actum

sit: si non (6) appareat, non videri eas lapidici-

Delle cave di pietra riservate.

77. Gravozeuo nel libro 4 delle cose posteriori

di Labeone.

Nel patto di vendere il fondo si erano riser-

eate le cave di pietro in quel fondo, dovunque

fossero: e dopo molto tempo in quel fondo tali

cave si rinvennero: Tuberone rispose che anco-

ra esse erano del venditore: Labeone rispose

doversi distinguere diche si trattò-: se non ri-

 

villa distracta vel legata, emptorem non sequuntur,

l. 17. j. de uct. empt. Et legatarium, l. 93. 5. 4. j.

de leg. 3. Tiraquctl. de retractu, 5. 1. gloss. 7. n.

S. tradit, mendum esse in d. t.93. Albericus de de-

liis immobilibus agi hic existimat.

Gor.(1) Emptori venditoris jura prosunt, l. 3. 5. 2. j.

pro empt. l. Isti. 5. 2. j. dc reg.,iur. !. 28. G. de

cuict. Jura, ut tempus ad usucapiendum, [. 2. $. 2.

j. pro empt. inter eos enim conjunguntur tempora,

$. 12. in fin. Inst. de usucap.

-- (2) Emptori venditoris jura prosunt, ut et posses-

sio ad longi temporis praescriptionem. Synops.cod.

c. 65. addc t. 177. j. dc reg.,/ur.

— (3) Jus excipiendi transit ad emplorem.Iu jure ex-

cipiendi par conditio est successoris singularis , et

universalis. .

— (4) Ubicunque, Hal. quod probatur ab Aut. Au-

gust. 3. entend. 7. et Cujac. Inst. ,de servit. qui ad-

dit l. 20. infin. j. de operis tibert.

— (5) Exceptio generalis lapidicinarum referenda

est ad eas lapidiciuas , quae patent, non quae oc-

cullac.

— (6) Paria sunt, non esse, et non apparere. Bart.

Fua.(a) L. 28. G. de euict.

— (b) L. 2. $. 20. 'in/'r. pro emptore.

DIGESTO. ll.

 

do, o distratta la villa o legata, non appartengono

al compratore, legge 17. del titolo de actione empti.

Ed al legatario, legg'e 93. 5. 4. del titolo de legatis

3. Tiraquello dc relractu $. 1. la Glossa 7. numero

8.dice essere menzionato nella della legge 93.Albe-

rico crede qui agirsi delle botti inamovibili.

Gor.(1) Idiritti del venditore giovano al compratore,

legge 3. $. 2. del titolo pro emptore, legge t56. 5.

2. del lilolo dc rcgulisjaris, legge 28.del codice de

cvictione. I diritti, come il tempo ad usucapirc, leg-

ge 2. 5. 2. del titolo pro emptore, poichè tra essi i

tempi si congiungono, $. 12. nella fine delle lstitu-

zioni de usucapione.

— (2) Idiritti del venditore giovano al compratore,

come anche il possesso alla prescrizione di lungo

tempo. Sinopsi stesso capitolo 63. Aggiungi la legge

177. del titolo da regulis juris.

'— (3) ll diritlo di eccezionare passa al compratore.

Nel diritto di eccezione la condizione è uguale del

successore parziale, e dell'universale.

— (lt) Aloandro legge ubicumque, Io che provasi da

Antonio Agostino 3. emendazione 7. e da Cujacio,

delle Istituzioni-de servitutibus, il quale aggiunge

la legge 20. nella fine del titolo de operis liberto-

rum.

—- (5) La eccezione generale delle cave di pietre de-

ve riferirsi a quelle cave, che sono scoverte, non

alle occulte.

— (6) Sono pari non esserc,e non essere apparenti.

Bartolo. '

an.(a) Vedi la legge 28. del codice da evictionibus.

— (b) Vedi la legge 2. 5. 20. del digesto pro em-

plore.

MS
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nas esse exceptas: * neminem enim nec vende-

re, nec excipere, quod non (I) sit, et lapidici-

nas nullas (2) esse, nisi(3)quae(fi)appareant(b'),

et caedantur: aliter (6) interpretantibus, totum

fundum lapidicinarnm fore, si forte toto eo sub

terra esset lapis: hoc probo.

DIGESTO—LIB. XVIII. TIT. I.

snlti chiaro ciò, non sembrargli, ehe le cave di

pietra cransi riservato, perchè niuno vende, ne

riserva ciò, che non esista, e le cave non esisto-

no,se non quelle, ehe appariscono,e si tagliano:

con una interpelrazione diversa, un fondo intero

esser potrebbe di cave, se mai nell’intera esten-

sione sua vi fosse pietra sotterra.Io ciò approvo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ubique essent: presso Aloandro ubicumque. | Si non appareat: nella Vulgata si non appa-

rrcant.

I

De fistulis et castello. I. De emptore, qui tutelam tilii

venditoris gerere coepit. 2. De pacto, ut, soluta pe- :

cunia, tradatur emptori possessio. il. De eo, quod vi,!

aut tempestate factum est.

 

78. Lsneo lib. 4 Posteriorum a Javoleno

Epitomatorum.

Fistutas (7) emptori accessuros in lege di-

ctum (8) (a) erat: Quaerebatur, an castellum,

ex (9) quo fistulis aqua duceretur, accederet?

Respondi, apparere id actum esse, ut id quoque

accederet, licet scriptura non continetur (IO).

Dei tubi e del serbatoio. I. Del compratore , che co-

minciò ad amministrare la tutela del figlio del ven-

ditore. 2. Del pallo, che sborsato il danaro, si dia il

possesso al'compratorc. 3. Di ciò, che si fece per

violenza, o tempesta.

78. Lineare nel libro 4 delle cose posteriori

compendiete da Giavoleno.

Nel patto erasi detto, che i tubi cederebbero

al compratore. Domandavasi, se vi cedeva il

serbatoio, dal quale l'acqua conducevasi per tu-

bi? Risposi esser chiaro di essersi trattato di

ciò,che quello ancora vi si comprendesse, quan-

tunque nella scrittura non si conteneva.

 

Gor.(1) Quod nondum sit.

- (2) l’aria, nullum et non apparens.

— f3) Nisi praesentes.

-— (4) Tempus contractus in omni exceptione inspi-

cimus.

— (5) Ille non censetur exceptus lapis,qui non erat.

Atqui usufructu legato transfertur lapis , et metal-

lum, quae nondum eranl, l. 9. 5.3. s.de usufructu.

— (6) Absurda interpretatio , ut et omnia , quae ni-

mia, vitanda.

— (7) dirö Tou sai…, & millenda aqua, l9. Isid.I0.j

alii a fundendo: hinc Varro 4. de lingua, fistula a-'

quae, fusus aquae.

- (8) Imo, ut non diealur,id intelligi videtur, ut ac-

cedant emptori, l. Ii7. IS. 49. s. ead.

- (9) Excepto aliquo, ea quoque excepta intelligun-

tur, quibus ad id pervenitur.

—(10) Explicite: implicite tamen continetur. Bald.

 

Gor.(1) Quello che non ancora sia.

— (2) È lo stesso nienlc e non apparente.

-- (3) Se non presenti.

- (4) In ogni eccezione guardiamo il tempo della

contrattazione.

— (5) Qui non reputasi eccettuata la pietra, che non

vi era. E pure legato l'usui'rutto si trasferiscc la pie-

tra ed il metallo i quali non ancora vi erano. Vedi la

legge 9. 5. 3. del titolo de usufructu del digesto.

— (6) Un‘ assurda intcrpetrazione , come ogni altro

eccesso, è da sehivarsi.

— (7) Dall'acqua ehe gittano. Vedi Isidoro libro 19.

capo IO. altri dall'acqua che versano. Di qui Varro-

ne libro I. de lingua, tubo di acqua, versamenlo di

acqua.

— (8) Anzi, qnando anche non si dica, ciò sembra

presumersi, che per accessione siano del compralo-

re. Vedi la legge 47. 48. e 49. del medesimo titolo

del digesto.

— (9) Eccettuata una qualche cosa , s'intendono ec-

eettuate ancora quelle, per le quali vi si giunge.

—(I0) Esplicitamente:implicitamente perö vi si con-

-tiene. Vedi Baldo. Fen.(a) lmmo vide 1.47. t. 48. l. 49. supr. h. [. Fen.(a) Vedi pure le leggi I7. 48.49. di questo titolo.
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5. I. Fundum ab eo emisti, cujus (I) lllii pos-

tea tutelam administrans (2) (a), nequaquam

accepisti possessioneszixi tradere le tibi(3)(b)

possessionem (li-) hoc modo posse, ut pupillus

et familia ejus decedat de [finde, tunc demum

tu ingredieris possessionem.

5. 2. Qui fundum ea lege emerat, ut soluta

pecunia traderetur ei possessio, duobus here-

dibus relictis decessit: Si unus omnem pecuniam

solverit , partem familiae erciscundae judicio

servabit: nec (5) (c), si partem solvat, e.v empto

1173

$. I. Comprasti un fondo da quello, la tutela

del cui figlio dappoi amministrando, non ne

avesti in verun modo il possesso: dissi, che tu

potevi dare a te stesso il possesso in questo mo-

do, che il pupillo e la famiglia di lui abbandoni

quel fondo, e così dappoi entri tu nel possesso.

5. 2. Chi aveva comprato il fondo con patto,

che sborsato it danaro gliene fosse dato it pos-

sesso, morì lasciando due eredi: se uno solo

pagò tutto il prezzo, ne sarà rivaluto della parte

col giudizio della divisione della eredità : nè sc

 

Gor.(1) Vide quae scripsi ad LS. 0. qui dare tutores.

Goth. Adde Bellon. lib.".l. supput. capti. Ans.Cor-

ras. miscet. lib. 6. cap. I5. (luter. resotut. part. I.

c. 24. S. L.

.— (2) llodie creditor pupilli tutelam ejus gerere"

non potest. Authentic. minorum debitor. C.qui du-

re tutores. ,

— (3) Imo tutori , eodem auctore , non potest a pu-

pillo rcstitui hereditas, Ll. 5.13. j.ad T-rebclt. Cor-

rasius (i./liisccl-t. 15. n.4. novo intellectu tradit, hic

non requiri solennitatemjudicis,vel contutoris: quod

inter hic exscqnatur contractum cum patre pupilli

defuncto habitum, t.I. C. quando decreto opus non

est.Sed tamen passim hoc videtur rccipi, utsibi sol-

vat, l. 9. 5. 5. j. de admin. tut. t.8. (.'.qui dare tu-

tores. Alia objectio afferri potest,quod inter dantem

et accipientem debeat esse diversitas, vide Bart. ad

l. 2. j. de stipul. SCT'UOT.

-- (4) Possessionem sibi debitam tutor potest sibi

propria auctoritate sine decreto judicis tradere , si

tamen pupillus ipse una cum sua familia extra pos-

sessionem fundi prius decesscritmam quamdiu quis

in fundo est, vacua non est possessio. Ita tradere

possessionem vidctur is,qui c fundo decedit ea men-

te, ut alius in eum ingrediatur.

_ (5) L. 57. j. cle acdilit.

Panda) Hoc mutat. Nov. 72. e. I.

— (b) Arg. I. 9. $. 5. de admin. et perte. tut. t.

8. C. qui dare tutor. immo vide l. l. 5. l3. infr.

SC. Trebell.

— (c) L. 57. in pr. infr. de aedit. cdiet.  

Gor.(t) Vedi quel che scrissi su la legge 8. del titolo

qui dure tutores del codice, e Gotofredo. Aggiungi

Bellone libro 3.- supput. capo lll. ed Anselmo, Cor-

rasio miscettan. libro 6. capo 15.Guter resolui. par-

te t. capo 24. ed S. L.

— (2) Attualmente il creditore del pupillo non può

gerire la tutela di lui.Vedi l'Autentica minorum de-

bitor tratta dal titolo qui dare tutores del codice.

— (3) Anzi al tutore, lui stesso autore , non può dal

pupillo restituirsi l’eredità. Vedi la legge I. 5. 13.

del titolo ad Trebellianum del digesto. Corrasio li-

bro 6. ltlìscetlan. capo I:"i. numero 4. con nuova in--

telligenza interpetra, che qui non sia richiesta la so-

lennità del giudice, o del contatore; perchè questo

tutore esegua il conlralto formato col defunto padre

del pupillo. Vedi la legge I. del titolo quando de-

creto opus non est del codice. illa però da pertntto

sembra ciò adottarsi, che paghi a se stesso. Vedi la

legge 9. 5. 5. del titolo de administratione tutorum

del digesto, e la legge 8. del titolo qui dare tutores

del codice. Può altra obbiezione presentarsi, che tra

colui che da, e che riceve debba esservi ditl‘erenza.

Vedi Bartolo su la legge 2. del titolo de stipulatio-

ne scrvorum del digesto.

— (4; ll tutore può di propria autorità senza decreto

del giudice fare a sè stesso la tradizione del posses-

so a lui dovulo, se però lo stesso pupillo una con

la sua famiglia per prima abbia abbandonato il pos-

sesso del l‘onda:poichè lino a quando alcuno sta nel

fondo , non è libero il possesso. Quindi sembra che

faccia la tradizione del fondo chi esce dallo stesso

con la intenzione, che altri vi s'introduca.

-— (5) Vedi la legge 57.ch litolo de aedilitio edicto

del digesto.

Fen.(a) Ciò tu mutato con la Novella 72. capo I.

— (b) Argomento della legge 9. $. 5. del digesto (lo

administratione et periculo tutorum, e la legge 8.

del codice qui dare tutores. Vedi pure la legge I.

5. 13. del digesto ad Senatusconsultum Trebellia-

num..

— (e) Vedi la legge 57. in principio del digesto do

aedilitio acdicto.
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cum venditore aget: quoniam ila contractum aes

alienum dividi (I) non potuit.

5. 3. Frumenta, quae in (2) herbis erant, cum

vendidisses, dixisti (3), te, si quid 'ei, aut tem-

pestate factum esset, praestaturum: ea frumen-

ta nives corruperunt: Si immoderatac fuerunt,

et contra (I) consuetudinem tempestatis, agi te-

cum ex empto poterit.

DIGESTO—LIB. XVIII. TIT. I.

ne paghi una parte, agirà per effetto della com-

pra contro al venditore, giacchè un debito eosl

contratto non potette venir diviso.

$. 3. Avendo tu venduti frumenti in erba, di-

cesti, che se per forza maggiore, o tempesta

qualche sinistro fosse avvenuto, l'avresti tu

rifatto: le nevi guastarono quei frumenti: se fu-

rono straordinarie, e contro il solito della sla-

gione, agir si petra contro di te per vendita.

VARIANTI DELLA LEGGE

Cuius fitiipostea tutelam octministrans:pres-

so Aloandro administros.

Nequaquam accepisti possessionem: presso

De pacto, ut is, qni emit, alteram partem

conductam habeat.

79. Javorenus lib. 5 ccc posterioribus Labeonis.

Fundi partem dimidiam ea lege vendidisti, ut

emptor alteram portem, qua-m (5) rctincbas,

Aloandro nec accepisti uacuam possessionem,

e nella Vulgata nec vacuam accepisti possessio-

nem. '

Del patto, che quegli, che compra, tenga l'attra parte

in fitto.

79. Ginori-tivo net ttbro 5 delte cose posteriori

di Labeone.

Vendesti la metà del fondo con patto, che il

compratore tenga in fitto per anni dieci con

 

,Gor.(l) Individua venditio,iuvito venditore, facto plu-

rium heredum emptoris dividi non potest.

— (2) Frumentum in herbis vendi potest. Gotlt.v.Pi-

nell. de rescind. 'vend. partJ. cap.3. n.29. et seq.

Ans.

— (3) Id est, te venditorem periculo subjecisti, l. I.

in princ. pers. sed si vendit. j. de periculo.

— (.I) Casus fortuitus , intelligitur opinatus, non ex

consuetudine veniens.Bart.Hinc nonnulli etiam col-

ligunt , sermonem quantumvis generalem nunquam

intelligi de insolitis. Generalem rcnunciationem ca—

suum fortuilorum non complecti casum insolitum,et

contra consuetudinem, veluti siccitatis, adde I.Seio,

10. 5. medico, j. de annuis tegat-is , Schenkius 'l.

Viridarii 38. adde Gaill. 2.ebs.23. et l8. vide quae

notavi ad 1.8. 0. de locato. Sane casu, in emptorem

frumenti in herbis pactione rejecto,casum insolitum

non patitur emptor, sed venditor, ut htc.

— (5) Reservalio, seu exceptio (quae-Gallis graui-,et

retenuc) partem facit contractus, 'ut hic, unde colli

git Imbertus in Encltiridio in uerbo Retraict. ven

ditorem,qui sibi facultatem jusque retrahendi reser-

vavit , id est , excepit , tali conventione propinquio-

rem ercludcre, vel dominum, jure g'cntilitio vel do-  

Gor.(l) Una vendita individua non può , contro voglia

del. venditore, dividersi pel fatto di piü eredi del

compratore.

-— (2) Può il frumento in erba esser venduto. Goto-

fredo. Vedi Pinell.de rescindenda venditione parte

I. capo 3. numero 29. e seguenti, ed Anselmo.

— (3) Cioè, tu venditore ti sottomettesti al rischio.

Vedi la legge !. in principio verso sed si venditor

del titolo de periculo del digesto

— (I) Caso fortuito, s'intende l'opinato,non quello,

_ che di ordinario succede. Vedi Bartolo. Di qui al-

cuni ancora couchiudono,che una clausola quantun-

que generale non mai s’intende degl’insoliti. Che la

generale rinunzia dei casi fortuiti non si estenda al

caso insolito , e straordinario , come sarebbe quello

della siccità. Aggiungi la legge Seio IO. 5. med-ico

del titolo de annu-is legatis del digesto. Sehonkius

I.Viridarii 38. Aggiungi Gallio libro 2. Osservazio-

ne 23. e IS. Vedi quel che osservai su la legge 8.

del titolo de locato del codice. Certamente rimesso

iI caso fortuito per patto contro il compratore del fru-

mento in erba, non questi , mail venditore solTrc il

caso insolito, come qui.

— (5) La riserba, ossia la eselusione (che dai Fran-

cesi &: detta di grazia e di ritenuta- costituisce parte

del contratto, come qui, d‘onde conchiude lmbcrto

nell'Enchiridio nella parola Retraict., che il vendi-

tore il quale si riserbo la facolt'a ed il diritto di ri-

prendere il l‘ondn,cioe eccettuò, escluda con questa
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annis decem certa pecunia in annos singulos

conductam habeat ? Labeo ct Trebatius negant,

posse ex vendito agi, ut id, quod convenerit,

fiat. Ego contra puto: si modo ideo vilius fundum

vendidisti. ut haec tibi conductio praeslaretur:

nam hoc ipsum, pretium fundi videretur, quod

eo pacto venditus fuerat: eoque jure utimur.

Il77

una determinata somma in ciascun anno,

quell'attra parte, che tu ritencfui? Labeone e

Trebazio all'ermano, non potersi agire per ven-

dita, onde si eseguisca ciò, che fu eonvenuto.Io

sono di contrario avviso: se mai vendesti il fon-

do a minor prezzo collo scopo che tale allitto ti si

fosse fatto; imperocche questo stesso sembrava

fare parte del prezzo del fondo, laondc vende-

vasi con tale patto. Equesta èla giurisprudenza.

VARIANTI DELLA LEGGE

quue jure utimur. Gundling in Emercit. Accadem. Emercit. V crede che sieno parole ag-

giunte da Triboniano.

De exceptione manu salorum. I. De servitutibus. 2.De

sylva caedua. 3. Si actum sit, ne dominium ad em-

ptorem trauseat.

,80. Lacco lib. 5 Posteriorum a Jaeoleno

Epitomator-um.

Cum manu (I)(a) sata (2) in venditione fundi

excipiuntur, non quae in perpetuum sata sunt,

excipi videntur, * sed “ quae singulis annis seri

solcnt,ita ut fructus eorum tollatur: nam aliter($l)

interpretantibus, viles et (4) arbores omnes ex-'

ccptac videbuntur.

5. I. Hujus rei emptionem posse fieri dixi,

« quae eae meis aedibus in tuas aedes projecta

(( sunt, ut ea mihi ita habere liccat; » deque

ea re ex empto agi.

5. 2. Sylva caedua (5) in quinquennium (6)

Della riserva dei seminali a mano. I. Delle servitù.

2. Della sclva cedua. 3. Se si trattò di non far pas-

sare il dominio al compratore.

80. Lancome nel libro 5 delte cose posteriori

compendiate da Giavoleno.

Quando nella vendita del fondo si riservano

i seminali a mane, sembra, che non si riscr-

vano i seminati duraturi, ma quelli, che soglion-

si seminare ad anno, onde si tolga il frutto di

essi. Perchè altrimenti inlerpelrando, parrà di

essersi eccettuato le viti e tutti gli alberi.

$. I. Dissi potersi fare compra della seguente

cosa, cioè che mi sia permesso tener cosi,com.e

stanno quegli sparti, che dalle case mie si

fanno sulle tue, e per tal cosa agir si puö in

forza della vendita.

. 2. Una selva cedua erasi venduta per un

 

minieo fundum venditum retrahere volentes, licet

realiter, et ante eum pretium emptori obtulerint.

Gor.(1) L. IO. 5. 3. s. ead.

.- (2) Sata manu intelliguntur , non quae perpetun

sata , sed quae singulis annis fieri solent: Perpetuo

sata, arbores et vites: singulis annis, frumenta.

— (3) Interpretationes absurdae vitandae.

— (4) Dill'erenlia inter ea , quae singulis annis , et

quae in perpetuum seruntur, notanda.

-— (5) Sylva caedua vendita , glans seu omnes fru-

ctus, j. de glande tegenda, emptoris sunt, t. Jutia-

nus, 13. 5. si fructibus, IO. j. de act. ein-pt. Jure

caedendae sylvae de quinquennio in quinquennium

Fea.(a) L. IO. 5. 3. supr. h.. t.  

convenzione il più vicino, o il proprietario per diritto

gentilizio o dominicale, che vogliano riprendere il

fondo venduto, quantunque rcalmenle, c pria di lui

abbia oll‘rrto il prezzo al compratore.

Gor.(1) Vedi la legge 40. 5. 3. del medesimo titolo

del digesto. '

— (2) Seminate a mano non s'intendono quelle cose

perpetuamente seminate, ma quelle che sogliono

seminarsi in ciascuu anno: Seminatc perpetuamente

sono gli alberi e le viti; in ciascun anno i frumenti.

— (3) Le interpelrazioni assurde son da evitarsi.

— (4) Dee avvertirsi la dilIcrenza tra le cose, che si

seminano in ciascun anno, e quelle a perpetuità.

— (5) Venduta la selva cedua, la ghianda, ossia tutti

i frutti. Vedi il titolo de glande legenda del dige-

sto, sono del compratore. Vedi la legge Julian-us

13. $. si fructibus IO. del titolo de actionibus empti

Fanta) Vedi la legge 40. $. 3. di questo titolo.
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venlerat: Quaerebatnr, cum glans decidisset,

ulrius esset? Scio Servium respondisse, primnm

sequendum esse, quod appareret actum esse:

quod si in obscuro essct, quaecumqne glans ex

his arboribus, quae caesae non essent, ceeidis-

set, venditoris esset: eam autem, quae in arbo-

ribus fuisset eo tempore, cum hac caederentur,

emptoris.

5. 3. Nemo (I) potest videri eam rem vcndi-

disse, de cujus dominio id agitur, ne ad empto-

rem transeat: sed hoc autlocalioest,autalius(2)

genus contractus.

De pacto, ut si fidejussor pro reo solverit, emptum

habeat praedium pigneratum. I. De fundo, ex quo

venditor frumentum annuum alii promiscral.

81. Scaevom lib. 7 Digestorum.

Titius (3), cum mutuos acciperet tot aureos

sub usuris, dedit pignori sive hypothecae prae-

dia et fideiussorem Lucium: cui promisit, intra

triennium promimum se cum liberat.-arum :

quod (I) si ict non fecerit die suprascripta, et

soluerit debitum fideiussor creditori, iussit (5)

praedia empta esse, quae creditoribus obliga-

rverat: Quaero, cum * non * sit libcratus Lucius

fidejussor a Titio, an, si solverit creditori,empta
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quinquennio. Domandavasi di chi fosse la ghian-

da, che era caduta? So che Servio rispose, do-

versi prima eseguire quello che compariva di es-

sersi trattato. Che se ciò chiaro non era, tutta

la ghianda caduta da quegli alberi, che non l‘os—

sero stati tagliati, era del venditore: era poi del

compratore quella , che stava sugli alberi al

tempo, che venivano tagliati.

5. 3. Non sembra, che uno abbia venduta

quella cosa, del cui dominio siasi trattato, onde

non passi al compratore: ma questa e piuttosto

locazione, od altro genere di contratto.

Del palle, che se il fideiussore pagherà pel debitore,

abbia per comprato il fondo pegnoralo.t.Del fondo,

sul quale il venditore aveva promesso ad un altro

il frumento annuale.

8]. Scsvou nel libro 7 dci Digesti.

Tizio ricevendo lante monete d'oro con usure,

diedc fondi a pegno od ipoteca c Lucio per

fideiussore, cui promise di liberarlo nel pros-

simo triennio: che se al giorno sopradescritto

a ciò non adempirà, ed il fideiussore pagherà.

lil debito at creditore, dispose, clic si avessero

{per comprati quei fondi, clic auepa obbligati

,oi creditori. Domando, se il fideiussore Lucio

’non essendo stato liberato da Tizio, se abbia

 
 

vendito, glans, qnae decidit ante tempus caedendi,

est venditoris,ut Itic,ncc enim hic proprie sylva ven-

ditur, sed jus sylvae.

— (6) Et sicin diem.

Gor.(t) Venditio non est, cum id agitur, ut ne domi-

nium rei venditae trauseat in emptorem.Quid igitur?

vel locatio , vel alius contractus. Cur non est vendi-

tio,,cum pretii facta hic sit mentio? quia hoc agitur,

ne hac venditione dominium transferatur, quod ven-

ditionis proprium est.

— ('2) Alius, id est, alterius.

-— (3) Intellectum hujus l. vid. apud Gaspar. Rode-

ric. de reditibus, lib. 2. quaest. 2. n. (i. Aus.

— (I.) L. IG. in fin. j. de pignoribus.

—— (5) Fideiussor, ex pacto cum ipso debitore prin-

cipali inito, potest pignus cjus emere, 'ut Itic.An ci-

tra pactum emere potest? v. l. I. t. 2. G. de distra-

ctione pignorum.

del digesto. Venduto il diritto del taglio della selva

da quinquennio in quinquennio la ghianda che cade

pria della stagione del taglie appartiene al vendito-

re, come qui, poiche qui propriamente non si vende

la selva. ma il diritto della selva.

— (6) E eosl a termine.

Gor.(1) Non vi e vendita, quando lrattasi, che-il domi-

nio della cosa venduta non passi nel compg-atore,che

si fa adunque? o una locazione, o altro conlralto.

Perche non vi e vendita, quando qui fu falta menzio—

ne del prezzo? perchè si tratta, che con questa ven-

dita non sia trasferito il dominio, il che è proprio

della vendita.

— (2) Alius, cioè, allerius.

— (3) Vedi l'intelligenza di questa legge presso Ga-

spare Roderico de reditibus libre 2. quistione 2.

numero 6. ed Anselmo.

-— (I.) Vedi la legge 16. in fine del titolo de pigno-

ribus del digesto.

— (5) II fideiussore, per patto formato con lo stesso

debitore principale, può comperare il pegno di lui,

come qui. Forse può comperarlo senza patto? Vedi

la legge I. e la legge 2. del titolo cle distractionc pignorum del codice.
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haberel suprascripta pracdia? Respondit, si non

ut in causam obligationis, sed ut empta habeat,

sub conditione emptio facta est, et contractam(I)

esse obligationem.

|

$. I. Lucius Tilius (2) promisit de fundo suo

centum milia modiorum frumenti annua prae-

stare praediis Gaii Seii: postea Lucius Titius

vendidit fundum, additis verbis his: « quo jure,

« quaque conditione ea pracdia Lucii Titii

a hodie sunt, ita ueneunt ilaque habebuntur: »

Quaero, an emptor Gaio Seio ad pracstationem

frumenti sit obnoxius: Respondit, emptorem

Gaio Seio, secundum. ea, quae proponerenlur,

obligatum (3) non esse.  
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soddisfatto il creditore, abbia per eomprati i so-

prascritli tondi? Rispose, se la compra intatta

sotto condizione, non come causale dell'obbli-

gazione, ma per averli come comprati, e che

una obbligazione fu contratta.

$. 1. Lucio Tizio promise di dare ai fondi di-

Caio Seio ogni anno centomila moggi di frumen-

to, raccolti sul suo fondo: poscia Lucio Tizio

vendette il fondo, aggiuntcvi queste parole: ed

i fondi di Lucio Tizio sono venduti, e cosi sa-

ranno posseduti con quel diritto, e quella

condizione nella quale oggi sono.Domando, se

il compratore sia tenuto alla prestazione del fru-

mento verso di Caio Seio ? Rispose, che secon-

do it caso proposto, il compratore non era ob-

bligato verso Caio Seio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Jussit pracdia empta esse. Best. de ration.

emend. leg. legge ei empta esse.

Quae creditoribus obligacerat.Best. nel detto

Tl'l‘. 11.

DE uv (i) mur ADDICTIONE (5).

luogo legge quae creditori suo obl-igauerat;

presso Aloandro quae creditori ec.

Tl'l‘0L0 ll.

DELLA VENDITA FATTA SOTTO CONDIZIONE CHE IN IN TEMPO

DETERMINATO NON SI TROVI I… COMPRATORE CIIE OliI-‘RA

MIGLIORI CONDIZIONI.

VARIANTI DEL TITOLO

De in diem addictionc: nel testo Fiorentino

de in diem adjectione.

si legge de in die-m. additione : in taluni testi

 

Gor.(t) Valet ergo pactum commissorium,seu lex com-

missaria in pignore, si, et quatenus utile fnerit ter-

tio, ut hic, adde si convenit, utpignus emalur justo

pretio, l.16. in fin. j. de pignoribus,si ex intervallo

id convenit, t. 34. 5. de pignerat.

— (2) Intellectum hujus. $. vide apud Joann. a San-

de, deeis. Frisicar. tib. 3. tit. I2 defin. 8. Ans.

— (3) Pcrsonalis obligatio non sequitur lundum,nec

ejus possessorem, l. 1. $. si beres, j.ad Trebellian.

t. ult. (.‘. de hered. act. l. I5. 0. de donat.

 — (i) Eclog. I9. tit. 2. cap. 3.

-— (5) In hoc titolo frequentia sunt haec tria verba.L

Primum addicere , quod est projìcere , l. 50. j. de;

Gor.(t) i: valido quindi il patto commissario, ossia la

legge commissoria sul pegno, se, e fino a quando

sarà stata utile al terzo, come qui. Aggiungi se fu

convenuto, che il pegno sia comperato a giusto prez-

zo.Vedi la legge 16. in line del titolo da pignoribus

dcl digesto, se fu ciò convenuto con intervallo. Vedi

la legge 34. del titolo de pignoralitia actione del

digesto.

— (2; L’intelligenza di questo $. vedila presso Gio-

vanni da Sande decisioni FrisicarJibro 3. titolo l2.

definizione 8. ed Anselmo.

— (3) L’obbligazione personale non segue il fondo,

nè il possesso di quello. Vedi la legge'l. $. si ltercs

del titolo ad Trebettiunum del digesto, la legge ul-

tima del titolo de Iteridatariis actionib-us del codi-

ce, e la legge 15. del titolo dc donationibus del co-

dice.

— (4) Vedi l‘Ecloga l9. titolo 2. capo 3.

— (5) In questo titolo sono frequenti questi tre ver-

bi. ll prima uddiccrc, che signitiea ollrire. Vedi la
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Quomodo in diem addictio fit.

l. P.irzcs lib. 5 ad Sabinum.

ln diem addictio ita (I) (a) lit, a llle fundus

(( centum esto tibi emptus, nisi si quis intra

« Kalendas Januarius promimus meliorem

« conditionem fecerit,quo res adomino abeat.»

Pnrane sit em tio an conditionalis. !. Commodum ct
. P. . . .

perieulum rel pare addictae ad quem pertineat?

2. Uiruxcs lib. 28 ad Sabinum.

Quotiens fundus in diem addicitur, utram pu-
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Come si l‘a la vendita sotto condizione che in un tem-

po determinato non si trovi un miglior compratore.

l. PAOLO nel libro 5 a Sabino.

La vendita sotto condizione che non si trovi

in un tempo determinato un miglior compratore

si fa cosi: Quel fondo resti venduto a te per cen-

to,se mai sino al primo del prossimo gennaio

taluno non abbia renduto. migliore la condi-

zione, onde dal padrone sia dismessa la cosa.

Se lal compra sia pura, o condizionale. ]. ll commo-

do, eil-il pericolo della cosa puramente aggiudicata

a ciu Sl appartiene?

2. Uti-uno nel libro 28 a Sabino.

Quanto volte un fondo viene venduto a condi-

 

cvictionibus. Gallis estrousser.Secundum adjiccrc,

id est meliorem conditionem adferre , auctuarinm

adjicere , supra adjicere , liceri. Tertium, abjicere,

id est , adjectioncm non recipere , l. 9. j. end. t. 1.

C. de veud. reb. civit. l. permit. C. de omni agro

deserto, l. 2. 0. de locatione praed. civil. addice-.

re,est auctione constituta rem penes eum collocare,

qui pluris licitus l'uerit : In. diem addiccre, est rem

penes emptorem collocare. hac lege,nisi quis intra

certum dient meliorem conditionem. attulerit. Cu-

jac. ad [. IS. j. eodem, addictiones rpcrzupdiasr; ,

adjectiones i:epäspafiapcug Graeci vocant. Tertull.

iii'Apologet. Sub eadem. annotatione quaestoris ,

divinitas adducla conducitur. Cujac. ad tit. de fi-

de, et jure hastae, liae ad pretium, illae ad rem re-

feruntur. In diem addictio hoc sensu a Graecis deti-

nilur: Emptio “et venditio ea lege contracta, ut secu-

ta licitatione sive auctione pretii ( qsualzévau bnepSs-

,thITlO'IJ-Oï) , ‘Z'-ro: äpauE-Flazwg) intra diem , de quo in

contrahenda venditione eorn'enit,veltditi0, rescinda-

lur. Synops. Basilio. It). tit.2. e.:-l. Goth. De emen-

datione hujus lituli v. apud Ant.Augustin. lib.2. l':-

mandat. c. 3. in pr. et ad t. i. addc Covarruv. var.

resolut. lib. 3. c. 8. Ans.

Gor.(t) Formula in diem addictionis, addet 2. $. 4.

j. pro empi. Plant. Captivis. Act.I.Scena 2. Agesis,

roga emptum, nisi quis meliorem adteret,quae tibi,

atque amicis placeat conditio magis , Quasi fundum

vendam,me eis addicam legibus, adde l si quis hac

lege, lil. s.de rei vindicat. i. si res 3. j.quibus mo-

dis pignus.

I’En.(a) I.. 2. $ &. 'in/'r. pro emptore.  

legge 50. del titolo de evictionibus del digesto. Dai

Francesi estrousser. Il secondo adjiccrc, cioè alli-ire

migliore condizione,presentare il licitante, sopraim-

porre, licitare. Il terzo abjicere, cioè non accettare

la sopraimposla. Vedi la legge 9. del medesimo ti-

tolo del dig., la legge I. del titolo de vendendis re-

bus civitatis del codice, la legge ultima del titolo

de omni agro deserto del codice, e la legge 2. del

titolo de locatione praediorum ciuilium del codice.

Aditicere, importa ordinato l'incanto collocare la co-

sa presso chi abbia otl'erto di più: Vendere per un.

tempo significa collocare la cosa presso il compra-

tore a questo patto,…eno quando alcuno li'a un de-

terminato tempo non abbia migliorata l’offerta. Ve-

di Cujacio su la legge IS. del medesimo titolo del

digesto. I Greci appellano zpoazupdiaaig, lc.aggiu-

dicazioni, u’zapeeuanauovg, le sopraimposte. Tertul-

liano negli Apolegetici : Sotto ta medesima anno-

tazione del questore la divinità riportata si vende.

Vedi Cujacio sul titolo de fide et jure hastae, queste

si riferiscono al prezzo, quelle alla cosa. La vendita

per un tempo è definita dai Greci in questo senso:

La compra—vendita contratta a questo patto, che se-

guita ia licitazione, ossia la sopraimposla del prezzo

fra il termine. convenuto nel contrarre la vendita,

questa sia disciolta. Vedi il Compendio de‘Basilici

libro It). titolo 2. capo 3. e Golofredo. Circa l'emen-

da di questo titolo, vedi presso Antonio Agostino il

libro 2. delle emende capo 3. in principio, e su la

legge I. Aggiungi Covarruvio var. resolui. libro 3.

capo 8. ed Anselmo.

Gor.(1) Formula della vendita per un tempo. Aggiungi

la legge 2. $. Il. del titolo pro emptore del digesto.

Plauto captiuis Atto I. Scena 2.0r su, ricevi la cosa

comperata, meno quando altri non otl'ra migliore

condizione, che a le ed agli amici piaccia di più.

Quasi vendendo il fondo mi assogetti a queste leggi.

Aggiungi la legge si quis hac lege II. del titolo de

rei vindicatione del digesto, e la legge si res 3. del

titolo quibus modis pignus det digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 2. $.4. del digesto pro emptore.



DIGESTO—LIII. XVIII. 'l'I'I'. II.

ra (I) emptio est, sed sub conditione resolvitur;

an vero conditionalis sit magis emptio, quac-

stionis est? Et mihi videtur verius, interesse (2)

quid actum sit: nam si quidem hoc actum est,

ut meliore allata conditione, discedatur,crit

pura emptio, quae (3) (a) sub conditione resol-

vitur : Sin autem hoc actum est, ut perficiatur

emptio, nisi melior conditio offerretur , erit

emptio condilionalis. "

5. 'l. Ubi igitur, secundum quod distinxi-

mus, pura venditio est,.lulianus scribit, liunc,

cui res in diem addicta est, ct usucapere pos-

sc, et fructus (4) (b), el (3) accessiones lu-

l'lSl

zione che non si trovi in un tempo un miglior

compratori-, a quistione se sia pura eompra, o

se risolvesi sotto la condizione, ovvero sia piut-

tosto una compra condizionale? Ed a me sembra

piü conforme at vero doversi distinguere di che

si trattò. Perchè se mai si trattò, che offerta vui-

gliore condizione, la vendita si abbandoni,

sarà pura compra, che sotto la condizione si

risolve: ma se poi si tratto, che sia-perfeziona-

ta la compra, se una migliore condizione non-

si offre, la compra sarà condizionale.

$. I. Laddove dunque, secondo distinguam-

mo, e pura la vendita , Giuliano scrive, che

quegli, cui la cosa fu venduta a tempo, può

prescrivere, e guadagnare i frutti , e gli ac-

 

Gor.(l) Pura emptio sub conditione inlerdum resolvi

potest , quod etsi accidat , non tamen conditionalis

est emptio Si hoc convenit,… meliore allata condi-

tione discedatur ab cmptione,pura emptio est,quae

sub conditione resolvitur: sin ita, ut perficiatur eiu-

ptio , nisi melior conditio alferatur , conditionalis

cst emptio: verbum enim nisi, facit conditionem.

— (2) L. 2. l. 3. 5. de contrah. empt.

— (5) Differentiam inter-contractum conditlorialem,

et purum , resolvendum sub conditione observa , ut

l. I. 2. j. de leg. commissor. Priori casu , licet res

sit tradita, pactum tamen in diem addictionis (quod

et formula ejusdcm satis ostendit) ipso jure centra-

ctum resolvit, etsi non interveniat retro traditio. la-

son ad l. 58. 5. de paet. n.7. Alias differentias v. in.

$. !. j. cod. l. 3. 4.j. cod.

— (il) Vid. l. 6. j. eod.

—- (5) Statim atque resin diem addicta,el pura vcn-

ditio esl (quod ut accidal, s.diximus), is, cui res ad-

dicta est, ut usucapit, fructus et accessiones lucra-

tur, ita perieulum rei , ejus est (is ch'ectus est in

diem addictionis, quae puram venditionem continet,

ut hic). Cur ejus est periculum? Quia post interitum

rei, nulla amplius melior conditio adferri potest, t.

3. j.eod. Quid, si in diem addictio conditionalis esl?

is , cui res addicta; neque usucapit , neque fructus

Fea.(a) L. 3. supr. dc contrah. empt. l. ]. inf-r.

de leg. commissor.

— (b) L. 6. in pr. infr. h. t.

DIGESTO. Il.

 

Gor.(t) La compra semplice delle volte può risolversi

in compera sotto condizione, il che sebbene accada,

non però la compera è condizionale. Se questo fu

convenuto, che presentatusi migliore condizione

si receda dalla compera, pura e semplice è la com-

pra, la quale si risolve sotto condizione; che se poi

fa convenuto così: che sia perfezionata la compera,

meno quando non si presenti migliore condizione.

la compera è condizionale, poichè la parola nisi eo-

stituisce condizione.

— (2) Vedi la legge 2. e la legge 3. del titolo de

contruhenda emptione del digesto.

— (3) Osserva la differenza tra il contratto condizio-

nale, ed il semplice, che si risolve sotto condizione,

come nella legge I. e 2. del titolo de lege commis—

soria dcl digesto. Nel primo caso, sebbene la cosa

sia stata consegnata, il patto però della vendita per

un tempo (il che. anche la formola della stessa le fa

chiaro abbastanza ) di dritto risolve il contratto, seb-

benetton intervenga la retro-tradizione. Vedi Giaso-

ne su la legge 38. nel titolo de pactis del digesto,

numero 7. Le altre differenze vedile nel $. !. del

medesimo titolo del digesto, e nella legge 3. c 4.

del medesimo titolo del digesto. .

-— (ll-) Vedi la legge (i.-del medesimo titolo del diff.

— (5) La cosa venduta per un tempo è già una

vendita pura (il che come accada lo abbiam detto

di sopra),quegli cui la cosa fu aggiudicata, come u-

sucapisce, e lucra i frutti e le accessioni, così il ri-

schio della cosa è suo; questo è l'effetto della vendita

per un tempo, la quale contiene una vendita pura e

semplice, come qui. Perche il rischio è del compra-

tore? Perchè dopo la perdita della cosa non può di

vantaggio offrirsi condizione migliore. Vedi la legge

Fen.(a) Vedi la legge 3. del digesto de contrahenda

emptione, (: la legge 1.del digesto de lege commis-

seria..

— (b) Vedi la legge 6. in principio di questo titolo.

Ii!)



'I IS2

crari, et periculum ad eum pertinere, si res in-

tericrit:

3. P.tuzus lib. 5 ad Sabinum.

Quoniam (I) (a) post interitum rei jam nec

adferri possit melior conditio.

Commodum rci sub conditione addictae. l.De interitu

rei. 3. lle dominio, et oppigneratione rei addictae.

4.Quod vi, aut clam. 5. Quae requiruntur, at a

priore emptione abeatur. (i. Meliorem conditionem

afferre quid sit.

4. ULPIANUS lib. 28 ad Sabinum.

Ubi (2) autem conditionalis venditio est,negal

Pomponius usucapere eum posse, nec fructus

ad eum pertinere.

5.1. Idem Julianus lib. xv quaerit: Si res in

diem addicta interciderit, vel ancilla decesserit,

an partus vel tractus ejus nomine adjectio ad-

mitti possit? Et negat admittendam adjectioncm

quia (3) (b) alterius rei, quam ejus, quae di-

stracta est, non solet adjectio admitti.

$. 2. Idem Julianus eodem libro scribit: Si ex

duobus servis viginli venditis, et in diem addi-

ctis, aller decesserit, deinde unius nomine, qui

superest, emptor extiterit, qui supra viginti pro—

mitteret, an discedatur a priore contractu? Et

ait,dissimilem esse hanc (4) speciem partus (5)

specie (G), et ideo hic discedi a priore emptio-

ne, et ad secundam (7) perveniri.

DlGESTO—Llll. XVIII. TIT. II.

ccssori, e che il rischio sar-Ii suo, se la cosa pe-

rirà.

3. PAOLO nel l-ibro 5 a Sabino.

Poichè dopo perita la cosa una migliore con-

dizione non può olTrirsi.

L’utile della cosa venduta sotto condizione. !. Della

perdita della cosa. 3. Del dominio, e pegnoramento

della cosa aggiudicata. 4. Quod vi, aut ctum. S.Re-

quisiti per abbandonarsi la prima vendita. 6. Che

cosa sia presentare miglior condizione.

4. U….uvo nel libro 28 a Sabino.

Laddove poi sia condizionale la vendita, Pom-

ponio niega, che egli possa prescriverc, e che

diventino suoi i frutti.

$. l.Lo stesso Giuliano nel libro decimoquiuto

fa la quistione: se mai la cosa venduta a tempo

si perdette, o la serva morì, se possa ammettersi

a tal titolo l’accessione del parto 0 del frutto?

E niega doversi ammettere l'accessione, perche

non suole ammettersi l’accessione di altra cosa,

che di quella, la quale fu distratla.

$.2. Lo stesso Giuliano nel medesimo libro

scrive ; se di due servi venduti per venti, ed

aggiudicati a tempo, uno si morì, e poscia per

l'altro, che vi resta, vi fu compratore, il quale

sopraimpose ai venti,domandasi,se si debba ab-

bandonare il primo contratto ? E dice, cbe que-

ste cose ?; dissimile dal caso del parto, e perciò

qui si abbandona la prima vendita, e si diviene

alla seconda.

 

suos facit, l. li. j. cod. llis constat , purae et condi-

tionalis venditionis magnum discrimen esse.

Gor.(t) Addc l. 4. $. 1. j. cod.

— (2) L. 2. $. le. j. pro empt.

-— (3) Addc l. 2. in fin. l. 3. s. eod.

— (4) lta Flor. pro hanc.

— (5) Alias, a partus specie.

— (6) De qua dictum est $. I. 5. cod.

— (7) Principali uno sublalo,aliad aeque principale

constare potest. Interim observa ita legi in Flor. se-

eunda, non secundam.

Fen.(a) Adde l. 4. $. !. infr. cod.

—- (b) Addc l. 2. in fin. t. 3. supr. cod.  

3. del medesimo titolo del digesto. Che,se la vendita

per un tempo è condizionale, quegli, cui la cosa e

venduta, nè usucapisce, nè fa suoi i frutti. Vedi la

legge 4. del medesimo titolo del digesto. Da ciò è

manifesto esservi gran differenza tra la vendita pura

e semplice e la condizionale.

Gor.(l) Aggiungi la legge 4. $. ’l. del medesimo titolo

del digesto.

— (2) Vedi la legge 2. $. i. det litolo pro emptore

del digesto.

— (3) Aggiungi la legge 2. in fine, e la legge 3. del

medesimo titolo del digesto.

— (4) Cosl l'edizione Fiorentina, invece di hanc.

— (5) Altre volte a partus specie.

— (6) lntorno alla quale si è parlato nel 5.I.del me-

desimo titolo del digesto.

— (7) Tolto un principale, un altro egualmente prin-

cipale puù sussistere. Frattanto osserva così leggersi

nell'edizione Fiorentina secunda, non secundam.

Fen.(a) Aggiungi la legge 4. $. I. nello stesso titolo.

— (1)) Aggiungi te I. 2. in fine , e 3. nello stesso tit.
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$. 3. Sed et lllarcellus lib. v Digestorum scri-

bil, pure vendito, et in diem add-icto fundo,

si metior conditio allata sit, rem pignori(I)(a)

esse desinere, si emptor eum fundum pignori

dedissct. Ex quo colligitur, quod emptor me-

dio (2) (b) tempore dominus esset: alioquin nec

pignus teneret.

5. 4. Idem Julianus lib. octogesimo(3) octavo

Digestorum scripsit, eum, qui emit fundum in

diem, interdicto quod vi aut clam uti posse,

nam hoc interdictum ci competit, cujus interest

opus non esse factum: Fundo utilem ( inquit )

in diem addicta, et (li-) (c) commodum., et in-

commodum omne ad emptorem pertinet, an-

tequam venditio transferatur: et ideo, si quid

tunc vi aut clam factum est, quamvis melior

conditio allata fuerit, ipse utile interdictum ba-

bebit; sed earn actionem, sicut fructus (5) (d),

inquit, quos percepit, venditi judicio praesta-

turum.

$. 5. Cum igitur tuno recedatur ab etnptionc,

ubi pure contrahitur: vel tunc non impleatur,

ubi sub conditione fit, cum melior conditio sit

allata: si falsus (6) emptor subjectus sit, elegan-

ter scribit Sabinus, priori rem esse emptam;

quia non videatur melior conditio allata esse,
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$. 3. E Marcello ancora nel libro quinto dei

Digesti scrive, che venduto puramente, ed ag-

giudicato a termine un fondo, se unu miglio—

re condizione siasi offerta, la. cosa cessa di

essere in pegno, se mai il compratore avesse

dato in pegno quel l'ondo. Dal che si argomen-

ta,che il compratore nel tempo intermedio fosse

stato padrone: altrimenti nemmeno il pegno

starebbe. '

5.4.La slesso Giuliano nel libro ottantotlesimo

dei Digesti scrisse, che colui, il quale comprò

un fondo a tempo, potcva usare dell'interdctto

quod vi aut clam, perchè questo interdetto

competea colui, il quale abbia interesse, che

un'opera non si faccia: aggiudicato poi (ci dice)

un fondo a termine, ogni utile, o perdita è a

rischio del compratore, pria che la vendita

sia tras/'critu: e perciò, se allora qualche cosa

fu fatta con violenza, o di soppiatto, quantunque

una migliore condizione sia stata offerta, egli

avrà l'utile interdetto: ma col giudizio di vcn-

dita ( ei dice ) dovra cedere quella azione, sic-

come i frutti ancora, che percepi.

5. 3. Dunque siccome allora si reccde dalla

compra, ove puramente si contratta, od allora

non si adempia, ove sotto condizione si fa, se

una migliore condizione siasi offerta: se un falso

compralore siasi fatto comparire , giudiziosa-

mente scrive Sabino, chela cosa resta comprata

 

Gor.(t) L. 3. j. quibus mod. pign. adde l. 3. j. de

pign.

— (2) L. 41. in pr. s. de rei vind.

— (3) Quadragesimo.

— (4) L. ll. $. IO. j. quod vi, aut clant.

— (5) Vid. l. 6. j. cod.

— (6) L. 55. s. dc contrah. empt. et fals. tutor, t.

221. j. dc verb, signi/'.

Penda) L. 3. infr. quib. mod. pigri. addc t. 8. 5.

I. infr. de pignoribus.

— (b) Arg. l. 41. in pr. supr. de rei vind.

— (c) L. II. 5. IO. infr. quod oi aut ctum.

— (d) L. 6. in pr. infr. lt. [.  

Gor.(1) Vedi la legge 5. del titolo quibus mod-is pi-

gnusAggiungi la legge 3.del lilolo de pignoratitia

actione del digesto.

— (2) Vedi la legge 4-l. in principio del titolo de rei

vindicatione del digesto.

— (3) Quadragesimo.

— (4) Vedi la legge lI. $. IO. del titolo quod ci aut

clam del digesto.

— (5) Vedi la legge 6.del medesimo litolo del dige-

slo.

—- (6) Vedi la legge 55. del titolo de contra-hendo.

emptione del digesto, ed il falso lutore.Vedi la leg-

ge 22t.del titolo de verborum significatione del di—

gesto. '

FEn.(a) Vedi la legge 3. del digesto quibus modis pi-

gnus etc. Aggiungi la legge 3. $. I. del digesto dc

pignoribus.

— (b) Argomento della legge 41. in principio del di-

gesto de rei vindicatione. .

— (c) Vedi la legge u. $.10.ch digesto quae vi aut

ctum.

- (d) Vedi la legge 6. in principio di questo litolo.
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non existente vero emptore: sed et si existat

alius emptor, meliorem tamen conditionem non

adferat, acque diecndum erit, perinde haberi,

ac si non existeret.

$. 6. Melior (I) autem conditio adferri vide-

tur, si (2) prelio sit additnm. + Sed etsi nihil

pretio addatur, solutio tamen afl'eratur facilior

pretii, vel maturior; melior conditio adferri vi-

delur. + Praeterea, si (3) locus opportunior

solvendo pretio dicatur, aeque melior conditio

allata videtur; et ita Pomponius lib. tx ex Sabino

scribit. -|- Idem ait et si persona (4) idoneior

accedat ad emptionem, aeque videri meliorem

conditionem allatam. -[- Proinde, si quis acce-

dat cjusdem pretii emptor, sed quì levioribus

emat conditionibus,ch qui satisdationem nullam

exigat, melior conditio allata videbitur. Ergo

idem erit probandum el si viliori pretio cutere

sit paratus, ea tamen remittat, quae venditori

gravia erant in priore emptione.  
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pel primo: perchè non sembra una migliore

condizione essersi offerta, laddove il vero com-

pratore non esistc. E se altro compratore esista,

ma non offre condizione migliore,dovrà parimen-

ti dirsi di essere. come se non vi fosse.

$. 6. Sembra poi offrirsi migliore condizio-

ne, se vi fn aggiunta al prezzo. Ma se anche

nulla al prezzo si aggiunga. pure se si offre più

facile, o più pronto pagamento, sembra offrirsi

miglior condizione. Inoltre, se si asscgna un

luogo piü opportuno al pagamento del prezzo,

sembra parimenli offrirsi condizione migliore; e

cosi Pomponio scrive nel libro nono da Sabino.

Elo stesso dice, che se persona più idonea si

presenta alla compra, pare egualmente offrirsi

miglior condizione. Quindi, se si presenta un

compratore pel prezzo medesimo, ma che eoni-

pri a piü mili condizioni, e che non esiga vo-

runa cauzione, parrà offerta una condizione mi-

gliore. Dovrà dunque le slesso preferirsi, se sia

pronto a comprare a più basso prezzo, ma che

non ricerca quelle cose, che nella prima compra

erano gravi al venditore.

VARIAN' ‘I DELLA LEGGE

$. I. Idem Julianus: presso Aloandro item.?

Julianus; nella Vulgata dalla parola idem co-

mincia una nuova legge.

5. 2. Idem Julianus: nella Vulgata comincia

da queste parole una nuova legge.

5. 3. Dominus esselzucl testo Fiorentino do-

minus est.

 

Gor.(t) Melior conditio venditionis intelligitur,si pre-

tii additio, si solutio pretii facilior, vel maturior, si

locus opportunior solvendi pretii,si idoncior perso-

na sit novi cmptoris,si emptor novus remittat satis-

dationem venditori , aut non eas conditiones exigit,

quas prior emptor, et breviter,melior conditio, quae

utilior venditori, ut hic, et l. 5. j. cod. considerata

pretii, temporis, loci,-persouae,e| conditionum qua-

litate, ut hic. Synops. Basil. cod. c. 3.

— (2) Proprio et vera est haec adjectio.

—- (3) V. quae notavi ad 1. 8. s. quod certo loco.

.- (4) Persona , quo magis idonea esl , eo plus esse

lll obligatione ellicit, adde 1. 112. in fin. j. dc verb.

obt. 4. Eclog. c. 3  

Gor.(t) Migliore condizione della vendita s’intende ,.

se vi è sovraimposta di prezzo, se il pagamento del

prezzo è più spedito ,‘0 più pronto, se il luogo del

pagamento del prezzo e piü opportuno, se sia più. i-

donea la persona dcl nuovo compratore,se il nuovo

compratore rinunzi la cauzione al venditore, e non

esige quelle 'condi:ioni,che avea il primo comprato—

. re , ed in breve , condizione migliore e quella ch'è

più utile al venditore, come qui, e nella legge .'l.del

medesime titolo del digesto,avuto riguardo alla qua-

lità del prezzo, del tempo, del luogo,della persona,

e delle condizioni,come qui. Vedi il Compendio dei

Basilici nel medesimo capo Et.

— (2) Questa et propria e vera sopraimposla.

— (il) Vedi quelche osservai su la legge 8. del ti-

tolo q'uod certo loco del digesto.

_— (4) Quanto piü idonea e la persona,tanto piü pro-

duce effetto nell’obbligo. Aggiungi la legge II2. in

fine del titolo de verborum obligationibus del dige-

sto, e l‘EcIoga libro Il. capo 3.
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b‘. Postremus lib. 9 ad Sabinum.

Quidquid (I) enim ad utilitatem venditoris,

pertinet, pro meliore conditione haberi debet.!

Dc fructibus.

6. Uti-maus lib. 28 ad Sabinum.

Item quod dictum est (2) (a), fructus (3) (b)

interea captos emptorem priorem (4) sequi,

totiens verum est, quotiens uullus emptor exi-

stit, qui (li) meliorem conditionem adferat, vel

falsus * existit *: sin vero existit emptor poste-

rior, fructus (e) rcfundere priorem debere con-

stat, [sed venditori ]: Et ita Julianus lib. xzvni

Digestorum scripsit.

$. I. Si quis extiterit, qui meliorem conditio-

nctu adierat, deinde-(G) (d) prior emptor adver-

sus eam licitatus sit, et penes eum emptorem

manserit, dubitari poterit, utrum fructus (7)ipse

habeat, quasi nulla meliorc conditione allata?

An vero (8) venditoris sint, licel eadem sit per-
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5. POMI‘ONIO nel libro 9 a Sabino.

Imperciocche tutto ciò, che torna ad utile del

venditore, deve riputarsi come‘ migliore condi-

zione.

Dei frutti.

6. Uti-uae nel libro 28 a Sabino.

Del pari ciö che si è detto, che i frutti nel

frattempo percepiti cedono at primo compra—

tore, allora è vero, quando verun compratore

non esiste, che offra miglior condizione, 0 ne e-

sisla uno non vero. lila se poi esiste un secondo

compratore. si sa che il prime deve rifondere i

frutti, però al venditore. E cosi scrisse Giuliano

nel libro quarantottesimo dei Digesti.

$.1.Se vi sarà taluno,il quale presenti miglior

condizione, e poi il primo compratore liciti con-

tre di lui, e presso di esso compratore resti,

potrà muoversi dubbio, se egli debba avere i

frutti, come se non siesi offerta veruna condi-

zione migliore? Ovvcro,’ se siano dei vendito-

 

Go'r.(I) lllelior conditio censetur venditoris, quae uti-

lior, ac magis conducit venditori. Synops.eod 03.

in. fin. llarm. il.

_ (2) L. 2. in {in. 5. eod. l. 16. j. cod. l. 2. $. L. j.

pro emptore.

- (3) Addc l. 5. j. de lege commissaria, l. fructus,

j. soluto matr. v. Beroum, q. 59.

— (4) Prior emptor hic est,eui priori res vendita sub

pacto in diem addictionis , post quem admitti solet

alius meliorem conditionem afferens.

— (5) L. 4. $. 4. vers. fundo, s. cod. l. 14. $. I. l.

ult. j. eod.

— (6) L. ult. j. de jure fisci.

_ (7) L. 16.j. cod.

— (8) Emptor pesterior rem solam , non fructus ac-

Fen.(a) L. 2. in fin. supr. cod. l. 2. 5. 4. infr.

pro emptore.

—- (b) Adde l. 5. infr. de lege commissor.

— (c) L. 4. $ 4. in fin. supr. l. IG. infr. li. t.

Gor.(1) ltligliorecondizionedelvenditorerepatasiqael-

la,ch’è più utile e maggiormcnte vantaggiosa al vcn-

ditore. Vedi it Compendio nel medesimo capo '.l. in

fine, ed Armenopulo libro 3.

— (2) Vedi la legge 2.in fine del medesimo titolo del

digesto , la legge 16. del medesimo titolo del dige-

sto, e la legge 2. $.4. del titolo pro emptore del_di-

gesto. _

— (3) Aggiungi la legge s.de] titolo de lege commis-

soria del digesto, la legge fructus del titolo soluto

matrimonio del digesto. Vedi Beroum quistione bll.

— (4) Primo compratore è qui colui,al quale vendu-

ta la cosa per prima sotto il patto della vendita per

un tempo , di poi altri offrendo migliore condizione

suole ammettersi.

— (5) Vedi la legge 4. $. li. verso fundo del mede-

simo titolo del digesto, la legge 14. 5. I, e la legge

ultima del medesimo titolo del digesto.

— (ti) Vedi la legge ultima del titolo dejurefisci del

digesto.

— (7) Vedi la legge l6.del medesimo titolo del dig.

— (S) ll compratore posteriore riceve la sola cosa ,

t"i;n.(a) Vedi la legge 2. in fine dello slesso titolo , e

la legge 2. $. 4. del digesto pro emptore.

-— (b) Aggiungi la legge; 5. del digesto de lege com.-

missoria.

—- (o) Vedi la legge 4. $.4. in fine disopra, e la leg-

ge 16. di questo titolo. — (d) L. ult. iii/'r. de jure fisci. -- (d) Vedi la legge ultima del digesto de jure fisci.
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sona, quae meliorem conditionem attulit? Quod

ratio facere videtur: Intererit tamen, quid acti

sit: Et ita'Pomppnius scribit.
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re , quantunque sia una stessa persona, che

presentò la condizione migliore ? Il che sembra

voluto dalla ragione. Importerà però distingue-

re, che cosa siasi fatta: e cosi scrive Pomponio.

VARIANTI DELLA LEGGE

Vel falsus eæistit: presso Aloandro emistat.

Sed venditorida particella sed si vede cassata

nel testo Fiorentino.

$.1 . Et penes eum emptorem manserit: Best.

De effectu adjectionis.

7. Paetus lib. 5 ad Sabinum.-

Licet autem venditori, meliore allata condi-

tione, addicere (I) posteriori: nisi (2) prior pa-  ratus sit plus adjicere (3).

de rat. emcnd. leg. legge emptio remanserit:

presso Taurellio emptore llIanscrit: nel Cod.

Erlang. et penes eum emptorem res remanse-

rit.

])ell’cfl'elto della sopraimposla.

7. PAOLO net libro 5 a Sabino.

È permesso poi al venditore, presentata una

condizionemigliore, liberarla alsecondo: purchè

il primo non sia pronto a sopraimporre.

VARIANTI DELLA LEGGE

Plus adiicere : nel testo Fiorentino adicere.

lllonendus emptor meliorc conditione allata.

S. Inen lib. 33 ad Edictum.

Necesse autem habebit venditor, meliore con-

ditione allata, priorcm emptorem certiorem fa-

cere, ut, si quid alius adjicit, ipse (4)(a) quoque

adjicere possit.

Dc cffectu adjectionis.

9. Uti-uxus lib. 28 ad Sabinum.

Sabinus scribil, licere venditori (5) meliorem _

Deve avvertirsi il compratore della condizione

migliore offerta.

8. Lo stesso nel libro 33 sull’Editto

Sarà necessario poi, che il venditore, offerta-

gli migliore condizione, ne faccia consapevole

il primo compratore, onde se qualche cosa altri

sopraimponga, possa ancora egli stesso sopra-

imporre.

Dell’effctto della sopraimposla.

9. Utruao nel libro 28 a Sabino.

Sabino scrive esser lecito al venditore rifiu-

 

cipit. Car non accipit? Non propterea quod pretium

priori refundat, venditoris conditio melior fieri vide-

tur , si fructus ipse lacraturus sit. Sinopsis Basil.

cod. c. 10.

Gor.(1) Upca'zupoïw , 19. Synops. 2. cap. rapi in.-5956—

[.LaTtU/J-OU , et ibidem Scholiastes , el 3. lIarmen. 3.

c. 108.

—-— (2) Imo plus licet adjiciat, venditor eam conditio-

nem abjicere potest, v. l. 9. j. cod.

-— (3) brepSsyafiZEm, Synops. ibid.

— (i) Addc casum l. 35. 5. de minorib.

—- (5) Pactum addictionis nonnunquam favore vcndi-

Fi:n.(a) Adde l. 35. supr. de minor.

non raccoglie i frutti. Perchè? Non perchè restitui-

sca il prezzo al primo compratore,la condizione del

venditore sembra che divenga migliore, se lo slesso

sara per lucrare i frutti. Vedi il Compendio de'Basi-

lici nel medesimo capo 16.

Gor.(1) Aggiudicazione Compendio 19. cap.2. intor-

no alte sopraimposfe ed ivi lo Scoliaste, e 3. Arme-

nopulo 3. capo 108.

— (2) Anzi sebbene sopraimponga, il venditore può

rifiutare tale condizione. Vedi la legge 9. del mede-

simo titolo del digesto.

- (3) Sopraimporre. Vedi il Compendio ivi stesso.

— (4) Aggiungi il caso della legge 35. del titolo dc

minoribus del digesto.

— (5) ll patto della vendita per un tempo delle volte

Fen.(a) Aggiungi la legge 35. del digesto de vti-nori- bus.
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conditionem oblatam abjicere(1) (a), sequique

primum, quasi meliorem. Et i ta utimur. + Quid

tamen, si hoc erat nominatim actum, ut liceret,

resilire emptori meliore conditione allata?

Dicendum erit, dissolutam priorem emptionem,

etiamsi venditor sequentem non admittat.

De distracliOnc pignoris.

10. quaaus lib. lä Digestorum.

Sed si proponatur, a creditore pignus in diem

addictum, non potest videri bona fide negotium

agi, nisi adjectio recipialur. Quid ergo est, si

inops (2) emptor, et impediendae tantummodo

venditionis causa intervenit? Potest creditor,

sine periculo, priori emptori addiccre.

An res addieta possit ilerum addici.

1. De pluribus venditoribus.

“. Utruivus lib. 28 ad Sabinum.

Quod autem Sabinus seribit, Fundum in diem

addici non posse rursus, qui semel fuerit in

diem addictas, ratione ejusmodi defendit: quia

prioris, inquit, emptoris statim fil,scilicct quasi

non videatur melior conditio allata., si non

secure secundo emptori fundus addicitur, sed

alia licitatio prospicitur. Sed Julianus (3) lib.

xv Digestorum scripsit, interesse multum, quid

inter contrahentes actum sit, nec impedire quic—

 

torîs: nonnunquam emptoris adjicilur: Venditoris, in

dubio, et generaliter: emptoris, si ita convenerit, nt

liceret emptori recedere ah emptione, meliore con-

ditione allala.l\lultum igitur inlcrcst,cnjus causa ] a-

ctum addictioiiis sit adjectum.

Gor.(1) Id est adjectionem non recipere, v. quae no-

tavi ad epigraplien hujus tituli, id est, suo benefi—

cio renunciarc , l. 3. j. de lege commis. t. pen. C

de pactis.

.. (2) Adjicere prelio, aut plus otfcrre , nemo intel-

ligilur , nisi qui magis idoneus sit ad solvendum.

addc l. 4. circa [in.. ”5. cod.

— (3) Eclog. c. S.

Fen.(a) Arg. l. 3. infr. de leg. commissor. l. pen.

circa fin. G. de pactis.  
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tare la migliore condizione offertagli, e segni-

re la prima come migliore. E così nsiamo.Clie

diremo però, se si era espressamente contratta-

lo, che al compratore fosse lecito resilire, of-

frendosi migliore condizione? Dovrà dirsi. che

la prima compra fn disciolta, quantunque il ven-

ditore non ammetta la seconda.

Della distrazione del pegno.

10. Grauno nel. libro 13 dei Digesti.

Ma se si proponga il caso del pegno dal crc-

ditore aggiudicato il termine, non può sembrare

di l'attarsi un affare in buona fede, se la sopra-

imposta non si ammette.Che sarà dunque, se sia

compratore un povero, ed intervicne soltanto

per intralciare la vendita? Può il creditore sen-

za pericolo aggiudicarlo al primo compratore.

Se la cosa aggiudieala,possa di bel nuovo aggiudicarsi.

1. Di più venditori.

lt. Umano nellibro 28 a Sabino.

Quel che poi Sabino scrive, Che un fondo

non possa dinuovo aggiudicarsi a tempo, il

quale una volta o. tempo venne aggiudicato,

egli lo sostiene con ragione cotalc: perchè di-

viene subito ( ei dice ) del primo compratore,

cioè, sembra come non offerta condizione mi-

gliore, se atsecondo compratore non viene

aggiudicato con sicurezza, ma si tiene pre-

sente l'attra licitazione. llIa Giuliano nel libro

 

si aggiunge a favore del venditore;qualche volta del

compratore: nel dubbio, e generalmente a favore

del venditore: nell’interesse del compratore, se siasi

convenuto , che sia lecito al compratore recedere

dalla compra,presentatasi migliore condizione. lm-

porta assai quindi sapersi nel favore di chi fa ag-

giunto il patto della vendita per un tempo.

Gor.(t)-Cioè, non ricevere sopraimposla. Vedi quel

che osservai su l’epigrafe di questo titolo, cioè, ri-

nunziare ad un suo farore.Vedi la legge 3 del titolo

de lege commissaria del digesto, e la legge penul-

tima del titolo de pactis dcl codice.

_ (2) Nessuno si presume che sopraimponga al prez-

zo, o che offre di più, fuorchè colui, il quale sia più

solvibile.Aggiungi la legge 4.verso la fine del mede-

simo titolo del digesto.

— (3) Vedi l’Ecloga nel capo 8.

Fen.(a) Argomento della legge 3. del digesto dc lege

commissaria, e la legge penultima verso la tluc del

codice de pactis.
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quam, vel hoc agi, at (1) saepius [ fundos] col-

]ocetur (2): dum vel prima, vel secunda, vel

tertia adjectione res a venditore discedat.

$.t. Item quod Sabinus ait, si, tribus venden-

tibus. duo posteriori addiocerint, unus non

admiserit adjectionem, hujus partem. priori,

duorum posteriori emptum, ita demnm verum

est, si variis pretiis partes suas distraxcrunt.

l2. Poiipoa'ius lib. 9 ad Sabinum.

Elsi dispares partes vendentium luerit.

13. Una-uses lib. 28 ad Sabinum.

Quod si uno prelio vendidcriut, diecndum

est, totam priori emptam manere: quemadmo-

dum si quis mihi totum fundum ad diem addi-

xissct, postea vero prelio adjecto, dimidiam (3)

alii addixeril. Celsus quoque lil). vm Digesto-

rum refert, illucium,.Brutum, Labeonem, quod

Sabinum existimare. Ipse quoque Celsns idem

probat: et adjicit, mirari se, a nemine animad-

versum, quod si prior emptorìta contraxit,ut(l)

DIGESTO—LIB. XVIII. TIT. Il,_

quindicesimo dei Digesti scrisse , importare

molto di che siasi trattato tra contraenti, ne

ostare di trattarsi anche, che uno stesso fondo

sia più volte aggiudicato: purchè colla prima, o

seconda, 0 terza sopraimposla la cosa cessi di

essere del venditore.

$. 1. Similmente ciò che Sabino dice. che

se facendo tre la. vendita, due l‘aggi-udicarqno

al secondo, uno non accettò la sopraimposla,

la parte di costui resta comprata pel primo,

quella dei due pel secondo, allora è vero, se a

vari prezzi distrussero le loro parti.

12. Postremo nel libro 9 a Sabino.

Quantuuque le parti dei venditori siano stati

disuguali.

13. Utrum nel libro 28 a Sabino.

Che se ad un solo prezzo vendettero, deve

dirsi che tutta resta comprata pel primo: sicco-

me.se taluno miavessc aggiudicato a tempo tutto

il fondo, dappoi avanzato il prezzo ne aggiudicò

ad un altro la mela. Celso ancora nel libro otta-

vo dei Digesti riferisce, che Mucio, Bruto e La-

beone sono dello stesso avviso di Sabino.Lo stes-

so Celso ancora approva tal cosa,ed aggiunge di

fargli meraviglia il non essersi osservato da al-‘

 

Gor.(1) Potest et illi, qui plus adjicit , rursus in diem

quis addicere: ut adimatur scit. ei res vendita, si a-

lius adjieial:idqne ad tertium usque emptorem. Sy-

uops.eod. cap.S.Pactam addictiouis in diem semel,

itcrum, ac saepius potest adjici.

— (2) Collocare est addicere ei,qni licitatione vice-

rit: sic enim legendum est in l.35. 5. de minor.Var-

ro L de lingua, ab eo praeco dicitur locare, quoad

usque res emitor,qunad in aliquo consistit pretium.

Cajac. ad i. 35. Hoc verbum repetitur in l.4. C. dc

vectigalib. l. 1. t. 5. G. de local. praed. civit. l. 9.

j. de sponsalib. Cujac. ad d. l. 5.

_ (3) Partem scil. al. dimidium.

— (4) Unitas pretii id efficit , ut integer contractus

maneal: Quae tota atque integra tantum emere vo-

lamus, ea pro parte nobis afferri non possnnt. Nam

ut individua fuit stipulatio, ita praestatio est.  

Hor./1) Può anche a colui che sopraimpone di nuovo

vendere per un giorno: perchè gli sia tolta cioe la

cosa venduta , se altri sopraimponga , e ciò fino al

terzo compratore. Vedi il Compendio nel medesimo

capo 8. II patto della vendita per un tempo una vol-

ta, una seconda, e più fiate può aggiungersi.

_ (2) (.‘ottocare, significa vendere a chi abbia vinto

nella licitazione: dovendosi cosi leggere nella legge

35. del. titolo da minoribus del digesto. Varrone li-

bro 4. de lingua da ciò si dice cheil banditore lo

chiama, fino a quando la cosa si compera , finchè il

prezzo si fermi in alcuno. Questo verbo ripetesi nel-

la legge 4. del titolo de vectigalibus del codice,

nella legge 1. e nella legge 5. del titolo dc locatio-

ne praedio-rum civilium del codice , nella legge 9.

del titulo de sponsolibus del digesto , e Cujacio sn

la legge :'i.

— (3; Parte cioè , altri leggono dimidiam.

— (4) L’unità (Iel'prezzo produce questo, che il con-

tratto rimanga nella sua interezza. Le cose che ve-

gliamo tutte intere soltanto comperare,non ci si pos-

sono olfrire in parte.Poiehe come fu individua Ia sti-

pulazione; cosi il pagamento.
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nisi (1) (a) totum. fundum emptum nollet ha-

bere, non habere eum eam partem emptam,

quam unus ex sociis posteriori emptori addicere'

noluit.

$. 1. Verum est autem, vel unum (2) ex ven-|

ditoribus posse meliorem adfrre conditionem:

emere enim cum (3) tota rc etiam nostram par-

tem possumus.
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cane, che seit primo compratore contrasse così,

che se non volesse avere per comprato l'intero

fondo, egli non ha per comprata quella parte,

che uno dei soci aggiudicar non volte al secon-

do compratore.—

$. 1. È vero poi, che anche un solo fra vcn-

ditori offerir può migliore condizione. Perchè

’possiamo comprare con tutto il resto anche la

nostra parte.

VARIANTI DELLA LEGGE

Non habere eum eam partem emptam: presso Aloandro non habere eum ne eam quidem

partem. .

Dc adjectione simulata. 1. De emptore non idoneo.

3. De pupillo, vel filiofamìlias, vel servo plus offe-

-rentibas. 5. De fructibus.

14. PAcLes lib. 5 ad Sabinum.

Si venditor simulaverit (4) meliorem allatam

conditionem, cum minoris (5), vel etiam tanti-

dem alii venderet, utrique emptori in solidum

erit obligatus (6).

$. !. Sed si emptor alium non idoneum su-

bjecerit, eique fundos addictus est, non video

(inquit) quemadmodum priori sit emptus, cum

alia venditio, et vera postea subsccuta sit: Sed

verum est, venditorem deceptum ex vendilo

Gor.(1) Addc l. 47. in fin. 3. de minoribns.

— (2) Ex duobus sociis rem communem vendenti-

bus, et addicentibus in diem, unus ex eis potest a—

djicere: atque ita cum tota re , etiam suam partem

emere, ut hic.An idem in duobus sociis ementibus?

v. 1. 18. j. cod.

- ('d) Secus si separatim, l. l7. s. comm. divid. l

41. de pign. l. 16. 5. de centrali. cmpt. [. 89. $. 4.

j. de leg. 2.

- (4) Simulato contracta, e vero recedi non potest:

vero justoque contracta, a vere rccedi potest.

— (5) Simulatio substantiae in hoc contracta non ad-

mittitur, sed quantitatis.

— (6) Nec enim a prima est discessum,'t.1. $. 5. s

cod.

l«‘cn.(a) Adde t. 47. in fin. supr. de minor.

Dices-ro ll.

Della sopraimposla simulata. |. Del compratore non

idoneo. 3. Del pupillo, o figlio di famiglia, o servo,

maggiori offerenti. 5. Dei frutti.

l4. PAOL01101 libro 5 a Sabino.

Se il venditore simulò l‘ offerta di condizione

migliore, mentre a prezzo minore, od anche

per altrettanto vendeva ad un altro, resterà ob-

bligato ad entrambi i compratori per l'intero.

$.1.Ma se il compratore di soppiatto fece com-

parire altro non idoneo,ed a costui t'u aggiudica-

to il fondo, non ravviso (ci dice) come resti com-

prato pel primo, essendovi altra vendita e la

vera dappoi susseguila. Ma è vero, che il ven-

Gor.(‘l) Aggiungi la legge 47. in fine del titolo de mi’-

noribus del digesto.

— (2) Di due soci , che vendono la cosa comune, e

l’ alienano per un tempo , uno di essi può sopraim-

porre : e cosi comperare con l’intera cosa anche la

sua parte, come qui.Forse lo stesso in due soci,che

comperano? Vedi la legge 18. del medesimo titolo

del digesto.

— (3) Tullo al contrario se separatamente. Vedi la

legge ".nel titolo communi dividundo del digesto,

la legge lll. nel titolo de pignoribus del digesto, la

legge 16. nel titolo de contra-hendo, emptione del

digesto , e la legge 89. $. 4. nel titolo 2. de legatis

del digesto.

— (4) Simulato un contratto non può reccdersi dal

vero; vero e giusto un contratto , può reccdersi dal

vero.

— (5) In questo contratto non si ammette la simula-

zione dclla sostanza, ma della quantità.

— |6) Poichè non si abbandonò la prima.Vedi la leg-

ge 4. $.5 .nel medesimo titolo (ch digesto.

Fen. (a) Aggiungi la legge” .in fine del digesto de mi- noribus.

150
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actionem habere cum priore emptore, quanti'

sua iutersit, id non esse factum: per quam actio-

nem etfruclus, quos prior emptor percepit. et

quo deterior res culpa vel dolo malo ejus facta

sit, rccipiet venditor: Et ita Labeoni et Nervac

placet.

$. 2. Sed si neutersabjecit emptorem,majore

autem pretio addictum est praedium ei, qui sol-

vendo non est, abitum est a priore emptione,

quia ea (1) melior intelligilur, quam venditor

comprobavit", cui licuit non addicere.

5.3. Sed et si pupillus postea sine tutoris au-

eloritate pluris emerit,consentientevendiloreabi-

bitur (2) a priore cmptione.ldem et de servo alie-

no. + Alitcr '(3) atque si serve suo (4), vel filio,

quem in potestate habet, vel domino rei per er-

rorem id addixerit: quia non est emptio his ca-

sibus. Quod si alieno servo, quem putaverit li-

berum esse, addixerit, contra se habebit, et erit

hic similis egenti.

$. 4. Emptorem, qui meliorem conditionem

attulerit, praeter (5) corpus nihil sequitur,quod

venierit.

$. 5. Non tamen ideo, si tantumdem pretium

alius det, hoc ipso, quod fructus (6) eum non

sequantur, qui secuturi essent priorem emplo-

rem, melior conditio videtur allata, quia non id|

agitur inter emptorem, et venditorem.

VARIANTI D

$. 4. Emptorem qui meliorem cc. questo pa-

ragrafo presso Aloandro connette co'precedcnli,

XVIII. TIT. II.

ditore ingannato ha l‘azione di vendita contro al

primo compratore per quanto vi sia di suo inte-

resse che ciò non si-fosse fatto.|\Iercè della qua-

le azione il venditore ricuperera i frutti, cheil

primo compratore percepì, e ciö onde la cosa

divenne deteriore per colpa o dolo malo di lui.

Ed è questo l‘ avviso di Nerva e di Labeone.

$. 2. Ma se niuno di essi fece comparire di

soppiatto il compratore, e per prezzo maggiore

fu aggiudicato il fondo a colui che non è solvibi-

le, si abbandonò la prima compra, perchè quella

s'intende migliore, che il venditore approvò, ed

a cui fu lecito non aggiudicarla.

$. 3. Ed anche, se dappoi il pupillo, senza

autorità del tutore comprò a maggior prezzo,

col consenso del venditore si abbandonerà la

prima vendita. Dicasi lo stesso del servo altrui.

Diversamente poi, se l‘aggiudicò al servo suo,

od al figlio, che ha in potestà, od al padrone

della cosa per errore: perche in questi casi non

vi e compra. Che se l'aggiudicò al servo alieno,

che stimò esser libero, sarà diverso il caso, e

costui sara assimilato ad un povero.

$. 4. Al compratore, che offri migliore condi-

zione, all'iniuori della cosa stessa, nalla altro

spetta di ciò, che si vendette.

$. 5. Intanto non perchè altri dia altrettanto,

sembra migliorata la condizione,pcrciò solo che

non spettano a costui quei frutti,cl|e spettati sa-

rebbero al primo compratore: perchè di ciò non

i trattasi tra compratore, e venditore..

l

 
ELLA LEGGE

e si legge cosi : erit enim is egenti emptori si-

milis qui ec.

 

Gor.(1) Comprobat, qui malum scienter eligit.

— (2) Quemadmodum id fiat, v. 1. 1. j. de novat.

— (3) Verus contractus non resolvitur per contra-

ctum, qui jure non tenet: secus si teneret quoquo

jure.

— (4) Emptio non est inter servum, et dominum; fi-

lium, et patrem.

— (5) Emptori, cui plus adjicienli res addicitur, so-

lum rei corpus addicitur: praeter corpus rei , nihil

conscquitur, adde $. 1. 5. cod.

_ (6) Vide t. 6. s. eod.

Gor.(1) Approvo chi scientemente sceglie il male.

— (2) Come ciò avvenga, vedi la legge I. del titolo

de novationibus et detegetionibus del digesto.

—- 3) Il vero conlralto non si risolvc per altro, che

non regge in diritto, diversamente se tiene per un

qualunque diritto.

— (4) Non vi e compera tra servo e padrone ; tra li-

glio e padre.

- (3) Al compratorc,che più sopraimpone si aggiu-

dica la cosa , si aggiudica solamente il corpo della

cosa: all’infuori di questo nulla consegue. Aggiungi

il 5. 1. del medesimo titolo del digesto.

— (6)-Vedi la legge 6.nel medesime titolo del dige-

sto. 
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De morte venditoris ante adjectionem. 1. Quid sit

meliorem conditionem afferra.

15. Pouromus lib. 9 ad Sabinum.

Si praedio in diem addicto, ante diem vendi-

tor mortuus sit, sive post diem heres ei exsistat,

sive omnino non exsistat, priori praedium em-

ptum est: quia ”' melior conditio allata, quae

domino placeat, intelligi non potest, com (1) is,

qui vendat, non exsistat: Quod si intra diem

adjectionis (2) heres exsistat, melior conditio ei

adferri potest.

$. 1. Si (3) fundus in diem addictus luerit

pluris, ut quaedam ci (4) (a) accedant, quae non

accesserint priori emptori, si non minoris sint

liae res. quam quo pluris postea fundus venierit,

prior venditio valet; quasi melior conditio allata

non sit, si minoris sint. + Idemqne aestiman-

dum est, si dies longior pretii solvendi data

fuerit; ut quaeratur, quantum cx usura ejus

temporis capi potuerit.  
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Della morte del venditore prima della imposta. I. Che

cosa sia presentare miglior condizione.

15. Poni-omo nel libro 9 a Sabino.

Se aggiudicato un fondo a tempo, prima di

tal termine il venditore mori, o che dopo del

termine gli succeda un crede, e che all'atto non

vi sia, resta comprato il fondo al primo. Perche

non può capirsi come siasi offerta migliore con-

dizione, che aggradisca al padrone, mentre non

esiste chi venda. Che se tra il termine della so-

praimposla esiste l'erede, si può a lui offrire

la condizione migliore.

$. 1. Se il fondo la aggiudicato a tempo per

più, tal che vi si aggiungano cose, che non vi

furono pel primo compratore, se queste cose

non valgano di meno di quanto di più fu poscia

il fondo venduto, la prima vendita vale: quasi

che una migliore condizione non siasi offerta, se

valgono di meno. Deve portarsi la stessa opinio-

ne,se fu dato un termine più lungo per pagare il

prezzo: onde determinare quanto potè rìtrarsi

dagli interessi di tal tempo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Intra diem adjectionis: presso Aloandro ad-

dictionis.

$. 1. Si fundus in diem addictus fuerit plu-

ris: taluni tolgono le parole in diem ovvero-cre-

dono che dopo la parola addictus manca qual-

che cosa. Gensio in Strictur. ad Pand. legge

così; si fundus in diem addict-us, vendit-ur

fuerit pluris ec.

Si minoris sint : presso Aloandro si minoris,

non: nella Vulgata si minoris non sit res; così

anche si legge nel Cod. Erlaug.

 

Gor.(t) Addc l. 3. s. cod. et morte finitur voluntas ,

nolle autem non dicitur, qui velle non potest, t. 4.

j. de acquirenda. hereditate.

— (2) Ant. Augustin. lib. 2 emendat. cap. 3. verc-

tur ne in Fiorentina lectione recte dicatur adjectio-

nis, pro addictionis: quod tamen non placet , arg.

t. 7. 5. cod. 5. L.

— (3) Si de novo res accesserit ei, qui plus adjicit,

quae res non minoris sit,quam id,quod ab ipso ad-

jectum est, prior venditio non rcscinditur: quemad—

modum et die longiore pretii solvendi concessomou

tanta capi usura poterit , quanti est facta accessio ,

Sy-nopsis Basil. cod. c. ||. 3. IIarmen. 3. $. |||.

— (4) Leg. I9. j. cod.

Fcn.(a) L. 19. infr. h. t.  

Gor.(t) Aggiungi la legge 3. del medesimo titolo del

digesto, e con la morte finisce la volontà, non si di-

ce poi che non voglia chi non può volere. Vedi la

legge 4.ch titolo de acquirenda hereditate del dig.

— (2) Antonio Agostino nel libre 2. emendat. capo

3. dubita che nell’edizione Fiorentina non si dica ac-

conciamente adjectionis per addictionis: il che pc-

rb non piace, argomentalo dalla legge 7. del me-

desimo titolo del digesto. Vedi S. L.

— (2) Sc qualche cosa dinuovo si aggiunse a colui,

che sopraimpone,qual cosa non valga meno di quan-

to da esso fu sopraimposto, la prima vendita non si

rescinde: siccome ancora conceduto un tempo piü

lungo per pagare il prezzo, non potranno prendersi

tanti interessi, pcr quanta aggiunzione vi fu fatta.

Sinopsi delle Basiliche stesso capo ||. 3.Armenopu-

lo. 3. $. |||.

— (4) Legge 19. del titolo stesso.

Fan.(a) Vedi la legge l9. di questo titolo.
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Fructus, ct sumplus.

l6. Utrunus lib. 32 ad Edictum.

Imperator Severus rescripsit , Sicut fru-

ctus (1) (a) in diem uddictue domus, cum me-

lior conditio fuerit allata, venditori restitui

necesse est, ita rursus quae (2) prior emptor

medio tempore necessario probaverit (3) ero-

gata, de reditu retineri: vel, si non sufficiat,

solvi aequum est: Et credo (4) sensisse Princi-

pem de empti venditi (5) actione.

De duabus rebus duobus separatim addictis.

”. Juzuivus lib. 15 Digestorum.

Cum duo servi duobus separatim denis in diem

addicti sint, et exstiterit, qui pro utroque trigin—

ta det, refert (6), unius pretio decem, an singu-

lorum quina adjiciat : Secundum superiorem

adjectionem, is servus inemplus erit, cujus pre-

lio adjectio tacta fuerìt: secundum posteriorem

[adjectionem], uterque ad posteriorem empto-

rem pcrtinebitzQuod si incertum(7) sit,ad utrius

pretium addiderit, a priore emptione non vide-

bitur esse disceSSum.

De re addieta duobus sociis.

18. Armcanvs lib. 3 (8) Quaestionum.

Cum in diem duobus (9) sociis fundus sit ad-

DIGESTO—LIB. XVIII. TIT. Il.

' Frutti, e spese.

16. Uzruno nel libro 32 sull‘Ediito.

L'lmperadore Severo rescrisse, Siccome è ne-

cessario restituirsi al venditore i frutti della

casa a termine aggiudicata, quando fosse mi-

glior condizione presentata , cosi viceversa

quelle cose, che il primo compratore proverà

di essersi spese necessariamente nel tempo in-

termedio, debbono ritenersi sulla rendita: o

se non basta, e giusto che siano pagate. E

credo che il Principe intese parlare dell'azione

di compravendita.

Di due cose aggiudicate a due separatamente.

17. GIULIANO nel libro 15 dei Digesti.

Mentre due servi furono aggiudicati a termine

a due separatamente, ciascuno per dieci, e vi

fa chi per entrambi desse trenta, bisogna di-

stinguere, se al prezzo di uno aggiunge dicci, o

cinque per ciascuno. Secondo la prima aggiun-

zione, resterà non compralo quel servo, al cui

prezzo l' aggiunta fu fatta. Secondo l'altra ( ag-

gianzione) l‘uno e l‘altro resterà venduto al se-

condo compratore. Che se sia incerto al prezzo

di chi l'aggiunzione fu fatta,parrà di non essersi

risoluta la prima compra.

Della cosa a due soei aggiudicata.

18. Armeno nel libro 3 delle Quistioni.

Essendosi un fondo aggiudicato il tempo a

 

Gor.(1) V. leg. 6. 5. cod.

—- (2) Fructus percepti per emptorem, ut meliori-

conditione allata restituuntur venditori,ita primo ei-

dem emptori restitui oportet,quod bona tide impen-

derit.

— (5) Sumptus necessarii restitui debent emptori,

cui res aufertur.

-- (4) Argumentum aTitulidispositione.Italex quae-

que ad earn actionem referenda, de qua titulus ipse

quuetar.

— (5) Sic dicitur empti venditi.

.- (6) Cui duae res venduntar duplici pretio,hoc pa-

cto , ut aliquid addatur ad pretium, illius venditio

resolvitur, ad cujus pretium fuit additum : quod si

non apparet, neutra, vide 1.34. j. de aedilitio, l.29.

j. de verborum obt-iyationib.

— (7) Incertitudinîs ratione, actus irritus etIicilur.

— (8) V. Cujac. 8. ad Afric. fol. 30.

— (9) Duobus sociis ementibus, quibus res in diem

Fen (a) L. 6. in pr. supr. cod.

Gor.(t) Vedi la legge 6. del titolo stesso.

—— (2) I lrutti percepiti pel compratore , come si re-

stituiscono al venditore offerta miglior condizione ,

fa (l‘ uopo restituirsi allo stesso prima compratore

ciò, che li spese in buona fede.

— (3) Le spese necessarie debbono restituirsi al

compratore, a cui la cosa si toglie.

— (4) Argomento dalla disposizione del titolo. Così

ogni legge deve riferirsi a quell’ azione, della quale

parte lo stesso titolo.

—- (5) Così dicesi compravendita.

— (6) A cui due cose si vendono per doppia prezzo.

con questo patto , che qualche cosa si aggiunge al

prezzo , di colui la vendita si scioglie , al prezzo di

cui fu aggiunto: che se non apparisce , nè l’una e

l’altra si scioglie. Vedi la legge 34. del lilolo de ae-

dilitio , la legge 29. del titolo de verborum obliga—

tionibus del digesto.

— (7) Per motivo d‘incertezza,l’atto addivienc irrito.

— (8) Vedi Cujacio. 3. ad Africanum foglio 30.

— (9) Comprando due socii , ai quali la cosa in co- an.(a) Vedi la lcgge6.in principio nello stesso titolo.
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dictus, uno ex his pretium adjicienle, etiam pro

ipsius parte a priore venditione discedi rectius

existimatur.

Si praeter rem in diem addictam alia quoque veneat.

l9. JAVOLENIJS lib. 2 ecc Pluutio.

Fondo in diem addieto, si (1) postea pretium

adjectum est, et venditor, alio (2) (a) fundo ap-

plicilo, eum ipsum fundum posteriori emptori

addixit, et id sine dolo malo fecit, priori emptori

obligatus (3) non erit: nam quamvis non id tan-

tum, quod -in diem addictum erat, sed aliud

quoque cam eo venierit, tamen, si venditor dolo

caret, prioris emptoris causa absoluta est (4):

id enim solum intuendum est, an (5) priori ven-

ditori bona fide facta sit adjectio.

XVIII. TIT. Il. 1193

due soci, facendo un solo di essi sopraimposta

al prezzo, è migliore avviso quello, che anche

per parte sua siasi la prima vendita abbando-

nata.

Se oltre la cosa aggiudicata a termine se ne venda

anche un' altra.

19. Guvozruo nel libro 2 da Pluuzio.

Aggiudicato un fondo a termine, se poscia ne

fu avvanzato il prezzo, ed ilvenditore, unendovi

altro fondo, quello stesso aggiudicò ad un se-

condo compratore, e senza dolo ciò fece, non

resterà obbligato verso del primo compratore.

Perchè quantunque non siasi venduto soltanto

ciò, che erasi aggiudicato a tempo, ma altro an-

coro con esso, pure se il venditore non è in

dote, la causa del primo compratore è termina-

ta. Perchè deve aversi presente soltanto se fu

fatta in buona fede l‘aggiudicazione al primo

venditore.

 

communiter addicitur , unus ex eis adjicere potest,

ac similiter eum tota re partem suam emere,ut hic,

adde t. 13. $. 1. supr. cod.

Gor.(1) Commodius hunc locum ila legemus, si po-

stea pretium adjectum est al-io fundo appiicito, et

venditor eum ipsum fundum posteriori emptori ad-

dizit, et id si sine dolo malo facit, priori emptori

obligatus non erit I'lac sententia,licet venditor prio-

ri emptori fundum in diem addixerit, potest tamen

venditor , fundo ita vendito alium applicare , eoque

ita applicato,novani emptorem, qui plus prelio adji-

ciat, quaerere: Id,inquam,polest venditor facere bo-

na fide. In hac specie , id solum intuendum est, an

posteriori a venditore bona fide facta sit adjectio:sic

enim videtur legendum in fine hujus legis.

_ (2) Ut in 1. 15. $. 1. s. ead.

— (3) Sub. venditor.

— (4) Id est, a prima veuditione videtur recessum

esse.

—- (5) Ita videtur legendum, an posteriori,subaudi,

emptori a venditore bona fide facta sit adjectio: id

est, id solum inspicimus in hac hypothesi, an ven-

ditor bona fide fundo priori emptori vendilo, fun-

dum alium adjecerit, ut priorem melius venderet:

si bona fide id fecerit,nullum dubium est, a priori

venditione recessum esse.

mune a tempo si aggiudica , uno di essi può sopra-

imporre,e similmente con tutta la cosa comprare la

sua parte, come qui. Aggiungi la legge 13. $. 1.

Gor.(1) Più acconciamente leggeremo questo luogo

eosl,se dappoi il prezzo è aggiunto ad altro fondo

unitovi,ed il venditore aggiudicò quello stesso [on-

do ad un secondo compratore, e ciò fece senza do-

la, non resterà obbligato al primo compratore. In

questo senso , benchè il venditore avrà aggiudicato

a tempo il fondo al primo compratore , pure può il

venditore , in tal modo venduto il fondo aggiungere

altro, e cosi altro aggiuntovi cercare un nuovo corn-

pratore , il quale aggiudica a più caro prezzo : ciò,

dico, può il venditore fare in buona fede. In questa

specie,eiò solo debbe guardarsi,se dal secondo ven-

ditore t' aggiunta siasi fatta in buona fede : poichè

così sembra doversi leggere nella fine di questa

legge.

— (2) Come nella legge 13. $. 1. del titolo stesso.

' — (3) Sottintendi venditore.

- (4) Cioè,sembra essersi receduto dalla prima ven-

dita.

— (5) Cosi sembra doversi leggere, se al secondo ,

sottintendi, compratore l'aggiunta siasi fatta in bao-

na fede: cioè,questo solo miriamo in questa ipotesi,

se il venditore in buona fede al fondo venduto al pri—

mo compratore, avrà aggiunto altro fondo,onde ven-

desse meglio il primo: se ciò avrà fatto in buona fe-

de , non vi e alcun dubbio, essersi rcceduto dalla

prima vendita. Fu.(a) L. 15. $. 1. supr. eod. Fen.(a) Vedi la legge 15. $. 1. nello stesso titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

III-49.

Actio priori emptori contra secundum an detur,

ob pretii partem prorogatam.

20. Par-munus lib. 3 Rcsponsorum.

Prior (1) emptor post meliorem conditionem

allatam, ob pecuniam in exordio venditori de

pretio solutam, contra secundum emptorem, ci-

tra delegationem jure stipulationis interpositam,

agere non potest (2),

'l‘l'l‘. 1".

ma (3) LEGE (I) (a) conmssonu (5).

ElIectus.

]. ULrunus lib. 28 ad Sabinum.

Si fundus commissoria (6) lege vcnicrit (7),

An prior-i venditori: taluni leggono an priori venditioni come Nic. Catharin. Obs. et Conj.

Se si dà azione al primo compratore contro delseeondo,

per parte del prezzo già sborsato.

20. anmo nel libro 3 dei Res-pensi.

Il primo compratore dopo la migliore condi—

zione offerta, senza una delegazione interposta

mercè di stipola non puö agirc pel danaro sbor-

Isalo sul prezzo da principio al venditore.

TITOLO “I.

DELLA Lacca connrssoau.

Eli'elli.

l. ULPIANO nel libro 28 a Sabino.

Se un fondo tu venduto con legge commisso-

 

Gor.(t) Prior emptor , cui in diem res addicta.est il

venditore , licet ipsi venditori pretium rei solverit ,

eontra secundum emptorem (cui plus adjicienli rcs

a venditore addicta est) agere non potest, nisi ei sti—

pulanti venditor secundum ipsum emptorem delega-

verit.Cur prior emptor in secundum experiri non po-

test? quia personalis actio fundum non sequitur.

.— (2) Nisi in subsidium, venditore non solvendo, t,

2. '3. 4. C. quando fisc. vel privat.

.— (3) 19. Eclog. 3, facit 2. Paul. sent. 3. et lv. C.

uv. t. 3. '

— (4) Id est, conventione commissoria: ideo minus

Latincdiciturpactttmlegis contmissoriaeDnarenus.

Lex enim est conventio , quae contractui adjicitur.

Cujac. Itic.

- (5) Lex committitur, ut stipulatio committitur,

cum adversus stipulationem aliquid factumestJlaec

pactio olim et-veterihus dicebatur fiducia Est autem

fiducia pignus , quod creditori mancipatur , aut in

jure ceditur, ea lege, ut soluta ad diem pecunia re-

mancipelurmon soluta,creditori pleno jure commit-

tatur. vide Cujac. apud Paul. 2. sent. 13. Commis-

sor-iam dici idem auctor hic notat, quod qui in eam

committit,in universam venditionem committat.!deu-

que statim atque haec commissa lex est , hoc est .

cum per culpam emptoris, qui eam commisit, locum

habere coepit pactum, puta , elapso die in ea com—

prehcnsn statuere debet vcuditor, atque eligere, u-

Fen.(a) Lib. 4. C. 54.,

Gor.(t) Il primo compralore , a cui tempo la cosa fu

aggiudicata dal venditore,benche avràpagato il prez-

zo della cosa allo stesso venditore,eontro il secondo

compratore (al quale facendo Ia sopraimposta la co—

sa fu aggiudicata dal venditore) non può agire , se

il venditore non avrà delegato l'o stesso secondo com-

pratore a lui stipulante. Perche il primo compratore

non può sperimentare contro del secondo? Perche

l'azione personale non è inerente al fondo.

—- (2) Se non in sussidio, non pagando il venditore,

leggi 2.3.4. quandofiscus, net privatus del'codice.

— te) 19. Ecloga 3.al proposito 2. Paolo sentenza 3.

e rv. Codice uv. legge 3.

— (A, Cioè, convenzione commissoria:perciò si dice

non Iatinamente patto di legge commissario. Duare-

uo. Poichè legge, vale convenzione, la quale si uni-

sce al contratto. Cujacio qui. _

— (5) La legge si commette , come si commette la

stipola , quando si l‘u l'alta qualche cosa contro la

stipola. Una volta .e presso gli antichi questo patto

si diceva fiducia. E poi fiducia il pegno, che al cre-

ditore si libera, 0 si cede in giudizio, con tal patto,

che pagato il danaro a tempo stabilito si restituirch-

be; non pagato, di pieno diritto si commetta al cre-

ditore. Vedi Cujacio presso Paolo 2. sentenza IS.

Questo autore nota parimenti dirsi (ommissoria,

perchè chi controviene a quella, controviene a tutta

la vendita. E perciò tosto che questa legge iu com-

messa , cioe , quando per colpa del compratore, il

quale cssa commise," patto cominciò ad aver luogO, Femfa) Vedi il titolo 54. nel libro 4. del codice.
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magis est, utsub(-l)conditionc rcsolvi(2)emptio, 'ria, può sembrare piuttosto, che la compra si

quam sub conditione contrahi videatur (3) (a). risolve sotto la condizione, anzi che si contrag-

lga sotto condizione.

  

trum commissoriam exercere malit adversus empto-

rem,an potius verum pretium petere,nec potest post

electionem variare. Goth.. Ad hunc tit. V.Caspar. Ro-

deric. de ann. rcditib. lib. 2. quaest. 2. n. 25'. et

seq. Ans.

— (6) For-mulam commissoriae legis v. in i. 2. l. 4.

l. 5. l. 8. j. cod.

— (7) Quid? pignus potestne lege commisso'ria con-

trahi,ut venditio?non potestl'actum commissorium,

seu lex commissoria in pignoribus reprobatur, ne

faeneratoribus grassandi via pateat, l.ult. G. de pa-

ctis pignorum.

Gor.(1) Sub conditione resolui,et contrahi,di11'erunt.

Sub conditione contrahitur venditio , quae ab initio

est conditionalis:suh conditione vero resolvitur, quae

initio-pura est, exitu conditionalis.

— (2) Illud omnium longe utilissîmum esl quaeri:

An ita resoluta venditione, venditor sit imrnnnis a

Iaudimiis domino ac patrono praestandis? Molineus,

1. consuet. 55. 23. n.10..et seqitcntib. tradit, vendi-

tione I'acta sul) clausula resolutiva cadente in legem

commissoriam, pecunia in diem non soluta, resolvi

contractum: ldeoque omnia ejus accessoria, et ab

illo dependentia resoluta esse: Consequens esse, ut

eo casu, jura feudatia ex eodem contractu orta, ex

ceptionis hujus, vel actionis ope resolvantur. llic e-

nim,pcr non solutionem,vcnditionem ipso jure retro

annullatum esse, et ad non causam redactam: Quod

idem lllolineus ceniirmal, 2. consuet. 5.55. gloss.l.

n. 164. ubi n. 165. 166. 167. tradit superiora intel—‘

ligi , quando lex commissoria ad modicum tempus

relata est: tunc enim non dici alìenalum,quod brevi

revertitur: secus si in septennium, vel amplius haec

lex sit concepta , tunc enim ex conditione tam inso-

lenti fraudem praesumi : et aliud agi videri ,.ut do—

minus dircclus toto decennio,nec tute retrahere pos-

sit, nec ullo modo laudimia petere, tune autem sta-

tim, el semel jura dominicalia de venditione deberi,

non de resolutione. Quid, si laudimia per errorem '

soluta , an repetentur? vide quae notavi ad L 4. 0.

de pact. inter empt.

— (3) L. ?. 5. 3. j. pro emptore, interim tamen est

pura. Loriot. hic.

Fin.!a) L. 2. 5. 3. infr. pro emptore.  

per esempio, elasse il giorno stabilito in essa, deve

stabilire il venditore,e scegliere,se voglia sperimen-

tare la eommissorìa contro del eompralore,o piutto—

sto dimandare il vero prezzo, ne può dopo la scelta

variare. Gotofredo. Su questo titolo. Vedi Gaspare

Roderico de annuis reditibus libro 2. quistione 2.

numero 25. e segucnti. Anselmo.

— (6) La formola della legge cornmissoria. Vedila

nelle leggi 2. 4. 5. e 8. del titolo stesso.

— (7) Che? puö forse il pegno contrarsi col pallo

commissorio , come la vendita? Non si può. Il patto

commissorio,ossia la legge eomrnissoria è riprovata

nei pegni,onde agli usurai non si apra la via ad op-

primere.Legge ultima de pactis pignorum del cod.

Gor.(1) Ditl‘eriscouo risolversi sotto eondizione,e con—

trarsi sotto condizione. Sotto condizione si contrae

la vendita ,la quale da principio è condizionale: si

risolve poi soltola condizione quella, che da princi-

pio e pura, per l’esito (: condizionale.

— (2) Quello sopratutto è utilissimo quìstionarsi: se

in tal modo risolula la vendita," venditore sia esente

dat prestare i landcmii al padrone ed al patrono ?

lllolinco 1. delle Consuetudini, al 5.23. numero to,

e seguenti dice , che per vendita l'alta sotto clausola

risolutiva cadente nel patto commissorio,nou essen-

do statopagalo il danaro a tempo stabilito, risolvesi

il contratto: e che perciò tutti gli accessori di esso ,

e da esso dipendenti si risolvono: Che n‘è conseguen—

te , che in tal caso , i diritti feudali nati dallo stesso

contratto si risolvano col mezzo di tal’ eccezione , o

dell'uzionePoiche qui per lo pagamenlo non seguito

essersi la vendita annullata ipse jure , e ridotta alla

non eausa.La qual cosa lo stesso ltlolinco conferma.

2. Consnetudini. 6.53. la Glossa t.numcro 162. ove

al numero 165. 166. 161.inscgnaintendersi le cose

anzidette, quando la legge commissoria è riportata

n breve tcmpo:poicliè allora non dicesi alienato ciò,

che tra breve ritorna : all‘ opposto se per un setten—

nio, o più questa legge siasi concepita, poichè allo-

ra presumersî frode dalla condizione tanlo inusata:

e sembrare diverso agirsi, perchè il padrone diretto

non possa sicuramente resilire per tutto il decennio,

nè in alcun modo chiedere i laudemii.allora poi su-

bito , e per una sol volta doversi i diritti dominicati

della vendita, non della risoluzione, che, se i laude-

mii per errore pagati si ripeteranno? Vedi quelle co—

se , che notai sulla legge 4. de pactis inter empto-

rem del codice.

— (3) Legge 2. 5.3. del titolo pro emptore, però tra

tanto è pura. Lorioto qui.

Fen.(a) Vedi la legge 2.5 3.dcl digesto pro emptore.
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De electione venditoris.

2. Ponroxrus lib. 35 ad Sabinum.

Cum venditor fundi in lege ita (1) caverit,

« si ad diem pecunia soluta non sit, [ut] fun-

tt dus inemptus (2) (a) sit, » ita accipitur inem-

. XVIII. TIT. III.

Della scelta del venditore.

2. Pour-emo nel libre 35 a Sabino.

Quando il venditore del tondo nei patti pose

cosi: seper tal giorne it denaro non siasi

sborsato, il fondo abbiasi per non compralo,

 

Gor.(t) De formula legis eommissorîae, addc t.1. l.2.

C. de poet. pignor. 1. Fen-dor. 27. et 2. tit. 51. 5.

G. et l. Ii. I. 5. t. 8. j. cod. Goth. Vide ad hanc leg.

Leonin. Emendat. tib. &. c. 17. n. 8. Ans.

— (2) aivagcpagög Synops. l9. tit. B. c. I. Inempti

verbum solemne in lege commissoria , I. 4. t. 5. l.

ult. j. cod. t. Aemilius, 38. s. de minor. I. sed Cet-

sus, 6. 5. si fundus, l. s. de contr. empt. l. 6. si

duobus, 5. 1. j. de divers. et temp. praescr. I. tra-

jectitiae, j. de obtig. ut et Invenditi vox , I. ult. 5.

1. j. derescindenda vendit. Sed et illud usitatum ,

utres reddatur, si displicuerit, l.6. j.de rescinden-

da , aut si contractus rescindetur. Synops. Basilio.

19. tit. 3. Idem dicendum est, si aliis verbis directis

(lex enim nudis verbis vix est imponenda , l. 2. C.

commun. de legat.) ita conventum iuit , res habea-

tur pro infecta, vel res sit inempta.Utrumquc enim

verbum est directum: consequenter idem fuerit, si

verba executionem l'acti dcmonstrantia , vel impor-

tantia addita lucrintztalia namque resolutionem ipso

facto testantur, et arguunt: ut si ita conventum sit,

vendi rcm posse sine ministeriojustitiae, se rein-

sinuare, id est, reassumerc,remque possidere et ea

propria auctoritate. ldem dicendum , si ita venditio

concepta fuerit, si ad diem pecunia non soluta sit,

atteri vendere mihi ticcbit : quia expresso ell'ectu ,

pariter ipsum elliciens censetur expressum. Ut hinc

constet haec verba,et sit inemptus, non esse forma-

lia,cum sulIiciant quaecunque importantia resolutio-

nem contractus ipso jure. Motineus,1. consnet.5.23.

n. 10. et sequentibus.

an.(a) L. 4. in pr. l. 5. l. ult. infr. h. t. t. 58. in

pr. supr. de minor. I. 6. $.1.. supr. de contrah.

empt. l. (i. 5. 1. infr. de divers. et tempor. prae-

script. t. 23. in./in. infr. de obtig. et aet. t. ult.

infr. de rescind. vcnd.  

Gor.(1) Intorno alla formoladella legge commissoria,

aggiungi la l. 1. e 2. del titolo de pactis pignorum

del codice, il libre 1. de' feudi titolo 27. ed il libro

2. titolo 51. 5. 6. e la legge li. 5. ed 8. del medesi-

mo titolo del digesto.Cololredo.Vedi su questa leg-

ge Leonino Emendationum libro ni. capo 17. nume-

ro 8. ed Anselmo.

_- (2) Invend-uto. Vedi il Compendio libro l9. titolo

3.capo1.La parola inempti è di solennità nella Irg-

ge commissoria.Vedi la legge 4.la legge 5. e la leg-

ge ultima del medesimo titolo del digesto, la legge

Aemilius 38.del titolo de minoribus del digesto, la

legge 1. sed Celsus 6. 5. si fundus 1. del titolo de

contrahenda emptione , del digesto , la legge 6. si

duobus 5. 1. del titolo de diversis et temporalibus

pracscriptianibus del digesto , c la legge trajecti-

tiae del titolo de obligationibus del digesto , come

ancora la voce Incenditi. Vedi la legge ultima s. 1.

del titolo de rescindenda venditione del digesto ,

ma quello ancora e adoperato,allìnchè la cosa si re-

stituisca, se non piacerà. Vedi la legge 6. del titolo

de rescindenda venditione del digesto, o se il con-

tratto sarà rescisso.Vedi it Compendio de‘Basitici li—

bro 19. titolo 3. Lo stesso dee dirsi, se con altre pa-

role divette (poichè la legge dillicilmeute dee im—

porsi con semplici parole. Vedi la legge 2.del titolo

communia de legatis del codice) iu convenuto così:

la cosa si abbia per non [atta,-o la cosa sia invcn-

duta non. comparata. Poichè l’una e l’altra parola e

diretta: conseguentemente sarà lo slesso,se le paro-

le, clie dimostrano l' esecuzione del l‘alto, o che la

contengono saranno state aggiunte: imperocche sit'-

fatte parole di dritto attestano, e dimostrano la riso-

luzione: come se sia convenuto così: che possa ven.-

dersi la cosa senzait ministero della giustizia,cioè,

riprendere novellamenle , e possedere Ia cosa, e di

propria autorità. Altrettanto dec dirsi, se la vendita

sarà stata così tormotata : se non mi sia pagato il

' prezzo alla scadenza,mi sarà. lecito vendere ad al-

tri Ia. cosa: perchè espresso l' ell'ctto , pavimenti si

reputa espressa la causa. Per modo che di qui sia

an.(a) Vedi la legge 4. in principio, le leggi 5.ed ul-

tima di questo titolo , Ia legge 38. in principio del

dig. de minoribus, la legge 6. 5.l. del dig. de con-

trahcnda emptione,la legge 6.5.1 . del dig. de diver-

sis et temporalibus praescriptionibus, la legge 23.

in [ine del dig. de obliga-tionibus, et actionibus, c

la legge ultima del dig. de rescindenda venditione.
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ptus esse fundus, si (a) venditor incmplum cum

esse velit, quia (1) (1)) id venditoris causa cave-

rctur: nam si (2) aliter acciperetur, exusta villa

in potestate emptoris futurum, ut non dando pe-

cuniam inemptum taccrct fundum, qui eius pe-

riculo fuisset.

3. Uzrrtocs lib. 30 ad Edictum.

Narn legem commissoriam, quae in venditio-

nibus adjicitur, si volet (c), venditor exercebit:

non (3) etiam invitus (4) (d).

Quae actio datur venditori , resoluta venditione.

1. De fructibus. 2. De electione venditoris. 3. De

pacto, al quanto minoris res vendetur, exigatur a

priore emptore. 4.Quo casu locus est commissoriae.

4. laan lib. 32 ad Edictum.

Si fundus lege commissoria venierit, hoc est,

ut nisi intra. certum diem pretium sit exsolu-

mm., inemptus (5)(0) fieret: videamus, quemad-

modum venditor agat tam de fundo, quam de
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per non compralo il fondo deve intcrdcrsi, se

mai il venditore voglia, che si abbia per non

comprato, perchè tal patto si porrebbe a beneli-

cio del venditore. Perchè se diversamente s'in-

tendesse, bruciata una casa di eampagna, sa-

rebbe in facoltà del compratore, col non dare il

prezzo, di rendere non comprato quel fondo,

ehe sarebbe stato a suo rischio.

3. Uaruxo nel libre 30 sult'Editto.

Perchè della legge commissoria. che nelle

vendite si aggiunge si valeva il venditore, se

così gli aggradirù, ma non ancora suo malgrado.

Quale azione si da al venditore disciogliendosi la ven-

dita.1. Dci frutti. 2. Della scelta del venditore.

3. Det patto di esigersi dal primo compratore quel

meno, che si venderà la cosa. 4. In qual caso cvvi

luogo per la commissario.

&. Lo stesso ncl libre 32 sull'Edittu

Sc un fondo fu venduto con patto commisso-

rio, cioè, che se fra un determinato tempo it

prezzo non si fosse sborsato, avrebbesi come

non compratorvediamo come agisca il ven-

 

Gor.(l) Addc [. 6. s de pigneratitia, quae cst ex eo-

dcm libro Pomponii ad Sabinum, vide 1.6. ('.de Ie-

gibus.

— (2) Interpretationes absurdae vitandae.

— (3) Si venditor legem commissoriam non exercet

invitus , ea uti liberum est venditori. Pactum legis

commissoriae adjicitur gratia venditoris.

— (4) Alias. quod in favorem ejus introductum l'uis-

sel, in ejus injuriam retorqueri iniquum esset, l. 6.

G. de legibus, volens tamen ei renunciare, potest I-.

penult. G. de pactis.

— (5, V. l. 2. s. cod.

an.(a) L. 3. infr. h. t

— (b) Adde l. 6. in pr. supr. de pignerat. aet.

.. (c) I.. 2. supr. h. t.

— (d) Arg. l.. pen.. circa fin. 0. de pact.

— (c) L. 2. sup. h. t

lhcnsro. II.

chiaro , che le parole, sit inemptus, non siano l'or-

mali, essendo bastevoli qualunque altre frasi che

contengano di dritto la risoluzione del contratto.

Vedi lllulineo libro 1. consuct. 5. 23. numero 10, e

seguenti.

Gor.(1) Aggiungi la legge 6. del titolo de pignora-li-

lia actione del digesto, la quale e tratta dallo stes-

so libro di Pomponio a Sabino. Vedi la legge 6. del

titolo de legibus del codice.

_ (2) Le interpelrazioni aSsurde son da evitarsi.

—- (3) Se il venditore non esercita contro voglia la

legge commissoria, è in sua balìa a'vvalersene. Il

patto della legge commissoria si aggiunge in favore

del venditore.

— (4) Altrimenti sarebbe cosa ingiusta ritorcere a

danno di lui,. ciò che fosse stato introdotto per suo

favore. Vedi la legge 6.del litolo de legibus del co-

dice, volcndolo però può rinunziarvi. Vedi la legge

penultima del titolo de pactis del codice.

— (5) Vedi la le",,ge2. del medesimo titolo del di-

gesto.

Fvn.(a) Vedi la legge 3. del digesto in questo titolo.

-— (b) Aggiungi la legge 6. in principio del digesto

de pignoratitia actione.

— (c) Vedi la legge 2. di questo titolo.

- (d) Argomento della legt,c penultima versola fine

del codice dc pactis. - (c) Vedi la legge 2. di questo titolo.

131
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his, quae ex fundo percepta sint? itemque si

deterior fundus eifectus sit facto (I) emptoris?

Et quidem finita (2) est emptio; sed jam decisa

quaestio est, ex (3) (a) vendito actionem com-

petere, ut rescriptis Imperatoris Antonini et D.

Severi declaratur.

5. 1. Sed, quod ait Neratius, habet rationem,

ut'interdum fructus [emptor] lucretur, cum (4)

pretium, quod numeravit, perdidit. lgitur sen-

tentia Neratii lunc habet locum, quae est huma-

na, quando emptor aliquam partem pretii de-

di! (5).

5. 2. Eleganter Papinianus lib. ||| Responso-

rum scribil, statim (6), atque commissa lex est,

IlIGES'I'O—LIB. XVIII. TlT. III.

ditore tanto pel tondo, che pcr ciò, ehe sul

fondo si percepì?E del pari, se per fatto del

compratore il fondo tu deteriorato? Ma la qui-

stione fu già decisa di competere l'azione per

vendita, come si dichiara nci Rescritti dell' Im-

peratore Antonino c Severo.

5. 1. Ma quel che dice Nerazio, ha in sua ra-

gione, cioò che talvolta il compratore acquislai

frutti, quando perdette il prezzo, che sborsò.La

sentenza dunque di Nerazio, ehe è umana, ha

luogo, allor quando il compratore diede qualche

parte del p|ezzo.

5. 2. Giudiziosamente Papiniano nel libroter-

zo dei Responsi scrive,chesubito, quando nella

 

Gor.(1) v. |. o. 5. |. j. de servis eæportandi's.

.— (2) Lex enim commissaria conditionalem emptio—

nem non facit, sed earn puram evenienle conditione

resolvit. Bald.

,— (3) Lege commissoria venditioni adjecta , et em-

ptore intra statutum tempns pretium non solvente,

finita intelligilur emptio, ut s.Rem autem ipsam, rci

fructus, damna rei illata ah emptore venditor repe-

lit actione ex vendito, ut-hic, et ita Sabinus censuit,

I. 6. j. de rescindenda. Proculiani vero , ut et Pau—

lus, id factum dabant, d. t. 6. sed res est jam deci-

sa , ex pacto legis commissoriae dari ex empto ven-

dilo actiones, ut hic, et ila verbum decisa hic acci-

pe. Pro Ulpiano etiam facit l. 2. C. de pactis intrr

emptorem. Quid , si partem pretii emplor venditori

numeravit? fructus Iuc'ratur eo casu. 5. 1. j. cod. et

ita obtinuisse refert Ilomonus singular-i 538. 540.

_- (4) L. 6. 5 1. s. de conlralto-nd. empt. t.3. C. de

pactis inter empt.

— (5) Nota humanum esse, emptorem fructus lucra-

ri , si prelii partem perdidit. Quid, si partem pretii

intulit, et nullos fructus percepit? partem fruetuum

amittit. Est igitur lex comissoria odiosa?

— (6) Lege commissoria statim uli debet venditor:

statim , inquam , seu cum primum lex ipsa commis- '

Si] ESI.

an.(a) L. 6. 5. 1. supr. de contrah. empt. t. 3. C.

de pact. inter emptor.  

Gor.(1) Vedi Ia legge 6. 5. 1. del titolo de servis e.v-

portandis del digesto.

— (2) Poichè la legge commissoria non rendc con-

dizionale la compera: ma tuttqchè pura e semplice

la risolvc verilicalasi la condizione. Vedi Baldo.

— (3) I.a legge commissoria aggiunta alla vendita,

ed il compratore non pagando il prezzo nel tempo

stabilito, s'intende cessata la compera, come nel di-

gesto.“ venditore poi con l’azione ea: vendito ripete

la cosa stessa, i frutti di essa , cd i danni cagionati-

'in dal compratore, come qui, e di questo avviso fu

Sabino. Vedi 1a legge 6. del titolo de rescindenda

venditione del digesto. I Proculeiani però,come an-

che Paolo, davano ciò per fatto. Vedi la della legge

6. ma la cosa trovasi gia decisa , che si concedano

le azioni ea: empto vendito in forza del patto della

legge commissoria,come qui, ed in questo senso u—

surpa qui la parola decisa. Per Ulpiano fa anche a

proposito la legge 2. del titolo de pactis inter em-

ptorem del digesto. Che , se il compratore sborsò

parte del prezzo al venditore? lucra i frutti in questa

ipotesi. Vedi il 5.l. del medesime titolo del digesto,

ed egualmente riferisce Romano essere stato usitato

nel caso unico 538, 540.

-(1) Vedi la legge 6. 5.1. del titolo de contrahen-

da emptione del digesto, e la legge 3. del titolo de

pactis inter emptorem del codice.

-— (5) Osscrva che sia cosa umana, che il comprato—

re lucri i frutti, se perde parle del prezzo.C1|c, se

conferì parte del prezzo, e non racolsc alcun frutto?

perde una parte dei frutti.I-2 dunque odiosa la legge

commissoria?

—- (6) 11 venditore deve subito avvalersi della'legge

commissoria: subilo, dico, ossia appena che vi s'in-

corse.

Fen.(a) Vedi la legge 6. 5. 1. del digesto de contra-

henda emptione, c la legge 3. del codice de pactis

inter emptorem.
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statuere venditorem debere, utrum commisso-

riam velit exerccre, an potius pretium petere:

nec posse, si commissoriam elegit(1), postea

variare (2) (a).

5. 3. ln commissoriam etiam hoc solet (3)

convenire. ut si venditor eundem fundum vcn-

deret, quanto (4) (b) minoris vendiderit, id a-

priore emptore eacigat. Erit ilaque adversus

eum ex vendito actio.

5. 4. lllarcellus lib. xx dubitat, commissoria

ntrum (i)") tunc locum habet, si interpellatus non

solvat, au vero si non oblulcrit? Et magis arbi-

tror, ochrre (6) (c) cum debere, si vult se legis-

 

Gor.(1) Commissariam elegit, qui pretii usuras petiit,

aut pereepit, ideoque hujusmodi petitione commis-

soriae renunciare videtur, v. 1.4. L‘. dc pactis inter

empt.

- (2) Variatio regulariter prohibita, t.7. j.eod quia

cleclionejus est quaesitum emptori , quod variatio-

ne venditoris inlervcrti illi nequit, v. l.20. ]. de em-

ptione legat.

— (3) Consueta adjici contractibus, non praesumi

adjecta si aliquid udjieiantobligationiJlicnolal Bald.

adde Lait. C. dc fideiuss. t. sciendum, 3.0. j. dc

verb. oblig.

_ (4) L. 6. 5. 1. 5. de conlraltenda eni-ptione.

— (5) Lege eommissoria _qui vult sc liberare emptor,

intra statutum solutioni tempus solutionem oll‘erre

debet: neque exigitur, ut a venditore, solutionis no-

mine interpellelur : cum primum ad diem statutum

solutum pretium non est , statim venditio committi-

tur,el sit irrita,neque convalescit oblato postea pre-

tio, nisi oblatum accipiat venditor, vel non oblatum

petat, l. 6. l. 7. j. cod.

-— (6) Dies enim interpellat , ut hic , ut et eum, qui

sub poena aliquid debet , l. 12. C. de contrah. et

commit. sti-put. vel sub usuris, l 0. 5. utt. ]. de 11.-

suris, vel ex causa emphyteuseos l. 2. circa finem,

C.deju-re cmpltytcutico. Eodem modo judex appel-

I-‘r;||.(a) L. 7. infr. h. t.

-— (b,: l.. 6. 5. I. supr. de contrah. empt.

— (e.) l.. 12. ('. de contrah. etcommit. stipul. I.

2. circa [in. ('. dc jurc enrpli-ytcut.  
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commissaria sie incorso, deve risolversi il ven-

ditore, 0 ad esercitarc la commissaria, o do-

mandare piuttosto il prezzo: ne se la commis-

soria scelse, poscia puö variare.

5. 3. Per la commissoria anche suol conve-

nirsi, che se it venditore vendesse lo stesso

fondo, esiger possa dat primo venditore quel

meno, che to vendette. Sicchè vi sarà contro di

lui l‘azione per 'vendita.

5. 4. lIIarcello nel libro vigeslmo dubita, se

in commissoria abbia luogo, se uno interpellato

non paghi, o se non fece l'offerta '? E credo piut-

tosto, chc debba egli fare l'oil'crla, se voglia li-'

Gor.(1) Scelse per uso della legge commissoria , chi

richiese,ed introilò glfinlereressi del prezzo,e perciò

sembra che rinunzi con sill'atta inchiesla alla legge

commissoria Vedi la legge 4. del titolo de pactis

inter emptorem del codice.

— (2) Il variare regolarmente e proibito…Vedi la leg-

ge 7.del medesimo titolo del digesto, perchè con Ia

scelta il compratore acquistò un diritto,ehe non puù

essergli tolto cangiando di volontà il venditore. Vedi

la legge 20.del titolo de optione legata del digesto.

— (3) Qui osserva Baldo, che le cose solite ad ag-

giungersi a'conlratti non si presumano aggiunte, se

alcun che aggiungano all’ obbligazione. Aggiungi la

legge ultima del titolo de fideiussoribus del codire,

e Ia legge sciend|m|30.del titolo de verborum obli-

gat-ionibus del digesto.

_ (4) Vedi la legge 6. 5.l. del litolo de contrahen-

da emptione del digesto.

— (5) ll compratore, che si vuol liberare dalla leg-

ge commissoria deve oll'vire il pagamento entre il

termine stabilito a pagare: nè si richiede , che dal

venditore venga interpellato a motivo del pagamen-

to: appena che il prezzo non fu pagato nel termi-

nc stabilito, subito la vendita è sciolta, e_dîviene

nulla, nè prende vigore oll'crto il prezzo di poi: mc-

no quando il venditore non accetti l’oll‘e|'ta,o diman-

di il prezzo non oll'erto. Vedi la legge 6.e 7.del mc-

desimo titolo del digesto. .

— (6) Poiché il termine interpella, come qui, come

ancora chi deve qualche cosa sotto penale. Vedi la

legge 12. del titolo de contrahenda,et committenda

stipulatione del digesto, o sotto usure. Vedi la Irg-

ge ti. 5. ultimo del titolo de usuris del digesto , o

1-"1:n.(a) Vedi la legge 7. di questo titolo.

- (1)) Vedi la legge e. g. 11 del digesto de conlra-

ltenda emptione.

- (c) Vedi la legge l2. del codice de contrahenda

ct committenda stipulatione, e la legge 2. verso la

liuc del codice dejure cmphytcutico.
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commissoriac potestate solverc: quod si (1) (a)

non habet, cui otI‘eral, posse esse securum.

DIGESTO —-'LIIl. XVIII. TIT. III.

berarsi dagli effetti della legge commissoria.

, Che se non ha a chi farlo, può essere al coverto.

VARIANTI DEL-LA LEGGE

5.1. Ut interdum fructus emptor cc. ne'Basi-

lici invece d‘interd—um si legge interim; presso

Aloandro manca la parola emptor.

 

Dc fructibus.

5. l‘isntrws lib. 5 Illembra-narum.

Lege fundo vendito dicta, ut (2) (b), si intra

certum tempus preti-um solutum. non sit, res

inemplo sit, de fructibus (3) (c), quos interim

emptor pcrcepisset, hoc agi intelligendum cst,

ut emptor interim eos sibi suo quoque jurc per-

ciperet ; sed si fundus revenisset (4), Aristo ex-

istimabat. venditori dc his judicium in emplo-

rem dandam esse: quia nihil (35) (d) penes cum

residere Oporteret ex rc, in qua lidem (6) lelet-

lissel.

lanti . lieet non petenti, apostolos concedere debet,

l. (i. in {in.. C. de appellationibus.

Gor.(1) Ei non imputabitur, neque dicetur lex esse

commissa, v. !. utt. in./in. j. cod. l. cum quidam,

17. 5. si pnpitto, 3. j. de usuris , 1. si reus, 73. 5.

de procurat.

— (2) Ea lex est commissoria, t. 2. s. cod.

.— (3) Fructus, dum legis commissoriae tempus ex—

Sperlatnr , sunt emptoris: lege tamen commissa rc-

stitnendi sunt venditori: Ilcsoluto contractu, fructus

restituendi sunt venditori, vidc l. 6. s. dein diem

addii.-tione, ubi diæi.

— (4) lievi-nire dicitur res, quae revertitur.

_ (5) Excipe l. 4. 5. 1. 3. cod.

-- (6) Fidem qui fefellit , omni commodo indignus

est.

l“sn.(a) I.. ult. infr. It.. !. l. 17. 5. 3. infr. de usur.

— (h) L. 2. supr. lt. t.

— (e) V. I. 7. srt-pr. de in diem addicl.

_ (d) Excip. I. 4. 5. 'l. supr. h. 1.

. 5.3. In commissium: presso Aloandro e nella

Vulgata in commissaria.

Dei frutti.

 

5. Nenizlo nel libro 5 dotte Membrane.

Postasi la legge al fondo venduto, che se fra

un tempo determinato non siasi pagato it

prezzo, la cosa si abbia come non comprata,

intorno ai frutti che nel frattempo il compratore

avesse percepiti, è da intendersi che si tratti di

ciö, che il compratore per ora se li percepisce-

per un diritto qualunque; ma se il fondo fosse.

ritornalo,Ar'istonc credeva, che al venditore per

essi dar si debba giudizio contro del compralo-.

re: per-che faceva d’uopo che presso di lui nien-

tc restasse di quella cosa per la quale egli ave-

va mancato di parola.

per causa enfiteutica. Vedi la legge 2. verso il fine

del titolo dejure emph-ytcntico del codice. Nello

stesso modo il giudice all' appellante, sebbene non

richiedente , dcvc concedere le lettere dimissorie.

Vedi la 1cggc6.in tine del titolo da appellationibus

del codice.

Gor.(1) A tui non s’imputcrà, ne si diri|,cl|e si sia vio-

lata la Ieggc.Vcdi la legge ultima in line del mede-

simo litolo dcl dig. , Ia legge cum quidam. 17. 5. si

pupillo 3. del titolo de usuris del dig. , la legge si

reus'73. del titolo dc procuratoribus del digesto.

— (2) È questa una legge commissoria. Vedi la leg-

ge 2. del medesimo titolo del digesto.

-— (3) I frutti,mentre si attende il tempo della legge

commissoria, sono dcl compralore : vcrilicalasi però

la stessa dovranno restituirsi al venditore. llisoluto

il contratto,i frutti dovranno restituirsi al venditore.

Vedi la legge 6.del titolo dc in. diem addietione,ovc

ne ho parlato.

— (’i) Revcnire dicesi la cosa, che si riprende.

-- (5) Eccettua la legge 4. 5.1. del medesimo titolo

del digesto.

_ (6) Chi mancò alla parola è indegno di ogni van-

taggio.

Fanta) Vedi la legge ultima di questo titolo, e la leg-

ge 17. 5. 3. del digesto de usuris.

— (h) Vedi la legge 2. di questo titolo.

_ (c) Vedi la I. 7. del dig. dein die-|n adflictione.

— (d) Eeeettua la legge &. 5. 1. di questo lilolo. 
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De resolutione emptionis, et eo, quod datum est a

venditore. I. IJe accessionibus."-. Dc tacita rcnun

ciatione.

G. Scievom lib. 2 Responsorum.

De lege-commissoria interrogatus ita rcspon-

dit, si per emptorem factum sit, quo minus legi

pateretur, et ea lege uti venditor velit, fundos

inemptos fore, et id, quod arrhae (1), vel alio

nomine datum esset, apud venditorem rcman-

surum. _

5. 1. Idem rcSpondit, si ex lege inempli sint

1"undi,ncc (2) id, quod accessurum dictum est,

emptori deberi.

$. 2. Post (3) diem lege commissoria com-

prehensum, venditor partem reliquae pecuniae

accepit: Respondit, si (4)(a) post statutum diem

reliquae pecuniae, venditor legem dictam non

exercuisset, et partem reliqni debiti accepisset,

videri recessum a commissoria.  
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'I)cl discioglimento della compra, e di ciò c1|cfu dato

dal venditore. 1. Delle accessioni. 2. Della tacita

rinuncia.

6. Scsvozt nel libro 2 dei Responsi.

Interrogato sulla legge commissoria, rispose

cosi, se dal compratore provenne di non starsi

alla legge, e di questa voglia valersi il vendito-

re, i fondi si avrebbero comc non comprati, c

ciö che fu dato a titolo di caparra, o di altro t'c-

stercbbe al venditore.

5. 1. Lo stesso rispose, che se. secondo il

pullo rcstassero non venduti i fondi,.al compra-

tore non è dovuto nemmeno ciò, che si stabili

deversi essere l'accessorio.

5. 2. Dopo il tempo compreso nella legge

commissoria, il venditore riceve parte del prez-

zo residuale: rispose, che se dopo il tempo sla-

bilito del prczzo residuale, il venditore non si

fosse valuto della legge stabilita,e si avesse rice-

- vuto parte del resto dovulo, sembravagli abban-

donata la commissoria.

VARIANTI DELLA LEGGE

52.Partcm reliquae pecuniae. in talune edizionisi lcggc partem reliquam-pr:cuniue.

7. Ennocsamcs lib. 2 iuris Epitomurum.

Post diem commissoriac Iegi pracstitutum,

7. Ennocvsuao nel libre 2 dett‘Epitome

del diritto.

Dopo il tempo stabilito alla legge commisso-

 

Gor.(1) Commissario electa a venditore emptor, quod

arrhae aut pretii nomine dedit, amittit, t. 4. 5. cod-

ut hic, facit t. 25. in pri-nc. 5. de pet. hered.

- (2) Ratio: nempe ejus est , ut cum rescissa sit in

principali emptio, non tcneat in accessorio.

_ (3) Praesnmiturvenditorremitterc legem commis-

soriam emptori,cum ab ea post diem statutum solu-

tionis , solutionem , seu rei pretium recipit , nt hic.

l'ladem ratione remitti legem commissoriam vasallo

notant, si post statutum tempus, hominium, scu ho-

magium a vassallo recipiat dominus.

— (4) V. l. 4. C. de paet. inter empt.

l-"su.(a) V. t. 1. G. de paci. inter empt.  

Gor.(1) Sceltasi dal venditore la'commissoria, il com-

pratore perde ciò , che dette a titolo di caparra 0.

prezzo. Vedi la legge 4. del medesimo titolo del di-

gesto, come qui, fa a proposito la legge 25. in priu-

cipio del titolo de petitione hereditatis del digesto.

— (2) lla-gione; vale a dire e. del venditore , poichè

essendo reScissa la compera pel principalc,noa sus-

sista per l‘accessorio.

_ (3) Si presume cheil venditore faccia rimessione

della lcgge commissoria al compratore, quando do-

po la Stadenza del pagamento da quella stabilita, ri-

ceve il pagamento, o il prezzo della cosa, come qui.

Per la- stessa ragione osservano che sia rimessa al

vassallo la legge commissoria, se dopo il tempo sta-

bilito il signore riceva dal vassallo l‘omaggio.

-— (4) Vedi la legge 4. del titolo dc pactis inter cm.-

ptorcm del codice.

Fc||.(a) Vedi la legge I. del codice de pactis inter em—

ptorem.
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si ('I) (a) venditor pretium petat, legi commis-

soriae renunciatum videtur(2),ncc variarc(3)(b),

et ad hanc redire potest.

De emptore, qui ex justa causa non solvit.

8. Scu-;vou tib. 7 Digestorum.

Mulier fundos Gaio Scio vendidit, ct acceptis

arrhae (4) nomine certis (5) peeuniis, statuta

sunt tempora solutioni reliquae-pecuniae; qui-

bus si non paruissct emptor, pactus est (6) (e),

ut arrham perderet, et inemptae (7) (d) vitine

essent: die statuto emptor testatus est, se peczt-

XVIII. TI'I‘. Ill.

‘ria, se il venditore domanda il prezzo, sembra

di essersi rinunciato a tale legge, nc puö varia-

re, e ad ossa ritornare.

Del compratore, che per giusta causa non paga.

8. Scevou net lib-ro 7 dei Digesti.

Una danna-vendette de't'ondi a Caio Scio,c ri-

cevutcnc certe somme a titolo di caparra,… sta-

bilito un tempo pel pagamento del restog-al che

se il compratore non avesse adempito, si pattui

di perdere la caparra, ed i l'a-ndi fossero come

non comprati. Nel giorno stabilito il comprato- nia'rn omnem reliquam paratum fuisse consol-

verc,ct sacculum cum pecunia signatorum (8)si-,

gnis obsignavit del'uissc(9)(e)autem vendilriccm: .

posteriore autem die nomine lisci testato(10)'

re dichiarò di esser pronto a pagare it restan—

te prezzo, e chiuse il sacchetto del denaro col-

l'impronlo degli anelli dei testimoni: ma la

venditricc non si trovò. Nel giorno seguente

 

Gor.(1) Ilenuneiare legi eommissoriaevidetur,qui post

legem commissam pretium rei venditae exigit, vide

l. 4. C. da pactis inter empt.

—- (2) lmo non videtur , l. 2. in verbo licere, C. da

jure emphyteutico, ubi dieci.

'_ (3) V. 1. 4. $. 2. in fin-. 5. cod.

— (4) Anime nominc interdum certa snm|na,ut hic,

interdum etiam annulus dabatur. t.||. $.6. j. de act.

empt.

_ (5) L. ult. C. quando liceat ab emptione.

_ (6) L. 1. C. da pactis inter empt.

—- (7) Vide quae scripsi ad l. 2. s. cod.

_ (8) Vide quae notari ad !. 59. j. de solutionibus,

—- (9) L. 4. in./in. 5. cod.

-—'10, Pi'otcstatio facto perjndicem, vel ofticialcm

debitori, ne solvat ev|'cd;itori,e||'r||sat eum,ne. in me

ram incidat. Quid, si a privato? idem vidi-tur, siju-

sta causa i||I|ihe||di fuerìt, l.4. in fin. j.quae res pi-

gnori , I. 3. G. de novotionibus, alias non ita valet

Fen.(a) L.

nor.

- (D) I,.

-— (c) L.

38. in pr. vers. dicebam, supr. de mi-

4

1

. 5. 2. in. [in. supr. h t.

. G. de pactis inter emptor.

— (d) L. ?. supr. h.. t.

Gor.(1) Sembra che rinunzi alla legge commissoria,

chi esige il prezzo della cosa venduta dopo esservisi

incorso. Vedi la legge 4. del titolo de pactis inter

emptore-m del codice.

_ (2) Anzi non sembra. Vedi la legge 2. in verbo

licere del titolo de jure emph-yteutico del codice ,

ove ne ho parlato.

_ (3) Vedi la legge 4. $. 2. in line del medesimo

titolo del digesto.

— (4) A titolo di caparra delle volte davasi una som-

ma determinata,come qui, altre volte anche l‘anello.

Vedi la legge ||. $. 6. del titolo de actionibus empti

del digesto.

— (5) Vedi la legge ultima del titolo quando liceat

ab emptione del codice.

— (6) Vedi la legge 1. del titolo de pactis intercet-

ptorem del codice.

— (7) Vedi quel scrissi su la legge 2. del medesimo

'titolo del digesto.

_ (8) Vedi quel che osservai su la legge 39. del ti-

tulo de solutionibus del digesto.

_ (9) Vedi Ia legge 4. in line del medesimo titolo

del digesto. - .

—(10) La protesta fatta pel giudice, o per mezzo di

otliziale al debitore,perche non paghi at creditore,

lo scusa, perchè non' incorra nella mora. Che, se la

protesta parta dal privato? sembra lo stesso, se vi,

sarà stata giusta causa d'impedimento Vedi la legge

FEn.(a) Vedi la legge 38.in principio al verso dicebam.

del digesto de minoribns.

__ (b) Vedi la legge 4. 5. 2. in line di questo titolo.

_ (c) Vedi la legge 1. del codice de pactis inter

emptores.

_ id) Vedi la legge 2. di questo titolo. _ (e) L. . in fin._5||pr. cod. _ (c) Vedi la legge 40. in line dello stesso lilolo.
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conventum emptorem, ne (1) ante mulieri pe- poi il compratore in nome del fisco innanzi a

cuniam ewsotvcrct, quam fisco satisfaceret: testimoni fu convenuto di non pagare alla don-

Quaesitnm est, an fundi non sintin ea causa, ut na pria di soddisfare al fisco. Si domandò, se

a vcnditrice vindicari debeant ex conventione i fondi non sicno in tal condizione da potersi ri-

venditoris? Respondit, secundum ea, quae pro- vendicare dalla venditrice per la convenzione

ponercntur, non (2) commisisse in legem ven- del venditore ? Rispose, secondo le cose che St

ditionis emptorem. proponevano,il compratore non era incorso nel-

la legge di vendita.

VARIANTI DELLA LEGGE

Esc conventionc venditoris? presso Aloandro venditionis.

'l'l'l'- IV.

et: usnemun: (3) (a), vm. tenore. venum.

De heredilate, quae non est.

1. Poneomrs lib. 9 ad Sabinum.

Si hereditas venierit ejus qui vivit (4), aut

uullus (5) sit,nihil esse acti: quia in (6) (b) rc-

rum natura non sit, quod venierit.

TITOLO li'.

DELLA VENDITA DELLA EBEDITA' () DELL’AZIONE.

Della eredità, che non è.

1. Ponroalo nel libro 9 a Sabino.

Se fu venduta la eredità di chi vive, o che

non esiste, nulla si fece; perchè non esiste in

| natura ciò, che fu venduto.

VARIANTI DELLA LEGGE

Aut nullus sit. D. Gotofredo ne avverte che presso Aloandro si legge aut nullius sit; ma

Gcheaur osserva non e ciò vero.

 

facts protestatio, vel inhibitio, l. 14. s.de Publicia-

na, l. 27. 5. de constit.

Gor.(1) Direi. ad Autltenticam Sed jam Lu. C. depo-

siti.

_ (2) Quia per eum non stetit, quominus anlea sol-

verct, t.23. circa finem, j.de obligat. et actionibus.

_ (3) tv. C. u…. Ecl. 19. tit. 4.

_ (4) Viventis hereditas non est , ut hic, et I. 1. j.

pro heredc.

_ (5) Aut uullius sit, Haloan. puto legendum esse,

aut quae nulla sit, eo: t.7. et l. 8. j. eod. quod etiam

extrema hujusce legis verba satis innuunt: vel hanc

vocem accipe , pro eo, qui nunquam fuerit, vide l.

29. $. 1. j. de liberis, etpost/tum.

_ (6) Quod in rerum natura non est, aut esse non

potest, vendi non potest.

Fen.(a) Lib. 4. C. 39.

_ (I)) L. 7. infr. h. t.
 

4. in fine del titolo quae res pignori del digesto, e

la legge 2. del titolo de novotionibus del codice,

fatta in guisa diversa non vale la protesta, e l'inihi—

zione. Vedi la legge 14. del titolo dc Pubticiana del

dig., c la legge 37. del titolo de constituto del dig.

Gor.(1) Ne ho parlato su l'Autentica Sed jam tratta

dalla legge ||. del titolo depositi del codice.

— (2) Perchè non fu sua colpa, che non avesse pri-

ma pagato. Vedi la legge 23. del titolo da obliga-

tionibus et actionibus del digesto.

_ (3) Vedi il libro 4. titolo 39. del codice, e l‘Eclo—

ga 10. titolo 4.

_ (4) Non vi è eredità dell‘uomo vivente,come qui,

c nella legge 1. del digesto pro herede.

-— (5) Aut nullius sit, legge Aloandro, son di avviso

doversi leggere aut quae nulla sit , per la legge 7.

e la legge 8. del medesimo titolo del digesto, il che

abbastanza fan chiaro le ultime parole di questa leg—

ge, o usurpa questa voce, per colui che non mai sa-

rà esistito.Vedi la legge 29.$.1.del titolo de liberis

et posthumis del digesto.

_ (6) Quel che non esiste nell'ordine naturale delle

cose, o che non.può esistere, non può rendersi.

Fen.(a) Vedi il titolo 39. nel libro 4. del codice.

— (b) Vedi la legge 7. di questo titolo.
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Dc satisdatione a venditore hereditatis praestanda.

1. Quo tempore spectatur quantitas hereditatis.

2. De heredilate testatoris, et impuberis. :i. De co,

quod ad venditorem hereditatis vel ad ejus heredem

pervenit, 5. Vel ab eorum dolum aut latam culpam

nott pervenit. De re deperdita aut deminuta. 6. De

eo, quod servus filiusve venditoris defuncto debuit.

7. De indebito, quod lteres exegit, vel solvit. 8. De

obligationibus et actionibus hereditariis, vel ah he-

rede constitutis. 9. De lucro, et damno. tO. Dc re

hcreditaria ab herede vendita. l-I. Si quid abs-ilven-

ditori hereditatis, vel non. 12. De servo excepto sine

peculio, 13. Vel cum peculio. 14. De aedibus, qua-

rum nomincdamni infecti promissum tucrat,exceptis.

15. De venditore hereditatis, qui emptori successit,

et ejus heredilatem vendidit. 16. De vectigalibus, et

tributis. 17. De impensa funeris. 18. De eo, qui

vendit hereditatem debitoris sui.… De servitutibus.

20. De venditore obligato propter hereditatem.

2. Uti-usus tib. 49 ad Sabinum.

Venditor hereditatis salisdare (1) de cvictio-

ne (2) non debet: cum [id] inter ementem et

vendentem agatur, ut neque (3)(a) amplius, ne-

que minus juris emptor habeat, quam apud he-

redem I'uturum esset: Plane, de (lt-) iacto (5)(b)

suo venditor satisdare (6) cogendus est.

DIGESTO—LIB. XVIII. TIT. IV.

Della cauzione da darsi dal venditore della eredita.

1. A qual tempo si calcola la quantita della credita.

2. Della eredità del tcstalore, e dell'impnbere. 3.Di

ciò, che pervenne al venditore dclla'crcdità od al-

l’erede di lui, b'. 0 non pervenne pel dolo di essi,

0 per colpa lata. Della cosa distrutta e diminuita.

6. Dt ciò che il servo od il tiglio del venditore do-

vette al del'unto. 7. Dell’indcbito che l’erede esiget-

te, o pago. 8. Delle obbligazioni e delle azioni ere-

ditarie, o costituite dall’erede. 9. Del lucro, e del

danno. 10. Della cosa ereditaria venduta dall‘erede.

It. Se qualche cosa manchi al venditore della ere-

dita, e no. 12. Del servo eccettuato senza il peculio,

13. 0 col peculio. 14- Degli ediliei eccettuati, a ti-

tolo di cui vi era stata promessa di danno temuto.

15. Del venditore della eredita, ehe successe al

compratore, e vendette la lui credita. 16. Delle ga-

belle, e dei tributi. l7. Della spesa funebre. l8. lJi

colui, che vende l‘ eredilit del suo debitore. 19.llelle

servitù. 20. Del venditore obbligato a riguardo della

credita.

2. Uti-uae nel libre 49 a Sabino.

]] venditore di credita non deve dar cauzione

di evizione: trattandosi tra tal compratore, e

venditore, che un tal compratore abbia ne piü,

ne meno di diritto, clte l'erede avrebbe avuto.

Benvero il venditore e tenuto a dar cauzione

_ pel suo fatto.

 

Gor.(1) Id est, cavere , fideiussores dare: nam neque

alias venditor de evictionc dal Iidciussorem. Goth.

Vid. Cujac. tib. 2. obs. 30. S. L.

_ (2) Evictìonem emptori non pracstat heredilatis

venditor , de facto tamen suo salisdal , ut hic. Cur

non pracstat evictionetn? quia quoties hereditas vcn-

dituv,id tacite agitur inter cmptorcm,et venditorem,

ut jus omne venditoris penes emptorem sit, ut hic.

- (3) I.. 23. j. cod. l. 5. C. cod. 1.95. j.de legat.3,

_ (4) D_e facto suo salisdare , de ses [uites , et pro-

messes, adde l. de tuo, 9. s.mandati, de dolo suo,

5. 5. j. ead.

— (5) Vide l. 9. s. mandati.

— (6) Repromittere: Repromissionis vcrbajlla sunt,

Quanta pecunia ex heredilate, etc. v.t.50. j.de 'uer-

ranta) L. 23. infr. t.3. 0. cod.

__ (b) L. 9. supr.. mandati.  

Gor.(1) Cioè, garentire, dare fideiussori ; poichè nè

per altro il venditore da tideiussorc per evizione.

Vedi Gotofredo, Cujacio libre 2. osservazione 30.ed

S'. t..

_ (2) Il venditore dell’eredità non dit evizionc al

compratore , garentisce però il fatto proprio , come

qui. Perche non dà evizione ? perchè una volta che

vendesi l‘eredità, tacitamente tra compratore e ven-

ditore si compie questo , che ogtti diritto del vcndi-

dilore stia presso il compratore, conte qui.

_ (3) Vedi la legge 23. del medesimo titolo del di-

gesto, la legge 5. del medesime lilolo del codice, c

la legge 95. del titolo 3. de legatis del digesto.

_ (4) Dare sicurla pel fatto proprio, per ifatti , e

promesse proprie. Aggiungi la legge de tuo 9. del

titolo mandati del digesto, pel proprio dolo. Vedi il

5. 5. del medesimo titolo del digesto.

— (5) Vedi la legge 9. del titolo mandati dcl dige-

sto.

_ (6) Ripi-omettere: son parole di promessa quelle,

Quanto denaro dell’eredità etc.Vcdi.Ia legge 50. del

Ft:n.(a) Vedi la legge 23. infra, e la legge 5. nello

stesso titolo del codice.

— (l)) Vedi Ia legge 9. del digesto mandati.



DIGESTO—LIB.

5. 1.In hereditate vendita utrum ea quantitas“

spectatur, quae fuit mortis tempore, an ca,quae

fuit, cum aditur hereditas? an ea, quae fuit,

eum hereditas venundatur, videndum erit? Et

vcrius est, hoc esse servandum, quod actum

est: plerumque autem hoc agi videtur, ut quod

ex hereditate pervenit, in (1) id tempus, quo

venditio fit, id videatur venisse.

5. 2. Illud potest quaeri, si etiam impuberi

sit substitutus is, qui vendidit heredilatem testa-

toris, an etiam id, quod ex impuberis hereditate

ad eum, qui vendidit hereditatem, pervenit, ex

empto actioni locum faciat? Et magis cst, ne (2)

 

bor. oblig. vidc Cujac. 2. obs.30. venditor enim etsi

praestare debeat hereditatem esse , et se heredem

esse, si quid tamen ex corporibus hereditariis evin-

catur, ut eo nomine cavere non debel,ila nec co uo

mine tenetur, quoniam hoc agitur, ut id ex ea tan-

tum venditione emptor habeat , quantum habiturus

foret venditor. Cujac. ibid.

Gor.(t) Tempus contractae venditionis hic inspicitur,

al non mortis defuncti , aut adilae hereditatis , ut l.

69. l. 77. s. dc contrah. empt. in hereditatis vendi-

tionem veniunt, non ea tantum,quac fuerunt mortis,

vel aditionis tempore, sed etiam, quae post mortem

ant aditionem accesserunt. Quid, si heredis facto

quid dccesserit, ante factam venditionem, puta ven-

ditum sit , vel donatum sit? Pretium ejus praestare

debet. Ex his apparet, in inquirenda quantitate he-

reditatis ita venditionis tempus spectari, ut accessio-

nes hereditatem augeant , decessiones vero heredis

facto non contingentes, diminuant: Quod in ponen-

da ratione legis Falcidiae non observatur, in qua

mortis tempus inspicitur , nec vel accessionibus au-

getur,vel deeessionibus minuitur hercditas.'l'cmpus

quidem mortis hoc etiam casu , vel saltem aditionis

spectari conveniebat , utin lege Falcidia , sed ideo

venditionis lempus inspicitur, quia plerumque id in-

ter venditorem clementem agi videlur. Cujac. ibid.

_ (2) Venditor hereditatis, jus substitutionis, quod

habet in ea hereditate,in dubio non intelligitur vcn-

dere. Cur non intelligitur vendere? quia alia est he-

reditas. Quid,si ltoc actum sil, ut veniret? venditum

censebitur, maxime si jam delata impuberis heredi-

tate venierit, 'ut hic. '
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5. 1. Nella eredità venduta dovrà csaminarsi,

se debha calcolarsi la quantità, che vi fu a tem—

po della morte, 0 quella, che vi fu quando la

eredita si adisce? Ed è più conforme al vero do-

versi osscrvare di che si trattò. Perchè sembra

d‘ordinario trattarsi di ciò, che pare essersi vcn-

duto quello, che dalla eredità provviene in quel

tempo, cltc la vendita si fa.

$. 2. Si puö fare quella quistione, se sia stato

sostituito allo impubere anche quegli, che ven-

dette ta eredità del testatore, se pure ciò, che

pervenne dalla eredità dello impubere a colui,

che la eredità vendette, dia luogo alla azione di

 

titolo de verborum. obligationibus del digesto.Cuja-

cio libro 2. osservazione 30. poichè il venditore seb-

bene debba assicurare l'esistenza dell’eredità,e che

sia egli crcdc;se però alcuno de’corpi ereditari ven-

ga evitlo,eome non deve a tal lilolo dar sicurtà, cost

neanche per questo titolo è tenuto, poiche si tratta,

che da lale vendita abbia il compratore qnel tanto

che avrebbe avuto il venditore. Vedi Cujacio ivi

stesso.

Gor.(t) Qui si guarda il tempo della vendita contrat-

ta , ma non della morte del defunto , o della eredità

accettata come nella legge 69.e 77.del litolo de con-

trahendo. emptione del digesto , nella vendita della

eredita si comprendono non solamente le cose, che

esisterono net tempo della morte, o dell'accettazio-

nc; ma quelle ancora , che per accessionc‘vi si uni-

rono dopo Ia morte o l'accetlazione.Che se per fatto

dell‘erede sia mancata qualche cosa, pria che si fos-

se venduta t’ eredità , per esempio se la cosa si sia

vcnduta,o donata?deve pagare il prezzo di essa.Dal-

le cose dette e chiaro , che nel ricercare la quantità

della eredità sia da risguardarsi il tempo della ven—

dita, per modo che le accessioni l’ aumentino, le

defezioni poi per fatto dell‘eredità, non te casuali la

diminttiscano: il clte non gnardasi nel tissarc la quo-

ta della legge Falcidia,pcr la quale guardasi il tcm-

po della morte, ne o che la eredità si aumenta per

accessioni , osi diminuisce per perdite. Certamente

il tempo della morte anche in questo caso,0 almeno

quello dcll’acccttazione era convenevolc gua'rdarsi ,

come nella legge Falcidia; ma perciò considerasi il

tempo della vemlita , perchè per.Io più ciò sembra

trattarsi tra venditore e compratore. Vedi Cujacio

ivi stesso.

— (2) II venditore dell’eredità nel dubbio non s'in-

tende che venda, il diritto della sostituzione, che ha

in quella eredità. Perchè non s’intende che venda

un tale diritto? perchè è un'altra credita che se si

trattò,cbc questa fosse venduta? si reputet-it venduto,

massimamente sc avrà venduto già deferita l'eredità 
Dtausro. Il.

dcll'impubcre, come qui.

132
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veniat: quia alia ('l) hereditas est: licet enim

unum (a) tcstamentum sit, alia tamen, atque

alia hereditas est. Plane, si hoc aclttm sit, di-

cendum erit, etiam impuberis hereditatem in

venditionem venire, maxime si jam delata im-

puberis hereditate vcnicril hereditas.

5. 3. Pereenisse (2) (b) ad conditorem hcre-

ditatis quomodo videatur, quaeritur: Et ego pu-

to, antequam quidem corpora rerum hercdita-

riarum nactus venditor fuerit, hactenus videri

ad eum pervenissc, quatenus (3) (c) mandare

potest earum rerum persecutionem, actionesque

tribuere: enimvero ubi corpora nactus est, vel

debita exegit, plenius (4) ad cttm videri perve-

nisse. + Sed etsi rerum venditarum ante hcrc-

ditatcm venditam pretia fueritconsccutus, palam

est ad cum pretia rerum pervenisse. + lllud

retinendum est, cum (9) (d) effectu videri pcr-

DlGESTO—Rlll. XVIII. TIT. IV.

'vendita?E prevale la Opinione che non sia ven-

duta. Perchè la eredità e diversa : poichè quan-

tunque uno sia il testamento, l'una e l'allru erc-

dità sono diverse.]leuvero,se di ciò si trattò,d0-

vrit dirsi,cbe nella vendita sia compreso benan-

che la eredità detto impubere, specialmente sc

la credita fu venduta dopo devoluta quella dello

impubere. *

5. .‘l. Si domandacome possa conoscersi che

una cosa sia pervenuto aluenctitore della ere-

dità. Ed io credo, che prima di avere avulo in

potere i corpi delle cosc ereditario il venditore,

sembra, che a lui siano pervenute' quelle cose

fintanto che Ita facoltà per lo conseguimento

delle stesse, e può sperimentarne le azioni.Dap-

poichè laddove ebbe il possesso delle cosc stes-

se, ovvero riscosse i debiti, sembra, che in tut-

ta la cstcnsionc gli pcrvcnncro. Ed anche se

prima della venduta eredità si ebbe il prezzo

delle cosc vendute, e chiaro, che il prezzo delle

 

Gor.(t) llercditas substitutione delata,non est heredi-

tas testatoris, sed instituti; alia est a testatoris herc-

ditate, licet uno testamento sit delata.

— (2) L. I7. 5. quod metus, l. 25. 5.1.5. dc pet.

hered. t. 171. j. dc verb. sign.

— (3) L. Sl. in fin. 5. de pecul. pervenisse rcs ad

aliqucm videtur, si cjus perscculioncnt et actionem

mandare potest.

_ (4) Pervcnisse plenius, seu cum elfectu ad alì-

quem res videtur, cujus corpus ipsum possessor na-

ctus est, ut hic, aut si pretium rei uactus sit, 'vers

sed etsij. cod. minus plette, qui rei persectttioncm,

et actionem tantum mandare potest, s. cod.

— (5) Pervenissc cum cfl'cctu rcs dicitur, cujus eor-

pus'aul prelium ad aliquem pervenit: sine ell'celu,

si perSecutio,aut actio, l.63. infin. j. deverb. sign..

l4‘sn.(a) 5. 2. in fin. Inst. dc. pupilt. substit.

— lb) L. I7. supr. quod met caus. l. 23. 5. 1.

supr. de ltcred.petit. l. 17l. infr. de verb. sign.

— (c) L. .’it. in fin. supr. de pecul.

— (d) L. 181 in fin. infr. cle verb. sign.  

Gor.(1) L’eredità deferita con sostituzione, non è del

testatore, ma dell'istituito: e diversa dalla eredità

del testatore, sebbene siasi lasciala con un sol testa-

mento.

— (2) Vedi la legge 17. del titolo quod metus del

digesto, la legge 23. 5. l. del titolo (te petitione tte-

reditatis del digesto, e la legge I“. del titolo de

uerborum. significatione del digesto.

— (5) Vedi la legge 51. in fine del titolo de peculio

del digesto, sembra che la cosa sia giunta ad alcu-

no, se può dare mandato pel conseguimento e l’a-

zione della stessa.

_ (Ii) Pare che la cosa sia pervettuta ad alcuno più

ellicacemente, o con ctTctto, di cui ne acquistò il

possessore lo stesso corpo, come qui, o se abbia ot-

tenuto il prezzo della cosa.Vedi il verso sed etsi, del

medesimo titolo del digesto , meno ellicaccmenle ,

chi può ordinare la persecuzione, e l’azione soltanto

della cosa.

— (b') Dicesi clte Ia cosa sia pervenuta con effetto, il

cui corpo o il prezzo pervenne ad alcuno : senza cf-

fclto , se la persecuzione, o l’ azione. Vedi la legge

63. iu tine del titolo de uerborum significatione del

digesto.

an.(a) Vedi il 5. ?.. in fine delle Istituzioni de pupil-

lari substitutione.

— (b; Vedi la legge 17. quod metus causa, la legge

23. 5. 1. dcl digesto de hereditatis petitione, e la

legge 17I. del digesto de uerborum significat-tone.

— (e) Vedi la legge 51. in litto del digesto de pecu-

tio.

— (d) Vedi la lcgge184. in line del digesto de ucr-

bor'um significatione.
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venisse, non prima ratione: idcirco quod (1)(a)

legatorum nomine quis praestitit, non videtur

ad eum pervenisse: sed etsi quid aeris alieni

est, vel cujus alterius oucris hereditarii, per-

venisse merito negabitur. Sed et rerum ante

venditionem donatarum (2) pretia praestari, ae-

quitatis ratio exigit.

(5. 4. Non tantum autem quod ad venditorem

hereditatis [pervertit], sed et quod (3) ad herc-

dcnt cjus ex hereditate pervenit, emptori resti-

tuendum cst: Et non solum quod jam pervenit,

sed et quod quandoque pervenerit, restituendum

cst.

$. 5. Sed et si quid dolo malo eorum factum

est, qtto (4) (b) minus ad eos perveniat, et hoc

emptori praestandum est: Fecisse (5) autem da-

te mato, quominus perveniat, videtur, [sive]

alienavit aliquid,ch etiam accepto quem libera-

vit, vcl id egit dolo malo, nc (6) (c) de heredi-

tate adquireretur, vel ne possessionem adipisce-

retur, quam (7) (d) posset adipisci. -|— Sed el
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cose a lui pervenne. È da ritenersi, che sembri

di essere pervenute con ottetto, non al primo

modo. Perciò quello, che taluno adcmpi a titolo

di legati, non sembra, che ad esso pervenne:

siccome ancora, se a qualche debito, ad a qual-

che altro pcso creditatio adempl, con ragione si

dirà di non essergli pervenuto. E ragione di e-

quità esige che uno sia tenuto pel valore di cose

donate prima della vendita.

5. 4. Deve restituirsi poi al compratore non

solo ciò, ohe pervenne al venditore della eredi-

ta, ma bcnanche quanto dalla eredità pervenne

all' crede di lui. E deve restituirsi non solo

quanto gilt pervenne, ma quanto in avvenire an-

cora perverrà.

5.5. Ed anche sc per dolo malo di essi si pro-

curò, che qualche cosa loro non pervenissc, nc

son lenuti verso del compratore. Sembra poi di

avere agito eon dolo malo, onde non pervenga,

o che alieno qualche, cosa, o se fece quietanza

ad alcuno,o sc procurò dolosamente,cl|c non si

acquistassc sulla credita, o che non si avesse

possesso, che avrcbbcsi potuto avere. Ma sarà

 

Gor.(1) Pcrvenisse id ad heredem non videtur, quod

alii restituere coactus est, titulo vel legati, vel mutui,

vel alterius oneris hereditarii, l.lüii. de verb. sign.

_ (2) Heredilatis venditor, si qttid ante venditionem

ipsius heredilatis cx eadem donaverit, rei ita detta-

tae prelium emptori praestare cogitur.

— (3) Hercditatis venditoris heres etiam emptori tc-

uelur id omne, quod ad cum pervenit, aut quan-

docunque pervenerit, restituere, ut liic, imo et id,

quod duto malo ad eutn non pervenerit, restituendum

esl emptori.

— (4) Vide l. 4. j. rernm amotarum.

_ (5) Dolo malo facit, ne ad seres perveniat, qui

alienat, vel accepte liberat; qui non adquirit heredi-

tatetn, quam potest, aut non adipiscitur possessio-

nettt, quam potest adipisci.

- (6)" Adquirendi occasionem omittere, doli species

est, vide tamen l. 134. j. de reg. jur.

— (7) L. 7. 5. 3. s. de tributoria-, l. 44. mandat-i.

l-"stt.(a) I,. 164. infr. d. i.

—- (d) I.. 4. infr. rer. antotar.

— (c) Vide tamen l. 154. in pr. infr. de reg. jur.

_ -(d) L. 7. 5. 3. sup. de tribui. act. l. |a. supra-

mandati.

\

 

Gor.(t) Non sembra che sia pervenuto con effetto allo

crede ciò , cito ad altri è obbligato a restituire, a li-

lolo o di legato, o di mutuo, o di altro peso credita-

rio. Vedi la legge 165. del titolo de uerborum signi-

ficatione del digesto.

—'(2) II venditore della credita, se pria della vendi-

ta della stessa eredità abbia dalla medesima donato

alcun che e obbligato pagarc al compratore it prez-

zo della cosa così donata.

— (3) L’erede del venditore dell’eredità è tenuto an—

che restituire al compratore tutto ciò,che a lui per-

venne, o gli perverrà quando cl|e sia,come qui, anzi

anche eib,che a tui non sara pervenuto per dolo ma-

lo, dcc restituirsi al‘ compratore.

_ (4) Vedi la l.4. del til. rerum amatorum del dig.

— (5) Si comporta con dolo malo, perche la cosa

non gli pervenga, chi aliena, chi libera il debitore ;

chi non acquista l‘eredità, che può acquistare, o non

ottiene il possesso, clte può ottenere.

— (6) Lasciare l’occasione di acquistare, è una spe—

cie di dolo. Vedi però la legge 134.del titolo de re-

gulis juris del digesto.

_ (7) Vedi la legge 7. $. 3. del titolo dc tributoria

actione del dig., e la legge 44. del titolo mandati.

Fan.(a) Vedi la legge 164. nel detto litolo.

_ (b) Vedi la legge 4. del digesto rerum amotarum.

— (c) Vcdi pure ht leggc13l. in principio del dige-

sto de rcgulisjuris.

_ (d Vedi la legge 7. 5. 3. del digesto de tributoria

actione, c la legge -'l--'1-. del digesto mandati.
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si non dolo malo sed lata ('I) culpa admiserit a-

liquid, ntique lenebitur. + Dcpcrdita (2) autem

et deminuta sine dolo malo venditoris non prae-

stabuntur.

5. (i. Illud quaesitum est, an venditor heredi-

tatis (3) (a) 01) debitutn a filio suo, qui in pote-

state ejus cssct, servove, ejus; cujus hcredita-

tem vendidisset, praestare (4) debeat emptori?

Et visum est, quidquid dnmtaxat de peculio filii,

servivc, aut in suam rem versum inveniatur(5),

pracstare enm debere.

tj. 7. Solet quaeri, an et, si quid lucri occa-

sione hereditatis venditor senserit, emptori rc-

stituere id dehent? Et est apud Julianum (6) (I))

haec quaestio tractata lib. vt Digestorum, et ait,

quod tton debitum exegerit (7), retinere hcre-

dem: et quod tton debitum solverit (8), non

reputare: nam hoc servari, ut heres emptori

DlGESTU—LIB. XVIII. Tl'l'. IV.

benanehe tenuto, se qualche cosa fece non per

dolo male, ma per colpa lata.Non sarà poi tenu-

to per cose deperite, o depreziate, senza dolo

ntalo del venditore.

5.6.Si fece poi quella quislione,sc il venditore

della credita debba esser tenuto verso del com-

pratore pel debito di suo figlio, che era in di lui

potestà, o pel servo di colui, la cui credita ave-

va venduta? E parve dover essere tenuto sol-

tanto pel pcculio del tiglio, o del serve, 0 per

ciò, che si rinvenga tornato a suo vantaggio.

$. 7. Suol domandarsi, se mai per occasione

della eredità il venditore abbia lucrato qualche

cosa, la debha restituire al compratore ? Ed è

stata questa quistionc trattata presso Giuliano

nel libro sesto dei Digesti, e dice, che l’erede

ritiene ciò che ha esatto non dovuto, e che non

può imputare ciò che avrà l‘indebitamento pa-

 

Gor.(l) llercditatis venditor latam culpam praestat in

non adquisitis. Est vero lata culpa dolo proxima.

— (?.) Hereditatis venditor non praestat emptori res

deperditus, ant diminutas sine dolo suo.

_ (3) SE creditor Iilii patrem heredem scripsit, et is

porro hereditatem vendiderit, emptori de peculio le-

nebitnr, qttod fuit venditionis tempore, [. 37. 5. de

peculio. '

_ (4) Praestaudi verbum solemne est stipulationis

emptae et venditae hereditatis, et aclionis cx emplo,

dixi in l. pcn.j cod.

_ (5) Id cst, versum durat, v. I. 10. 5. 6. s. de in

rem vers.

._. (6) L. 20. (5. t8. infin. s. de pet. hered.

_ (7) Venditor hereditatis id, quod indebitum cxe-

git, emptori non pracstat, et breviter, injusta lucra

emptori non restituit.

— (8) Venditor hereditatis id, quod indebitum sol

vit, emptori non imputat, ut liic, nisi sine dolo suo

_condemuatus, et sententia judicis coactus, indebitum

solverit, vers. sin, autem eon-damnatus, ita injusta

sententia in causa hereditatis venditae lata, nocet

emptori, al non venditori: hoc ideo, qnod omne pe-

riculum heredilatis ad emptorem pertineat.

FEn.(a) L. 57. in pr. supr. de pecul.

— (b) L. 20. 5. 18. in fin. supr. de hered. petit.

Gor.(t) Il venditore della eredità risponde della colpa

grave per gli acquisti non fatti. E poi la colpa grave

prossima al dolo.

- (2) II venditore della eredità non paga al compra-

tore le cose perdute o scemate senza suo dolo.

—- (3) Se il creditore del figlio istituì erede il padre,

e questi poi abbia venduto l’eredità,verso il compra-

tore sarà tenuto pel peculio,eh’cbbe nel tempo della

vendita. Vedi la legge 37. del titolo de peculio del

digesto.

— (4) II verbo praestandi è una solennità della sti-

pulazione della eredita comperata e venduta, e dcl-

l' azione ea; empto, ne ho parlato nella legge penul-

tima del medesimo titolo del digesto.

_ (5) Cioè versnm durat (clte duri il vantaggio).

Vedi Ia legge l0. $.6.ch titolo de in rcm verso del

digesto.

— tti) Vedi la legge 20. 5. 18. in fine del titolo dc

petit-ione hereditatis del digesto.

— (7) Il venditore dell' credita non paga al compra-

tore l’indebito esatto, ed in breve non restituisce al

compratore i guadagni non legittimi.

— (8) Il venditore dell‘eredità I'indcbito pagato non

I'imputa al eompratore,comc qui,mcno quando con-

dannato senza suo dolo , e costretto dalla sentenza

del giudice abbia pagato t‘indebito.Vedi il verso sin

autem condemnatus, cosi protl‘erita un'ingiusta sett-

tenza nella causa dell‘eredità venduta,nuoce al com-

pratore : appunto perchè appartenga al compratore

ogni rischio dell'eredità.

l’aula) Vedi la legge 37. in principio del digesto de

peculio.

_ (b) Vedi la legge 20. g. 18. in fine del digesto dc hereditatis petitione.
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non praestet, quod non debitum exegeritmeque

ab eo consequatur, quod non debitum praesli—

terit: Si autem eondemnatus pracstiterit, hoc

solum heredi sullicit, esse eum condemnatum(l)

sine(2) dolo malo suo, etiamsi maxime creditor

non fuerit is, cui condemnatus est heres: Quae

sententia mihi placet.

$. 8. Non solum autem hereditarias actiones,

sed (3) etiam eas obligationes. quas ipse heres

constituit, dicendum erit praestari emptori de-

bere: Itaque ct si fidejussorem acceperit ab he-

reditario debitore, ipsam hanc actionem, quam

habet heres, praestare [emptori] debebit: sed

et si novaverit, vel in judicium deduxerit actio-

nem, pracstare debebit hanc ipsatn actionem,

quam nactus est.

$. 9. Sicuti lucrum omne ad emptorem here-

ditatis respicit, ita (4)(a) damnum quoque debet

ad eundem respicere.

$. 10. Denique si rem ltercditariam heres

vendiderit, ac per hoc luerit condemnatus, non

habet eontra emptorem actionem: quia non (5)

ideo condemnatur, quod heres esset, sed quod

vendiderit.Sed si pretium rcidistractae emptori

hereditatis dedit, videamus, an locus sit ex ven-

dito (6) actioni? Et pulem esse.

$. 11. Sive ipse venditor dederit aliquid pro

hereditate, sive procurator eius, sive alius quis
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gato. Perchè suole osservarsi, che l' crede non

deve al compratore ciò che ha esatto indebita-

menle: ne da lui vien rivalute di-cosa che ha

indebitamente pagata. Ma se condannato adem-

pi, questo solo basta all' erede, cioè di essere

stato condannato senza suo dolo malo, ancor-

ehe creditore non sia stato colui, verso del qua-

le l' crede fu condannato: la quale opinione io

approvo.

$. 8. Dovrà poi dirsi di essere dovute al com-

pratore non solo le azioni ereditarie, ma quelle

obbligazioni ancora, che l'erede stesso costitui.

Cosi che se ricevette un fideiussore da un de-

bitore ereditario, dovrà cedere al compratore

questa stessa azione, che ha l‘erede: ed anche

se tece novazionc, o dedusse in giudizio, l‘a-

zione, questa stessa azione che si ebbe, dovrà

cedere.

$. 9. Siccome poi ogni lucro spetta al com-

pratore della credita, così parimenti gli deve

ogni danno spettare.

$. 10. Finalmente se l’erede venderà una cosa

ereditaria, e però verrà condannato,non ha con-

tro del compratore azione: perchè non fu pcr-

ciò condannato per essere erede,ma perchè ven-

dette. tlla se diede il prezzo della cosa distratla

al compratore della eredità, discutiamo, se vi

sia luogo all'azionc di vendita? E mi avviso, che

vi sia.

$. 11. O che il venditore stesso dia qualche

cosa per l'eredità, od il procuratore di lui, o

 

Gor.(1) Fidejussorcm condemnatum indebitum solve-

rc, id a reo principati posse repetcrc, hoc ex loco

nolant.

_ (2) Aliud, si dolo, $. lO. j. cod.

_ (3) Venditor hereditatis etnplori, non solum aclio-

nes in hereditate repertas cedere debet, sed etiam

actiones proprias ex suo, ac proprio facto competen-

tes. Bal. ut si quid cottstituil, novavit, in judicium

deduxit.

— (4) Lucri ct damni par ratio, v. l. 55. in fin. 5.

pro socio, t. fin. C. de furi.

— (5) $. 7. in fin. s. ead.

— (6) Hereditatis emptor venditori tcttelur pretium,

quod ab eo accepit rei hereditarie alicujus distractae,

restituere, si venditor per judicent id restituere (la-

mnatns fuerit.

Fea.(a) V. t. 55. in [in. supr. pro socio, t. utt. $-

5. C. dc [artis.

Gor.(t) Da questo luogo prendono argomento ad os-

servarc clte il fideiussore condannato a pagare |' in-

debite, possa ripeterlo dal debitore principale.

— (?. Diversamente, se con dolo. Vedi il $. lO. del

medesimo titolo del digesto.

_ (3) ll venditore dell’ eredità deve cedere al coni-

pratore non solamente le azioni rinvenute nell’eve-

dità; ma quelle ancora, che gli competeno per fatto

proprio. Vedi Baldo, come se costituì qualche cosa,

novò, dedusse in giudizio.

_ (4) Eguale è la ragione del guadagno e del dan-

tto. Vedi la legge S.". in fine del litolo pro soc-io del

digesto, e la legge in fine de furtis del codice.

_ (5) Vedi il $. 7. in fine del medesimo titolo del

digesto.

_ (6) II compratore della eredità è tenuto restituire

al venditore iI prezzo di qualche cosa ereditaria di-

stratla ricevuto dalle slesso,se il venditore per mez-

zo del giudice sarà stato condannato ciò restituire.

l"eu.(a) Vedi la legge 55. in fine del digesto pro so- cio, e la legge ultima $. 3. del codice de furtis.
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pro eo, dum negotium ejus gerit, locus erit ex

vendito actioni: dummodo aliquid absit (1) ven-

ditori hereditatis: cacterutn, si nihil absit ven-

ditori, consequens cril dicere, non competere

oi actionem.

$. 12. Apud Julianum scriptum est,, si veudi—

tor heredilatis exccperit scream sine(2)pecutio,

et ejus nomine eum eo fucrit actum de peculio,

et in rem verso, id dumtaxat cum consequi,

quod (3) praestiterit cjus peculii nomine, quod

emptorem sequi debeat, aut quod in rem de-

functi versum est: llis enim casibus aes alienum

emptoris solvit: ex caeteris causis suo nomine

condemnatur.

$. 13. Quid ergo, si seruum cam (4) peculio

exceperit venditor hereditatis, conventusque de

peculio praestitit? lllarcellus lib. vt Digestorum,

non petere eum scripsit, si modo hoc actum est,

ut, quod superfuissct cx peculio, hoc haberet:

ut si contra actum est, recte repetere (5) cum

posse ail: si vero nihil expressim inter eos con-

venit, sed tantummodo peculii mentio facta est,

cessare ex vendito actionem constat.

$. 14. Si venditor heredilatis acch sibi cx-

cepcrit, quarum nomine damni infecti promis-

sum fucrat, interest, quid acti sit: nam si ita

excepit, ut damni quoque infecti stipulationis

anus sustineret, nihil ab emptore consequere-

XVIII. TlT. IV.

chiunque altro per lui, mentre fa un altare di

esso, vi sarà luogo all'azionc di vendita: put-che

qualcltc cosa venga meno al venditore della ere-

dità: ma se nul-Ia gli viene di meno, la conse-

guenza sura quella di dire, che azione non gli

compete.

$. 12. Presso Giuliano fu scritto, che se iI

venditore della eredità riservò it seruo senza

peculio,cd a tal lilolo contro di lui si agl pel pe-

culio, c per la versione ulilc, egli sarà rivalute

soltanto di ciò, che diede a titolo di quel peeu-

lio, che debba csscr proprio del compratore, o

che tornò a vantaggio del defunto. Perchè in

tali casi paga un debito del compratore: per al-

tre cause poi e condannato in suo nome.

$. 13. Che diremo poi, se il venditore della

eredità riservò il servo col peculio, e convenuto

a causa del peculio adempl? Marcello nel libro

scsto dci Digesti scrisse, non potere lui doman-

dare, se mai si trattò di questo, ch'egli si avreb-

be ciò, che fosse rimasto del peculio. Illa sc al-

trimenti si trattò, dice, che egli puö ben ripete-

re. Illa se nulla tra loro espressamenle si con-

venne, ma soltanto si fece menzione del pecu-

lio, e chiaro, che l‘azione di vendita cessa;

$. 14. Se il venditore della eredità riservò per

sè un casamento, pel quale crasi fatta premessa

per danno temuto, importa conoscere di ehe si

tratto. Perchè se tal riserva si fece in modo di

dovcrsotlostare at peso anche della stipata

 

Gor.(t) Puta, quod sit obligatus. $. ult. ]. cod.

— (2) lIereditatis venditor, qui servum excipit sine

peculio, quidquid actione de peculio, servi nomine,

alii praestiterit, ab emptore heredilatis recuperat.

SGot/t. ad hunc $. v. tlacvard. lib. 2. oariar. cap. 13.

. L.

_ (3) Aut venditor solvit pro oncre, quod sequi de-

bet emptorem; ct repetit: aut pro onere, quod sequi

ipsum venditorem debet; et non repetit.

— (4) llereditalis venditor, qui servum excipit cum

peculio, quatenus onera peculii agnoscit, catcnus

non repetit ab emptore quidquid ci venditor hercdi-

lalis solvit pro onere: quod emptorem sequitur, id

ab ctnptorc potest repetere: quod pro re ad suum

ctproprium onus perlinet, itl non repetit, ut hic.

-— (5) Dnbitationis cuitn tollendae causa, quae co'u-

tracttbusinseruntur,jus commune non lacdunt. t. 56.

tn pr. s. mandati.  

Gor.(1) Per esempio, perchè sia obbligato. Vcdi il $.

ultimo del medesimo titolo del digesto.

_ (2) Il venditore della eredità, che riscrba il servo

senza peeulio,ricupera dal compratore della eredità

con I' aziotte di peculio tutto ciò , cltc in nome del

servo abbia adempito verso diun altro.Golol'redo su

questo $. Vedi llaevard. libro 2. delle varietà capo

13. S. L.

— (3) O il venditore paga pel peso ehe dcvc adem-

pirsi dal compratore ; e ripete: o pel peso clte sta a

carico dello stesso venditore; e non ripete.

_ (4) II vettdilorc dell' eredità , che riscrba il servo

col peculio, in quattlo approva i pesi del peculio, li-

no a quel termine non ripete dal compratore tutto

ciò che il venditore della eredità paga a lui per ra-

gion tlel peso : ciò che sta a carico del compratore

può ripeterle da lui : ciò che per ragion della cosa

sta a suo carico speciale, non lo ripete, come qui.

_ (5) Poichè lc clausole, chers'inseriscono nei con-

tratti per togliere i dubbi , non oll'endono il diritlo

comune.Vedi Ia Icggeäöin prittcipio del titolo maw

dati del digesto.
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tur: Si vero id actum erit, nt emptor hoc aes

alienum eæsotecret, ad illum onus stipulationis

pertinebit: si non apparebit quid acti sit, verisi-

mile (1) erit, id actum, "ut ejus quidem damni

nomine, quod (2) ante (3) venditionem datum

fuerit, onus ad emptorem, alterius temporis ad

heredem pertineat.

$. 15. Si Titius Maevii hereditatem Seio ven-

diderit, et a Seio heres institutus, eam heredi-

tatem Attio vendiderit, an ex priore venditione

hereditatis cum Attio agi possit? Et ait Julia-

nus”, quod venditor hereditatis potere a (4)

quolibct extraneo (5) herede potuisset, id (6) ab

hereditatis emptore consequatur: et certe, si

Seio alius heres exstitisset, quidquid venditor

Maevianaehereditatis nomine praestitisset, id

ex vendito aclione consequi ,ab eo potuisset:

nam etsi duplamhominis a Scio stipulatus tuis-

scm, et ei (7) (a) heres exstltissem, eamque

hereditatem Titio vendidissem, cvicto homine,

rem a Titio servarent.

$. 16. Si quid publici(8) vectigalis nominc

praestiterit venditor hereditatis, consequens erit

dicere, agnoscere emptorem [ ei ] hoc debere:

namque hereditaria (9) onera [etiam] haec sunt:
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pet danno temuto, non ne sarà rivalute dal

compratore. illa se si trattò, che it compratore

adcmpissc a tal debito, alui si apparterrit il

peso della slipola. Se non sarà manifesto di che

si trattò, sarà verisimile di essersi trattato che il

peso cli qucl danno, che prima della vendita fu

cagionato, si appartenga al compratore, quello

della seconda epoca all'erede.

$. 15. Se Tizio vendette a Scio la eredità di

Mevio, cd istituito crede da Scio, vendette ad

Azio quella eredità, domandasi, se in forza della

prima vendita della eredità si possa agirc con-

tro Azio? E Giuliano dice, che il venditore della

credita puö conseguire dal compratore della

eredità ciò, che avrebbe potuto domandare da

qualunque crede estrane0.Ed al certo, se un al-

tro fosse stato crede a Seio, il venditore avreb-

hc coll’azione di vendita potuto conseguire da

lui tutto ciò, che avesse fatto a titolo della ere-

dità Mcviana. Perchè scio avessi stipulato da

Seio il doppio del servo, e se fossi divenuto ere-

de, c quella eredità avessi venduta a Tizio,

evitlo quel servo, riprenderei la cosa da Tizio.

$. 16. Sc il venditore della credita page a

titolo di‘pubblico balzello, sarà conseguente il

dire, che il compratore lo debba a lui rimborsa-

re. Perche pesi cositl‘atti sono anche ereditari,

 

Gor.(t) Vcrisimilia magis in interpretationibus sant

spectanda.

— (2) V. t. t. in fin. G. de periculo.

_ (3) Damnum ante et post venditionem contingens,

an ct quando periculo sit emptoris, vcl venditoris.

_ (4) llereditatis emptor id venditori praestat, quod

extraneus heres praestaret.

_ (5) Cui heredilatem non vendidisset.

— (6) Iliuc collige, defunctum, si venditori quid de-

buit, hoc ab emptore posse repetcrc, ct venditorem

hereditatis ca duntaxat bona alienare, quae in here-

ditate fuerunt, non ea autem transferre, quae sibi

debita fuerunt a defuncto. Ea igitur ab emptore he-

redilatis petere potest, non minus , quam a' quovis

ltercde.

— (7) L. 48. j. ad leg. Falc.

_ (8) llercditatis venditor, quae vectigalia ac tributa

solvit, ab emptore repetit.

— (9) Vectigalia, ct tributa, intcr onera ltcreditaria

an.(a) L. 48. infr. ad leg. Falcid.  

Gor.(1) Le cose verisimili son da risguardarsi maggior-

mcnte nelle intcrpetrazioni.

_ (2) Vedi la legge 1. in £ine del titolo de periculo

del codice.

—- (3) lt danno, che succede prima e dopo la vendi-

ta , se e quando sia a riscltio del compratore , o del

venditore.

— (4) ll compratore della eredità paga al venditore

ciò, che l‘erede estraneo pagherebbe.

_ (5) Al quale non avesse venduto l‘eredità.

_ (6) Di qui argomcula,clte il del'uulo,sc dovè qual-

che cosa alvenditore,possa questa ripeterla dal com-

pratore , c cheil venditore della eredità venda quei

beni solamente, cltc furono nella eredità, c che non

trasferisca poi quelli,che a lui furono dovuti dal de-

funto. Questi adunque può ripeterli dal compratore

della credita non meno che da qualunque erede.

_ (7) Vedi la legge 48. del titolo ad legem Falci-

diam ch digesto.

_ (8) II venditore della eredità ripete dal compralo-

re i balzelli, cd i lribttti, che paga.

-- (9) Lc imposte ed itributi sono annoverati tra i

l-'nn.(a) Vedi Ia legge 48. det digesto ad legem Falci-

dia-nt.
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et si forte tribulormn nomine aliquid dependat,

idem erit dicendum.

$. 17. Quod si funere l'acto heres vendidisset

hereditatem, an impensam funeris ab emptore

consequatur? Etait Labeo, emptorem impensam

funeris praestare debere: quia et ea, inquit, im-

pensa hereditaria (1) est: cujus sententiam et

Javolenus putat veram: et ego arbitror.

$. 18. Cum quis debitori suo heres exstitit.

confusione ('2) (a) creditor esse desinit: sed si

vendidit hereditatem, aequissimum videtur, ern-

ptorem (3) hereditatis (1) vicem (5) (b) heredis

oblinere, etidcirco teneri venditori hereditatis,

sive cum moritur, testator debuit, quamvis post

mortem debere desiit, adita a venditore heredi-

tate, sive quid in diem debeatur, sive sub cen-

ditione, et postea conditio exstitisset: ita tamen,

si ejus debiti adversus heredem actio esse pote-

rat, ne forte etiam e.v his causis, ex (6) quibus

. XVIII. TlT. IV.

c se mai qualche cosa paghi a titolo di tributi,

dovrà dirsi lo stesso.

$. 17. Che se fatto il funerale, l'crcdc avesse

venduta la credilà, domandasi, se vien rivaluta

dal compratore della spesa del funerale? E L. -

beone dice, che il compratore sia tenuto alla

spesa del funerale: perchè anche questa, ci

dice, e spesa ereditaria ; la opinione del quale

Giavoleno anche stima vera, ed io tale la credo.

$. 18. Allora quando laluno divenne crede al

suo debitore, cessa di essere creditore merce la

confusione: ma se vendette la credita, sembra

giustissimo, che il compratore della credita stia

in luogo delt'erede, e perciò sia tenuto verso il

venditore della credita, sia che quando muore,

dovette il testatore , quantunque dopo morte

cessò di dovere, essendosi adita la credita dal

venditore, sia ehe una cosa sia dovuta a tempo,

o sotto condizione, e questa si fosse dappoi ve-

rificata: ben vero perö, se contro delt'erede vi

 

numerantur, facit l. 42. 5. de pactis, adde l. 15. 5.

de condict. indeb.

Gor.(1) Vel ideo, quod qui in l'unus impendit, conlra-

here videtur cum defuncto, non cum herede, l. l.

s. de religiosis.

-- (2) L. 95. $. 2. ]. de solut. l. 7. C. de pactis.

— (il) Ita lldeicommissarius,cui restituta est heredi-

tas, vicem heredis obtinet, l. si filiusfamilias, 5. $.

t. s. quod cum eo, v. l. 1. $. 4.1. 42. $. 1. j. ad Tre-

bell.

— (4) Qui alius est ab emptore bonorum, de quo

Caius, et Imperator, in Iustitulionilms, bonorum e-

nim emptor est, qui emit ea, quae distrahunt credi—

tores.

— (5) Hereditatis emptor vicem heredis obtinet, ut

hic, et l. 9. in fin. s. commun. praediar. Immo non

obtinet, l. 2. C. cod. l. aeris, 15. G. de dona-l.

- (6) Puta delictis, $. 1. Inst. (te perpel. el lempo-

ratibus.

[isti.(a) L. 95. $. 2. infr. de solution. l. 7. C. de

paci.

_ (h) L. 9. in fin. supr. commun. praed. lmmo

vide l. 2. C. h. !.

pesi ereditari, l'a a proposito la legge 12. (It'l titolo

de pactis del digesto. Aggiungi la legge 45. del ti—

tolo de condictione indebiti del digesto.

Gor.(t) O appunto perche chi spende pe'l'uuerali sem-

bra che eontratti eol defunto, non con l'erede. l'edi

la legge l. del lilolo de religiosis del digesto.

— (h) Vedi la legge 95. $. 2. det titolo de solutioni-

bus del digesto, e la legge 7. (lel titolo de pactis

del codice.

— (3) Cosl il fedecommessario. cui l'u restituita l‘e-

redità, fa le veci di crede. Vedi la legge filiusfami-

lias 5. $. 1. del titolo quod cum. eo del digesto, la

legge 1. $. 4. e la legge l.2. $. [. del titolo ad Se-

natusconsultum Trebelliamtm del digesto.

— (4) ll quale è diverso dal compralore dei beni, di

eui trattano Caio e Ginstiniano nelle lstituzioni, poi-

chè compratore dei beni e chi compera le cose di-

stralle dai creditori.

_ (5) ll compratore dell'eredità sta in luogo di ere-

dc, come qui, e nella legge 9. in fine del titolo eom-

muuiapraediorum del digesto. Anzi non sta in tuo-

go di crede. Vedi la legge 2. del m'edesimo titolo

del codice, e la legge aer-is 15. del titolo de dona-

tionibus del codice.

— (ti) Per esempio per delitti. Vedi il $. 1. del titolo

da perpetuis et temporalibus actionibus delle Isti-

tuzioni.

Fen.(a) Vedi la legge 95. $. 2. del digesto de solutio-

nibus, e la legge 7. del codice de pactis.

— (2) Vedi la legge 9. in line del digesto communia

praediorum, vedi pure la legge 2. in questo titolo

del codice. 
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cum herede actio nen est, cum emptore a-

galur.

$.19. Et si servitutes (1)(a) amisit heres iusti-

tulus adita hereditate, ex vendito poterit expe-

riri adversus emptorem, ut servitutes ei resti-

tuantur.

$. 20. Sed et si quid venditor nondutn prac-

stilerit,sed quoquo (2) nomine obligatus sit pro-

pter hereditatem, nihilominus agere potest eum

emptore.

XVIII. TIT. IV. 12I:l

potcva esservi azione per quel debito. affinchè

non si agisca mai contro al compratore auehc

per quelle cause, perle quali non evvi azione

contro l'erede.

$. 19. E se adita la eredità, l’erede istituilo

perdette le servitù, potrà lare sperimento contro

del compratore in forza della vendita, onde le

servitù gli si restituiscano. '

$. 20. E se il venditore non ancora adcmpi a

qualche cosa, ma a qualunque titolo siasi obbli-

gato per la eredita,pure puö agire contro il com-

pratore. 
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Et magis est ne ueniat. Branchu Obs.

Cap. 2. $. 9 legge ne faciat.

' $. M. Non petere eum scripsit.: nella Vulgata

non repetere cc.

De pecunia a venditore hereditatis exacta el perdito.

3. Poatpoaius lib. 27 ad Sabinum.

Si venditor hereditatis exactam pecuniam si-

ne (3) (b) dolo malo et culpa perdidisset, non(li)

placet eum emptori teneri.

Quid praestat venditor nominis.

4. ULr-ntaus lib. 32 ad Edictum.

Si (ii) nomen (G) sit distractum, Celsus lib. lx

Go-r.(l,l Quae debebantur a praedio hereditario, prae-

dio venditoris heredilatis, l. 9. s. comm. praedio

rum.

- (2) Emptor hereditatis (utpote quasi heres) quem-

eumque ejusdem hereditatis tidejussorcm tenetur

liberare. Ergo et ipsum venditorem ejusdem hercdi-

tatis, si hereditatis nomiae h‘dvjusserit, $. ll. s.cod.

— (3) L. 2. $. 7. in [in. s. eodem.

— (4) Cur? res empta peril emptori.

-— (5) Incipit tractare (le hujus tituli altera parte,

nempe de actione uendita.

— (6) An quodcunque? an injuriarum? sic videtur,

Fen.(a) D. 1. 9. supr. commun. praed.

$.15.Id ab hereditatis emptore eon-sequatur:

presso Aloandro consecuturum, e nella Vulgata

consequetur.

Del denaro esatto e perduto dal venditore

della credita.

3. Pour-omo nel libro 27 a Sabino.

' Se il venditore della eredità seuza dolo malom

colpa avesse perduto il denaro riscosse, si è di

avviso,ehe non sia tenuto verso del compratore.

A che è tenuto il venditore di un credito.

4. Uzmao net libro 32 sult'Edttto.

Se lu distratto un credito, Celso nel libro nono

 

Gor.(1) Che eran dovute dal lon-lo ereditario, al pre-

dio del venditore della credita. Vedi la legge 9. del

titolo communia praediorum del digesto.

— (2) Il compratore della eredità (come quasi crede)

e lenulo liberare qualunque fideiussore della stessa

eredità. E quindi lo stesso venditore della credita,

se abbia data tideiussione in nome della stessa. Ve-

di il $. 14. del medesimo titolo del digesto.

-- (3) Vedi la legge 2. $. 7. in £ine del medesime

lilolo del digesto.

— (ll) Perchè? la cosa comperata perisce pel cem-

pralore. '

— (5) Comincia a trattare dell'altra parte di questo

titolo, cioe dell'azione pendula.

— (6) Forse qualunque? forse il credito per ragion

Fen.(a) Vedi la della legge 9. del digesto communia,

praediorum. —- (b) $. 5. in fin. supr. It. l.

DIGESTO. ll.

— (b) Vedi il $. 5. in [ine di questa legge.

133
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Digestorum seribit, locupletem (i) (a) esse de-

bitorem, non debere pracstare: debitorem au-

tem (2) esse, praestare, nisi aliud convenit.

5. PAULUS tib. 33 ad Edictum.

Et quidem sine (3) exceptione queque, nisi

in contrarium actum sit: sed, si certae (lt) sum—

mae rlcbitor dictus sit, in eam summam tenetur

venditor: si incertae (b'), et nihil debeat, quan-

ti (6) (b) intersit emptoris.

6. IDEM. lib. 5 Quaestionum.

Emptori nominis etiam (7) pignoris persecu-

 

quia (licet injuriae actio non lrasmittatur ad heredes

ante litis contestationcm, quod ea non sit in bonis,

I. 28. j. de injuriis, et post factam contestationem

sit res litigiosa, ideoque nullo actu in alium trans-

mitti possit, l. 2. G. de litigiosis), eam proponimus

per uos, et per alios, et talem actionem cedere pos-

sumus, arg. l. 17. $. 20. j. de imitari-is. Accurs.

Gor.(1) Emptori nominis, de perieulo in substantia,

ueu in qualitate venditor tenetur, t. 5. j. eod. l. 74.

$. ult. ]. de eciet. l. 4. $. ti. ]. de doli mali except.

.- (2) Nomen qui vendit, debitorem pracstare cogi-

tur: at non idoneum debitorem, nisi aliud convenit:

vendi enim ita potest , ut Itic , et l. 5. l. 6. l. 17. l.

19. l. 23. $. l. j. cod.

— (3) Crcditor improprie dicitur,cui except-io potest

objici, leg. vel obligatus, 20. j. de liberali.

— (4) Nomen certae summae venditum,ad eam sum-

mam, quae dicta est, praestari debet.

— (5) Nomine incertae summae vendilo, nomen ali—

quod est praestandum: quod si nullum sit nomen ,

venditor quantum emptoris interest, praestat.

— (6) Adde i. 9. infin. j. cod.

_ (7) Dignus persequi potest, qui-nomen emit,, l.6.

et 7. C. de obtig. Emptori nominis cedi actio adver-

sus fideiussorem debet: Cui personalis ceditur , ei-

dem cedi debet et hypothecaria.

an.(a) L. 74. $. ult. infr. de eciet.

— (b) L. 9. infr. li.. !.  

DlGESTG—I.IB.XVIII. TIT. IV.

dei Digesti scrive, ch'egli non sia tenuto a dimo-

strare che il debitore sia solvibile: è tenuto però

a dimostrare che sia debitore, purchè altro non

si convenne.

5. Provo net libro 33 sutt’Editio.

Ed anche senza eccezione, se pure non si

conlralto l’opposto: ma se fu detto debitore di

somme determinate, il venditore per tale somma

e tenuto: se per somma incerta, e nulla deve, 'e

tenuto per quanto interessi al compratore.

6. Lo stesso nel libro 5 delle Quistioni.

Al compratore del credito deve concedersi an-

 

d'ingiurie? eosì sembra, perche (sebbene l'azione

d'ingiuria non si trasmelta agli credi pria della con-

testazione della lite, non essendo la stessa nei beni.

Vedi la legge 28. del titolo de injuriis del digesto,

e dopo impegnata la contestazione essendo cosa Ii-

tigiosa, e perciò con nessun'atto possa trasmettersi

in altri. Vedi la legge 2. del titolo tte litigiosis del

codice) la medesima la proponiamo per noi, e per

gli altri, e tale azione possiamo cederla, argomento

dalla legge l7. $. 20. del titolo de injuriis del di-

gesto, vedi Accursio.

Gor.(l) ll venditore è tenuto verso il compratore del

credito del pericolo su la esistcnza, non su la qua-

lita. Vedi la legge 5. del medesimo titolo del dige-

sto, la legge 74. $. ultimo del titolo de euictionibus

del digesto, e la legge lr. $. 6. del titolo de doli

mali ea.-ceptione del digesto.

— (2) Chi vende il credito, è obbligato indicare il

debitore, e la idoneità dello stesso, se pure non

fu altrimenti convenuto, poiche può vendersi così,

come qui, e nella legge 5.6.17. 19. e 23. $. 1. del

medesime titolo del digesto.

— (3) lmpropriamente appellasi creditore quegli ,

_cui può opporsi un‘eccezione. Vedi la legge 'uel e-

bligat-us 20. del titolo de liberati causa del digesto.

_ (Ir) Venduto un credito di somma certa deve ga-

rentirsi per la somma, che fu dichiarata.

_ (5) Vendulo un credito di somma incerta, deve

garentirsi uu qualche credito: che se non ve ne sia

alcuno, il venditore paga idanni-interessi al com-

pratore.

_ (6) Aggiungi la legge 9. in fine del medesime ti-

tolo del digesto.

_ (7) Chi compra il credito può perseguitare il pe-_

gno.Vedi la l.6. e 7.dcl titolo de obligationibus del

codice. Deve cedersi al compratore l’azione del cre-

dito contro del fideiussore.A chi cedesi l'azione per-

sonale, al medesime deve cedersi la ipotecaria.

Fen.(a) Vedi la legge 74. $. ultimo del digesto de e'vi-

ctionibus.

_' (h) Vedi Ia legge 9. di questo titolo.
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tio praestari debet: ejus quoque quod postea('l)

venditor accepit "‘: nam benellclum (2) vendito-

ris prodest emptori (3) (a).

De hereditate, quae non est. vel non ad venditorem

pertinet.

7. Inen lib. 14 ad Plauti-um.

Cum hereditatem aliquis vendidit, esse (4)(b)

debet hereditas, ut sit emptio: nec (5) (c) enim

alea emitur, ut (6) in venatione, et similibus(7),

sed res, quae si non est, * non * contrahitur

emptio, et ideo pretium condicetur.  

XVIII. 'l‘l'l‘. IV. 12I5

cora lo sperimento sul pegno: anche di quello,

che il venditore ricevelle dappoi. Perchè il be-

neficio del venditore giova al compratore.

Della eredità, che non è, o non appartiene

al debitore.

'l. Lo stesso nel libro l& a Plauzio.

Quando talune vendette la eredita,deve questa

csistere, ailinchè vi sia compra. Perchè non si

compra una cosa incerta, come nella pesca, e

simili, ma una cosa, che se non esiste, non si

eontrae la compra, e perciò il prezzo sara rido-

mandato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Contrahitur emptioJ'aurellio vi aggiunge la negativa non, e ben fece come osserva Giachio

de negat Pond. p. 116.

 

Gor.(1) Siue cessione hypothecaria non transit in cm-

ptorem, quae a venditore post vettditionem iactant

quaesita est.

— (11.) Ilenelieium venditoris prodest etuptorimlliic,

dum ne sit'pcrsonale, l. locatio, 9. in,/iu. ]. de Pu-.

btic.

— (3) L. 5. —c. eia.

- (4) V. t. 1—. s. cod. i. 8. 5. de centrali. empt. ea;-

cipe l. 10. j.eod.

— (5. l-Iereditalis venditio ab aleae veuditione differt.

ut hic. Imo non dill'ert, t. ll. in fin. j. ead.

_ (6) Id est, non ita est accipienda hereditatis ven-

ditio, quasi alea aut spes vendatur,uisi aliud- actum

sit, I. 10. j. ead.

_- (7) Puta piscatione, l. 12. j. de aet. empt. et sic

alea emi potest, ut hic, veualio ut hic , piscatio, (t.

l. 12. spes missilium: spei enim emptio est, l. 8. in

fin. s.de contra/tempi. ut ita sine re inlerdum ven-

ditio consistat, 'ut hic,sed et donari spes potest, l-.3.

C. de donaliouib.

Fen.(a) L. 5. C. eod.

..- (D) L. I. supr. cod. i. S. in pr. supr. de con-

trah. empt. '

 

 _ (c) Vide tamen I. Il. in nu., infr. It. t.

Gor.(1) Senza cessione non passa nel compralore la

ipotecaria, che dal venditore si acquistò dopo falla

la vendita.

- (2) II vantaggio del venditore giova al compralo-

. re, come qui, purchè non sia personale. Vedi la leg-

ge locatio 9. iu line del titolo de Publiciana in rem

actione del digesto.

— (3) Vedi la legge 5. del medesimo litolo del co-

dice.

_ (.i) Vedi la legge I. del medesimo litolo del dige-

sto, la legge S. del litolo de contra/tenda emptione

del digesto, eccettua la legge IO. del medesimo ti.

tolo del digesto.

— (5) La vendita dell'eredità differisce dalla vendita

del rischio, come qui. Anzi non dilIerisce. Vedi la

legge u. in tine del medesime titolo del digesto.

— (6) Cioè la vendita dell'eredità non (lee prendersi

cosi,come se si venda il rischio e la speranza, meno

quando non si sia altrimenti convenuto. Vedi la lcg-

ge 10. del medesime lilolo del digesto.

— (7) Per esempio nella pesca. Vedi la legge l2.

del titolo de actionibus empti del digesto, e eosl

può comperarsi il rischio, come qui, la pesca. Vedi

la della legge 12. la speranza de' doni giltati al po-

polo: poichè la compera della speranza è valida.

Vedi Ia legge 8. in line del titolo de contr'altenda

eruptione del digesto, per modo che senza Ia cosa

dellevolte Ia vendita sia valida, come qui, ma la spe-

ranza può anche donarsi; Vedi la legge 3. del titolo

de donationibus del codice.

FEn.(a) Vedi Ia legge 5. del codice nello slesso titolo.

— (b) Vedi la legge ^l. nello stesso titolo, e la legge

8. in principio del digesto de contra/tenda emptione.

_ (c) Vedi pure la legge n. in line di questo titolo.
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S. Javoicnrs lib. 2 ex Plautio.

Quod si nulla hereditas ad venditorem perti-

nuit, quanlum emptori praestare debuit (1), ita

distingui oportebit, ut si est quidem aliqua he-

reditas, sed ad venditorem non pertinet, ipsa

aestimetur: si nulla est, de qua actum videatur,

pretium dumtaxat; ct si quid (2) in cam rem

impensum est, emptor a venditore consequatur.

9. Paucas lib. 33 ad Edictum.

Et si (3) (a) quid emptoris interest.

IO. .lttvotsaes lib. 2 ea: Plautio.

Quod (4) si in venditione hereditatis id actum

est, si quid (5) juris esset. 'ecnditoris, uenire,

nec postea quidquam prestitit iri, quamvis ad

venditorem hereditas non pertinuerit, nihil ta-

men [eo] praestabitur, quia id actum esse ma-

nifestum esl, ut quemadtnodum emolumentum

negotiationis, ita periculum ad emptorem perti-

neret.

DIGESTO— LIB.
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8. GIM'OLENO nel libro 2 da Plattzio.

Che se nessuna eredità appartenne al vendi-

tore, di quanto debba essere tenuto verso del

compratore, bisognerà distinguerlo in modo,

che se vi è qualche eredità, ma che al venditore

non appartiene, sia questa valutata: se non ve

ne sia alcuna della quale sembra essersi tratta-

to, si valuti soltanto il prezzo: e se qualche cosa

per ciò fu spesa, il compratore ne sia rivaluto

dal venditore.

9. PAULO nel libro 33 sull'Editlo.

E se vi ha qualche interesse del compratore.

10. Guvounvo nel libro 2 de Ptaazio.

Che se nella vendita della eredità si trattò di

cio, (ii rvendersi quel diritto se mai re ne fosse

del vcnditorec di nulla essere tenuto per l'au-

venire, benchè la eredita al venditore non siasi

appartenuta, di nulla perciò sarà tenuto, perchè

è chiaro essersi trattato di ciò,come il guadagno

di un all'are così il pericolo toccasse al compra-

tore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Praestitu iri: presso Aloandro praestitum iri. l

'nihil tamen ab eo ec.

1 t. Uzmacs lib. 32 ad Edictum.

Nam hoc(6)modo admittitur esse venditionem,

Nihil tamen eo praestabitur: nella Vulgata

'Il. Uti-uno net libro 32 sutl'Editto.

Perchè si ammetle esservi vendita in questo

 

Gor.(1) At. debeat.

— (2) V. t. 18. ]. de liberat. legata.

— (5) I.. 5. in fin. s. cod. si venditor alienam here-

ditatem vendidit, ad se non pertinentem, ejus aesti-

mationem debet , et in id , quod emptoris interest ,

leuetur.

— (!l) Vendere hereditatem, el quidquidjuris ha-

beas in hereditate , differunt: poslerior venditio ti-

tulum non confert , nisi dejure auctoris sit proba-

tum: Incerto enim auctoris jure, jus successoris in-

certum est: Emptor jure emptionis uti non potest ,

nisi de jure venditoris probavcrit.

_ (5) Addc l. 12. et 13. j. cod.

_ (6) Hereditas vendi potest, ut jactus retis. Quum

Fen.(a, L. 5. in fin.. supr. eod.
 

Gor.(1) Altri debeat.

— (2) Vedi Ia legge 18. del titolo de liberatione le-

gata del digesto.

— (3) Vedi la I. 5. in line del medesime lilolo del

dig., seil venditore vende l’altrui ereditii, la eredità

che non gli apparteneva, deve il valore di essa, cd

è tenuto pei danni-interessi verso il compratore.-

— (t) Vendere l'ereditd,e qualunquc diritto tu abbia

nella credita, differiscono : la seconda vendita non

conferisce titolo, se non si sic provato il diritto del-

l'autore: Poiche incerto il diritto dell‘autore, è in-

certo quello del successore : Il compratore non può

avvalersi del diritto di compra, se non avra l‘alta la

prova del diritto del venditore.

— (5) Aggiungi la legge l2. e 13. del medesimo ti-

tolo del digesto.

_ (6) Può vendersi l'eredilii, come il tiro della rete.

e'en.(a) Vedi la legge 'a'. in liuc nello stesso titolo.
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si qua hereditas est tibi empta, et quasi (I) modo, se qualche cred-ltùviè, sia per le com-

spes (2)(a) hereditatis: ipsum enim incertum(3) prata, e quasi speranza di eredità: perchè si

rei veneat, ut in rctibus (i) (b). vende la incertezza stessa della cosa come nelle

reli.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si qua hereditas: in talune edizioni si legge si quasi hereditas: nelle edizioni di Taurellio e

di Caronda si qua sit hereditas. ,

12. Guus tib. IO ad Edictum prouinciale. | 12. GAIO uel libre 10 sutt'Editto provinciale.

Hoc autem sic intelligendum est, nisi Questo poi deve intendersi cosi, se pure sa-

sciens (5)(c) ad se non pertinere, ita vendiderit: pendo di non appartenergli, non abbia così ven-

nam tune ex dolo tenebitur. duto, perchè in tal caso sarà tenuto pel dolo.

13. PAULUS tib. 14 ad Plautium. t3. PAOLO nel libro 14 a Plauzio.

Quod si (6) sit hereditas, [etsi] non ita eon- Che se vi sia Ia eredità, benchè cosi non si

venit, ut quidquid (7) juris haberet venditor, convenne, che qualunque diritlo ei avesse il

emplor haberet, tunc heredem se esse, prae- venditore. se to avrebbe it compratore, in tal

stare dcbelzillo vero adjecto,]ibcratur venditor, caso è tenuto dimostrare sè essere erede: po-

si ad cum heredilas non pertineat. slavi poi questa aggiunta, il venditore è libera-

te, se la eredità non gli appartenga.

De nomine tiliilam. !. De rebus hereditariis, Del credito di un figlio di famiglia. 1. Delle cose

et quantitate hereditatis. ereditarie, e dell‘ammontare della eredita.

l4. IDEM lib. 33 ad Edictum. 14. PAOLO nel libro 33 sull'Editto.

Qui filiifamilias (8) nomina vendidit, aelio- Chi vendette i crediti di un figlio di famiglia,

 

ita vcnditur liereditas,venditor heredilatem aliquam Quando vendesi in questa guisa, il venditore non

esse—.emptori non praestat. dà sicurezza al compratore,ch‘esista qualche eredità.

Gor.(1) Quasi spes heredilatis jam delatae vendi po- Gor.(t) Può vendersi la quasi speranza della eredità

test, elsi incerta sit. già deferita, sebbene sia incerta.

_ (2) L. 8. 5. de contrah. empt. — (2) Vedi la legge 8.ch titolo da contrahenda em.-

ptione del digesto.

— (5) Incertum heredilatis vendi potest, l. 1. (.'. de — (3) L’ incerto della eredità può vendersi. Vedi la

paci. legge 1. del titolo de pactis del codice.

_ (4) L. 12. j. de aet. empt. — (4) Vedi la legge 12. del titolo de actionibus em.-

pti del digesto.

_ (5) L. 6. in. fin. j. de oct. empt. — (5) Vedi 'la legge 6. in fine del titolo de actioni-

bus empti del digesto.

_ (6) Si prius ita non convenil,ut.quidquidjuris ha- _ (6) Se da principio non fu così convenuto, che su

bcrct venditor , id venditam esset , emptor se hcrc- fosse venduto, ogni diritto che avrebbe lI venditore,

dem probare.cogitur. Synops. Basilio. 19. 1.4. e.I . il compratore è obbligato provare che sia egli ere-

de. Vcdi il Compendio de' Basilici libro 19. titolo &.

capo 1.

_ (7) Ut in l. 10. s.[eod. — ('l) Come nella legge tO. del medesimo titolo del

digesto.

_ (8) [loc est, idipsum-, quod filiusfamilias debet. _ (8) Cioè quello stesso, che deve al tiglio di fami-

glia.

l-‘en.(a) L. 8. $. 1. supr.:dc contrah. empt. lien (a) Vedi la legge 8. $. 1. del digesto de conlra-

he-nda emptione.

_ (b) L. 12. infr. (te acl. empi. _ (b) Vedi la I. l2. del dig. de actionibus empti. — (e) L. 0. in (in. i.n/'r. d. t. - (c) Vedi la legge 6. in fine nel detto litolo.
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nes (1) quoque, quas (2) eum palre (3) habet,

pracstare debet.

$. 1. Si hereditas venierit, venditor res herc-

dilarias tradere (1) debet: quanta (5) autem he-

redilas est, nihil interest.

15. Guus lib. 10 ad Edictum prouinciale.

Nisi de substantia ejus ailirmaverit (6) (a).

Si lideicommissarius quasi heres vendiderit.

16. PAULUS lib. 33 ad Edictum.

Si quasi (7) heres (8) vendidcris heredilatem.

cum tibi ex Senatusconsulto Trebelliano (9)

restituta esset hereditas, quanti emptoris intcr-

sil, teneberis (10)."

DIGES'I'O—Llli. XVIII. TlT.IV

deve esser tenuto ancora per le azioni, che ha

contro al padre.

$.1. Se una eredità fu venduta, il venditore

consegnar deve le cose ereditarie: niente poi

importa di quel valore sia la eredità.

15. Gue nel libro … sull’Editio prouinciale.

Se pure non fece dichiarazione sullo ammon-

tare di essa.

Se il fcdecommessario vendette come erede.

16. Paavo nel libro 33 sull'Edilto.

Se vendesti la eredità come crede, essendoti

la eredità stata restituita pel Senatoconsulto Tre-

belliano, Sarai tenuto per quanto vi sia d' inte-

resse verso del compratore.

 

Gor.(1) L. 23.j. cod.

_ (2) Nomine debitoris vendito, venditum nomen et

adversus ejus fideiussorem intelligi hinc colligitur ,

facit [. 23. j. eod.

— (3) Fideiussor lilii forte i‘uil pater, i.cum filiusfa-

milias, l.9. j.de verb. oblig. adde t.3. $.sed utrum,

s. de minoribus.

_ (4) Si hereditas vendita sit, emptori ad eam lra-

dendam empti actio competit, nisi viventis sit, l. 1.

vel nisi hereditas nulla sit , aut ad venditorem non

pertineat, t.7. s.cod. nisi nondum solutum pretium,

1.22. j.eod. nisi venditor persuasus ab emptore fue-

rit exiguam esse hereditatem,quac erat alioqui am-

pla, v. t. i. 0. cod.

_ (5) Quanta hereditas ost, tanta praestanda.

_ (6) L. 18. j. de aedilitio.

_ (7) Quasi heres est lideicommìssarius universalis,

cui restituta est ex Senatusconsulto Trebelliano he-

reditas.

— (8) llereditatem , ut beres directus, lideieommis-

sarius vendere non potest. Proinde si earn vcndide-

rit, co nomine emptori tenebitur in id, quod intc-

rest.Uude nolantHeredis nomen in quocunquc actu

adjectum, directum heredem innuere.

— (9) Id est, vendens tanquam heres, cum sil lidei

commissarius, tenetur in id,qued interest emptoris.

Bald.

_(IO) Actione ex empto.

Fen.(a) L. 18. in pr. infr. de aedil. edicl.  

Gor.(1) Vedi la legge 23.del medesimo titolo del dig.

— (2) Di qui raccogliesi , che venduto il debito del

debitore, il debito s'intende anche venduto contro il

fideiussore di |ai,fa a proposito la legge 23.ch me-

desimo titolo del digesto.

_ (3) Forse il padre fu fideiussore del figlio. Vedi

la legge cum filins/‘amilias 49. del titolo de verbo-

rum. obligationibus del digesto. Aggiungi la legge

S., $.sed ulrum del titolo de minoribus del digesto.

—- (4) Se l’eredità siasi venduta compete al compra-

tore 1‘ azione per la tradizione di essa , fuorchè non

sia I’ eredità dell’ uomo vivente. Vedi la legge1. o

meno quando non siavi alcuna eredità,o nou appar-

tenga al venditore. Vedi la legge 7. del medesimo

titolo del digesto, meno quando non siasi ancor pa-

gato il prezzo. Vedi la legge 22.dcl medesimo titolo

del digesto , meno quando al venditore non abbia

fatto credere il compratore , che l'eredità sia tenue,

la quale era per altro considerevole. Vedi la legge

4. del medesimo titolo del codice.

— (5) Quanta è l'ercflità,tanla dee consegnarsene.

— (6) Vedi la legge I8.del titolo dc aedilitio aediclo

del digesto.

—- (7) L‘ quasi erede il Iidecommissario universale ,

cui l'u restituita l'eredità in forza del Senatoconsulto

Trebelliano.

— (S) L'erede fcdecommessario non può vendere la

eredità , come l' erede diretto. Perloehe se I’ abbia

venduta a questo titolo sarà tenuto verso il compra-

tore pei danni-interessi. D‘oude osservano che il no-

me di crede aggiunta in qualunque alle accenna al-

l‘erede diretto.

- (9) Cioè vendendo nella qualità di crede,essendo

fedecommcssario,sar-à tenuto pei danni-interessi ver-

so il compratore. Vedi Baldo.

_(IO) Con l'azione ea: empto.

Fen.(a) Vedi la legge 18. in principio del digesto de

aedilitio aediclo.
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De nominibus sub conditione, vel in diem.

17. ULPIANUS lib. 43 ad Edictum.

Nomina eorum, qui sub (1) (a) conditione (2)

vol in diem debent, et emere et vendere (3) so-

lemus: ea enim res est, quae emi et venire

potest.

Si venditor hereditatis pro parte quoque

cohercdum solverit. '

18. lucunas lib. 15 Digestorum.

Si ex pluribusheredibus unus, antequam cae-

leri adirent hereditatem, pecuniam, quae sub(l)

poena debebatur a testatore, omnem solverit, et

hereditatem vendiderit, nec a coheredibus suis

propter egestatem eorum quidquam servare po-

terit, cum (3) emptore hereditatis, vel ex stipu-

latu, rel ex vendito recte experietur: omnem

enim pecuniam heredilario nomine datam, eo

manifestius est, quod in judicio familiae erci-

scundae ducilur(6), per quod(7)(b)nihil amplius

unusquisquc a cohercdibus suis consequi potest,

quam quod tanquam heres impenderit.

De conditione.

19. IDI-“..Il lib. 25 Digestorum.

lllultum (8) interest (9), sub conditione aliqua

XVIII. TIT. IV. 1210

Dei crediti sotto condizione, a a tempo.

“. Uzruao nel libre '43 s-utl'Editto.

Sogliamo comprare e vendere idcbîti di co-

loro, che devono sotto condizione, o a tempo :

perchè è cotal cosa , che si può vendere, e

comprare.

Se il venditore di eredita pagò anche per parte

dei coeredi.

18. Glcmao nel libro 15 dei Digesti.

Se di più eredi un solo, pria che gli altri

adissero l‘eredità, pagò tutta la somma, che

sotto penale era dovuta dal testatore, e vendette

la eredità, nè da suoi coeredi, attesa la loro in-

digenza, p'otrà esserne rivaluto‘, regolarmente

potrà fare sperimento contro al compratore della

eredità in forza o di stipulato, o di vendita. Che

tal somma sia stata data a titolo ereditario, tanto

piü si fa manifesto, dacchè vien dedotta nel gio-

dizio di divisione di famiglia, la cui mercè cia-

scuno niente altro eonseguir puö da’suoi coe-

redi, che quanto spese come erede.

Della condizione.

19. Lo stesso nel libro 23 dei Digesti.

Molto importa, se una obbligazione sia ven-

 

Gor.('l) L. 19. j. eod.

— (2) Nomen conditionalis , vel in diem debitoris,

vendi cmique potest.

_ (3) Et donare, l. 3. C. de donationib.

- (lt-) Qui pecuniam a defuncto debitam sub poena,

solvit,vendila hercditatc eam pecuniam a suis cohe-

redibus repetit : aut si ii solvendo non sint , ab ipso

emptore repetit.

_ (5) Venditor heredilatis, quod a cohercdibus suis

servare non potest, id omne ab ejusdem hereditatis

emptore recuperat, puta expensas, et si quae simi-

lia.

_ (6) Al. deducitur, et ita vulgat.

— (7) Judicio familiae erciscundae nihil amplius u-

nusquisque a cohercdibus consequitur, quam quod

ut heres impenderit , l. 16. $. li. in fin. l. 16. $. 4.

circa medium, s. famil.

— (8) Pure debitum, sub conditione: debitum sub

Fen.(a) L. 20. infr. h. l.

— (b) L. 16. $.4. in fin. t. 41. $. 3. sup. famil.

ercis.  

Gor.(1) Vedi la legge 19.del medesimo titolo del dig.

_ (2) Il credito contro di un debitore sotto condizio-

ne, 0 a termine può vendersi e comperarsi.

_ (3) Ed anche donare. Vedi la legge 3. del titolo

de. donationibus del codice.

_ (4) Chi paga denaro dovuto dal defunto sotto pe-

nale , venduta la eredità ripete quel denaro dai suoi

coeredi : o se costoro non siano solvibili , lo ripete

dallo stesso compratore.

_ (5) II venditore dell‘eredità, ciò che non può rite-

nere dai suoi coeredi,per intero Io rìcupera dal com-

pratore dell'eredità medesima , per esempio le spe—

se, ed altro di tal fatta.

_ (tì) Altri leggono deducitur, e così la Volgala.

_ (7) Nel giudizio di divisione di eredità ciascuno

dai coercdi niente di più consegue, che. ciò, che co-

me crede abbia speso. Vedi la legge 16. $. lt. in fi-

ne, e la legge l6. $.4. verso la metà del titolo fami-

liae erciscundae del digesto.

— (8) Un debito puramente contratto può vendersi

Fea.(a) Vedi la legge 20. di questo titolo.

_ (b) Vedi la legge 16. $. 4. in fine, e la legge M.

$. 3. del digesto familiae erciscundae.
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obligatio veneat, an, cum ipsa obligatio sub (1)

conditione sit, pure vencal. Priore (2) casu, de-

ficiente conditione nullam [esse] venditionem:

posteriore (3), statim venditionem consistere:

nam si Titius tibi decem sub conditione debeat,

et ego abs te nomen ejus cmam, confestim exta)

empto vendilo agere petere, ut vel acceptum ei

facias.

Si venditor hereditatis debitori defuncti successerit.

1. De eo, qui vendidit heredilatem creditoris sui.

20. Arniczaus lib. 1 Quaestionum.

Si hereditatem mihi Lucii Titii vendideris, ac

post debitori (5) ejusdem heres existas, actione

ex empto teneberis.

$.1. Quod simplicius (6) etiam in illla propo-

 

conditione, pure vendi polest.Priore casa, si condi—

tio dclecerit, nulla: Posteriore statim venditio eon-

sistit. '

— (9) Obligatio sub conditione vendi potest: potest

et obligatio sub conditione pure vendi. Inter haec

duo discrimen est: priore casu , pura obligatio ven-

ditur , venditio tamen ipsa conditionalis est. Poste-

riore, obligalio conditionalis: pura vero venditio.

Priore casu aule eventum conditionis emptor agere

non potest: posteriore statim potest.

Gor.(t) Sub conditione contracta sit , ita Fulgosius.

— (2) Obligatione sub conditione vendita,statim ven-

ditio non consistit , sed deficiente conditione nulla

est venditio.

— (3) Obligatio eonditionalis,seu nomen conditiona-

le , pure vendi potest. Vendilo ita nomine emptor

statim agere potest.

-— (4) Actio ex cmplo,eæ empto vendilo dicitur non-

nunquam, ut leg. 33. j. de aet. empt. ubi dimi.

_ (5) Quid , si ex contrario ejus creditori succedat?

l 23. j. ead. '

- (6) Ut in I. 35. in fin. j.locali, id est, rudius, de-

tracta scrupolositalc,controversia,distinctione omni:

nam scrupolosius in priori parte. ex Juliano (quan-

tum existimo) ponitur, lempore venditionis debitum

non fuisse confusum. Cujac. 7. ad Afric. in hanc

legem.
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duta sotto condizione, 0 se l'obbligazione stessa,

essendo sotto condizione. si venda puramente.

Nel primo easo, mancando la condizione la ven-

dita e nulla: nel secondo, la vendita da princi-

pio e valida. Perchè se Tizio 'ti deve dieci sotto

cendizione, ed io da te compro il suo debito,

dall‘istante agir potrö per compravendita, ed

anche, perchè tu gli facci quietanza.

Se il venditore dclla credita successe al debitore del

defunto. 'I. Di colui, che vendette la eredità del suo

creditore.

20. Armeino net libro 7 delte Quistieni.

Sc vcndcrai a me la eredità di Lucio Tizio, e

poscia divicni erede al debitore dello stesso,

sarai tenuto dall'azione di compra

$. 1. Il che più speditamente ancora si avvera

 

sotto condizione: un debito condizionale può pura-

mente vendersl. Nel primo caso se la condizione veu-

ga meno , la vendita è nulla : nel secondo immanli-

nenti è valida.

_ (9) L’obbligazionc può vendersi sotto condizione:

può ancora I’ obbligazione condizionale puramente

vendersi. Vi è differenza fra questi due casi: nel pri-

mo, vendesi un’obbligazione pura, la stessa vendita

però è condizionate. Nel secondo , l‘ obbligazione è

condizionale: la vendita poi è pura. Nel primo caso

pria che si verifichi la condizione, non può agire il

compratore: nel secondo immantinenti lo può.

Gor.(t) Sia contratta sotto condizione, cosi legge Ful-

gosio.

_- (2) Venduta sotto condizione un’obbligazione , la

vendita non è immantinenti valida , ma mancata la

condizione è nulla.

— (5) L'obbligazione condizionale , ossia il debito

condizionale può puramente vendersi. Cosi venduto,

il compratore può immantinenti agire.

_ (A) L‘ azione di compra qualche volta è detta di

compra-vendita come nella legge 33. del litolo de

actionibus empti del digesto, ove ne ho parlato.

_ (5) Che, se per contrario succeda al creditore di

lui? Vedi la legge 23. del medesimo titolo del dige-

sto.

_ (6) Come nella legge 35. in line del titolo locati

del digesto, cioè più all’ingrosso, tolta ogni scrupo-

IOSita, controversia, distinzione; poichè più scrupo-

losamente nella prima parte da Giuliano (per quanto

io ne penso) si pianta , che nel tempo della vendita

non si fosse confuso il debito. Vedi Cujacio libro 7. all’Africano su questa legge.
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sitione(1) procedit, cam (2) quis ipse creditori

suo heres exstitit, et heredilatem vendidit.

Quid praestat venditor emptori.

2l. P.taLL's lib. 16 Quaestionum.

Venditor ex hereditate, interposita stipulatio-

ne, rem (3) hereditariam persecutus, alii ven-.

didil: Quaeritur, quid ex stipulatione pracstare

debeat: nam bis (’r) utique non committitur sti-

pulatio, ut et rem et pretium debeat? Et quidem

si. posteaquam rem vendidit heres, intercessit

stipulatio, credimus, pretium iu stipulationem

venisse: quod si antecessit stipulatio, deinde

rcm nactus est, tunc rem debebit. Si ergo homi-

nem vendiderit, et is decesserit, an pretium

ejusdem debeat? non enim deberet Stichi pro—

missor (5) (a), sicum vendidisset, mortuo eo,

si nulla mora processisset: sed ubi hereditatem

[vendidi], et postea rcm ex ea vendidi, potest

vnleri, ut negotium ejus agam, quam (6) heredi-

tatis: Sed (7) hoc in re singulari non potest cre-

di: nam si (S)eundem hominem tibi vendidero,

XVIII. 'I'I'I'. IV. 1‘

in quel caso. ove uno divenne egli stesso erede

al suo creditore, (: vendette la sua eredità.

A che e tenuto il venditore verso del compratore.

2t. PAOLO nel libro Iti delle Quistioni.

Il venditore sulla eredità, interposta stipola,

avendo ottenutogiuridicamente una cosa crcdi-

taria,la vendette ad un altro. Si domanda,… forza

della stipola a che sia tenuto: perchè certamente

nella stipola non s'incorre due voltc,talchè deb-

ba la cosa ed il prezzo? Ed in vero, se la stipula-

zione vi fu, posciacliè l' eredc vendette ta cosa,

crediatno,che il prezzo fu compreso nella stipu-

la: che se la stipulazione precedette, e poscia eb-

be la cosa, allora dovrà la cosa. Dunque se ven-

derà il servo, e'qnesti sia morto, domandasi sc

debba il prezzo dello stesso? Perchè no] dovreb-

be promissore di Stico, se lo avesse venduto, e

se nella morte di esso non vi fosse stata niuna

mora. lla ove vendei la eredità, e poscia vendei

una cosa di essa, può sembrare, che fa piatto-'

sto un affore di lui, che della eredità. lila ciò

 

Gor.(t) Propositio, bypothesis facti, species, l. 20. s.

de reb. cred. Sic ltheloricammon dialecticam-quac-

stionem Africanus et Julianus vocant , hic, et d. l.

20. !. I9. $. 1. s. ad senatusc. l’clleian. l. si pecu—

nia, 6. j. ut in possess.

— (2) Aut creditor debitori,aut debitor creditori hc-

res existens heredilatem tibi vendidi : Priore casu ,

licet confusione desino esse creditor, mihi tamen tc-

neris ex empto-: altero, eodem modo confusione de-

siuo esse debitor , tibi tamen teneor , non pristina

actione, quae confusione sublata esl, sed ex empto.

Cujac. ibid.

— (3) Ìleredilaria rcs singularis vel ipsa hereditas

vendatur, interest.

_ (4) Bis stipulatio non committitur:bis autem com-

mittitur, quoties quis et rem et pretium debet.

— (5) L. 91. j. de verb. oblig.

_ (6) Potius quam, 4. August. 7-.

_ (7) Notanda est differentia inter venditionem he.

reditatis, et rei singularis.

-- (8) Vide quae scripsi l. 13. $. I.,j'. de action.

empt.

Fen.(a) L. 10. in pr. infr. de verb. oblig.-

Dtcrsro. Il.

Gor.(t) Proposizione, ipotesi , specie di fallo. Vedi la

legge 20. del titolo de rebus creditis del digesto.

Cosl-i GiureconsultiAfricano e Giuliano quistione ret-_

lorica non dialettica I‘ appellano qui -, e nella della

legge 20.|egge tl). $. 1.del titolo udSenatusconsul—

turn l"etlci'anum del digesto, nella legge si pecunia

6. del titolo ut in possess. del digesto.

_ (2) 0 il creditore divenendo erede del debitorc,orl

il debitore divenendolo del creditore vendei a te l'c-

rerliiàzNel primo caso sebbene per confusione cesso

di essere creditore, pure mi sarai tenuto con l'azio-

ne di compra: nel secondo alla stessa guisa merce

Ia confusione cesso di esser debitore , pure son le-

nuto verso di te, non in forza della primiera azione,

la quale rimase annullata dalla confusione , ma non

l’azione di compra. Vedi Cujacio ivi stesso.

_ 3) Vi è differenza se la cosa singolare ereditaria

o la stessa eredità si venda.

_ (i) Non s’incorrc nella doppia stipulazione: vi si

incorre però, quante volte alcuno deve c la cosa ed

il prezzo.

— (5) Vedi la legge 91. del titolo de uerborum obli-

gationibus del digesto.

_ (6) Pol-ius quam. legge Agostino libro 4. rapa 7.

— (7) Dee avvertirsi la differenza tra Ia vendita det—

l’eredilà, e quella della cosa singolare.

— (S) Vedi quel che scrissi su la Iegge13.$. l. del

titolo de actionibus empti del digesto—.

Il‘ea.(a) Vedi la legge lO. in principio del digesto de verborum obtigationibus.-

1.1/z.
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el, nce dum tradito eo, alii quoque vendidcro,

pretiumque accepero, mortuo eo; videamus, ne

nihil tibi debeam ex empto, quoniam moram in

tradendo non feci: pre|ium enim hominis vcn-

diti, non (1) e.v re, scd propter negotiationem,

percipitur: et sic fit, quasi alii non vendidissem:

tibi enim rem debebam, non (2) actionem: al

eum hereditas venit, tacite (3) hoc agi videtur,

ut si quid tanquam heres feci, id praestem em-

ptori, quasi illius negotium agam: quemadmo—

dum fundi venditor fructus praestet. bonae fidei

DIGESTO— LIII. XVIII. 'f'I'I‘. IV.

non puù credersi in una cosa particolare.. l’er-

eliè sc ti renderò lo stesso servo,non ancora con-

segnatolo, lo vendei-o anche ad un altro, e ne

riceverò il prezzo: morendo questo vediamo, se

nulla ti dovrò per compra, perchè non fai mo-

roso in consegnarlo: stante che il prezzo del ser-

vo venduto si percepisce non sulla cosa, ma per

l’ affare: e cosi avviene, che quasi ad un altro

io non 10 avessi venduto. Perchè io ti doveva la

cosa, non l'azione. illa quando sivende la ere-

dità, tacitamente sembra trattarsi che se lal cosa

 ratione: quamvis, si iieglexisset(4),utalienum,

nihil (5) ei imputare possit: nisi culpa ejus ar—

gueretur. Quid, si rem, quam vendidi, alio pos-i

sidente, petii, et litis aeslimationem accepi :

ntrum pretium illi debeo, an rem? Utique rem:

non enim actionem ei, sed rcm, pracstare de-

beo. Etsi (6) vi dejectus, vel propter furti actio-

nem duplum abstulcro, nihil hoc ad emptorem

pertinebit: nam si 5in (7) culpa desiit detinere

venditor, actiones suas praestare debebit, non

rem, et sic aeslimationem quoque: nam et arcam

tradere debet, exusto acditicio.

 
 

Gor.(1) Imo , pretium rei dicitur esse ex re , l. 68. 5.

de procuratoribus, vide quae scripsi ad l.48.finfin.-

j. dc fortis.

_ (2) Itas ab actione distinguitur, ut It-ic, et j.eod.

— (3) Tacite id agi videturhereditate vendita,utven-

ditor id praestet emptori, quod ut heres fccerit.

_ (l) Negligere alienum quis potest. Unde notant ,

eum, qui rem aclione personali debeat, fructus tol-

tere non cogi : neque de fructibus percipiendis te.-

neri.

— (3) Qui debet rem actione personali, non lenelur

eam tradere , ct sic non tenetur dc fructibus perci

piendis. Bart.

_ (6) Venditor hereditatis quidquid poenae nomine

occasione heredilatis consequitur , id emptori ejus-

dcm non praestat.

-— (7) llinc colligit Molineus, post Odofredum, ven-

dentem rem duobus, non incidere in crimen falsi, si

primus emptor pecuniam non solvit, 1.Cons. $. 23.

io feci come erede, ne son tenuto verso del

compratore, quasi tratti un di lui affare: sic-

come il venditore di un fondo e tenuto pci frut-

ti per ragione (li buona fede: quantunque, se

avesse ciö trascurato, come cosa altrui, nulla

gli possa imputare, se pure non si dimostrasse

la sua colpa. Che, se altri possedendo la cosa.

che vendei, Ia domandai, ed ebbi la stima della

lite: debbo a lui il prezzo, ola cosa ? Al certo

ta cosa: perche verso di lui son tenuto non per

l'azione, ma per la cosa. E se scacciato per vie-

lenza, o per l‘azione di furto avrò preso il dop-

pio, di ciò niente si appartcrrà al compratore.

perchè, se senza colpa il venditore cessò di

essere detentore, sarà tenuto a cedere le sue

azioni, non la cosa, e cosi la stima ancora: poi-

. chè bruciato un edificio, deve consegnare anche

la superficie.

 

Gor.(t) Anzi it prezzo della cosa dicesi essere su la

cosa. Vedi la legge 68. del titolo de procuratoribus

del digesto, vedi quel che scrissi su la legge 48. in

fine del titolo de furtis del digesto.

_ (2) La cosa distinguas-i dall‘azione, come qui, e

nel medesimo titolo del digesto.

— (3) Venduta l'eredità ciò sembra tacitamente trat-

tarsi, che il venditore sia tenuto verso il compratore

per quel che avrà fatto come erede.

_ (fl) Può alcuno sprezzare l'altrui. D‘onde osserva-

no, ehe colui il quale debba con azione personale ,

non sia costretto raccogliere ifrutti, nè sia tenuto

pei tratti da raccogliere.

_ (5) Chi deve la cosa con azione personale, non è

tenuto farne la tradizione, e quindi non è tenuto pei

frutti da raccogliere. Vedi Bartolo.

— (6) ll venditore dell’eredità non è tenuto verso il

compratore di essa per tutto ciò che consegue a li-

tolo di pena per occasione della stessa.

_ (7) Di qui conchiude Molineo dopo Odofredo,ehe

chi vende la cosa a due non incorra net crimine del

falso, se il primo compratore non pagò il prezzo. n. 18. Vedi Cons. I. $. 23. numero 18.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Item persecutus: nella Vulgata consecutus.

Ut negotium cjus agam: presso Aloandro ut

tam ipsius negotium agam, e nella Vulgata ut

ipsius negoti-um potius aga-ni..

 

Si pars pretii soluta sit.

22. Screvou lib. 2 Responsorum.

Itereditatis venditae pretium pro parte acce-

pit, reliquum emptore non solvente; Quaesitum

est, an corpora hereditaria pignoris (i) (a) no-

miue teneantur? ReSpondi, nihil proponi, cur

non teneantur (2).

Quid praestat venditor actionis.

23. Eanocexusus lib. 2 juris Epitomarum.

Venditor actionis (3), quam adversus princi-

palem rcum habet, omne jus, quod ex ea eausa

ei competit, tam adversus ipsum reum(4), quam

adversus intercessores hujus debiti cedere de-

bet, nisi aliud actum est.

5. l. Nominis venditor quidquid vel compen-

satione vel exactione (5) fuerit consecutus, in-

tegi-um emptori restituere eompelletur.

Et sic sit: presso Aloandro e nella Vulgata

fil.

Nihil ci imputare posset: presso Aloandro

imputari.

Se una parte del prezzo siasi pagata.

22. Scevou nel libre 2 'dei Responsi.

Ricevette in parte il prezzo della eredita ven-

dnla, non pagando il resto il compratore: fu

dimandato, se i corpi ereditari restino obbligati

a titolo di pegno? Risposi non esservi caso, per-

che non siano lenuti.

A che è tenuto il venditore di un'azionc.

23. Eanocenuso net ttbro 2 dett'Epitonte

del. diritto.

Il venditore dell‘azione, che ha contro del reo

principale, ceder deve ogni diritto, che per tat

causa gli compete, tanto contro del reo stesso,

che contro gli interventori per tal debito, so

altrimenti non si trattò.

5. 4. II venditore di un credito, tutto ciò che

conseguì, o per compensazione, o per esazione,

sarà costretto restituirlo per intero al compra-

tore.

 

Gor.(t) Pignoris loco venditor rem venditam retinere

potest, donec cmptnr satisfaciat [. 3l. 5.8. j. de ae-

diltt. t. 13.5. 8. j. de act. empt. t-. l-l. 5. I. j. de

l'url. dimi ad Nouetl. 156. c. 5.

— (2) Curila? collige ex 1. 13. g. 8. j. de action.

empt.

_ ("J) Actione vendita,jus omne adversus cum,ejus-

que intercessores venditum intelligitur. Synops.]la-

sitio. l9. tit. &. c. 20.

— (4) Ut l. 14. s. cod.

— (5) Facit t. 3. in [in. C. de novat.

l-"en.(a) I.. 31. $. 8. infr. de aedit. odiet. i. 13. 5.

8. iii/'i'. de aol. empt. I. 14. $. I. in fin. infr. de

l'art.

Gor.(1) Il venditore può ritenere la cosa venduta, tin-

che il compratore non dia il resto. Vedi la legge 31.

$. 8. del titolo de aedilitio aedieto del digesto . la

legge 13. 5. 8. del titolo de actionibus ein-pti del di-

gesto, la legge H. @. !. del litolo de furtis del dige-

sto, ne ho parlato alla Novella 136. capo 3.

— (2) Perchè cost? argomentalo dalla legge 13. $.8.

del tttoto de actionibus empti del digesto.

— (3) Venduta l‘azione s’intende venduto ogni diritto

contro il debitore principale, c gl'intercessori di lui.

Vedi il Compendio dei Basilici libr019. titolo 4. ca-

po 20.

— (Il-) Come nella legge l4. del medesimo titolo del

digesto.

— (5) Fa a proposito la legge 3. in fine del titolo de

uacationibus del codice.

Fan./,a) Vedi la legge 31. $$. 8. del digesto de aedili-

tio aedicto, la legge 13. 5. 8. del digesto de actio-

nibus empti, e la legge 'l-i. g. t. in line del digesto de furtis.
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DlGESTO-LIB.

Si hereditatis venditor legatario successerit.

24. Lanae lib. 4 Postcriorum o. Jaoolcno

Epitomatorum.

IIereditatem (l) Cornelii vcndidisti: deinde

Attius, cui a te heredc Cornelius legaverat,prins,

quam legatum ab emptore perciperet, te fecit

heredem : Recte puto ex vendito te acturum, ut

tibi praestetur (2): quia ideo (3) (a) eo minus

hereditas venierit, nt id legatum praestaret em-

plor: l\'ec quiequam intersit, ntrum Attio, qui te

heredem fecerit, pecunia debita sit, an lega-

tario.

XVIII. TIT. |V.

Se il compratore della eredità succedette

al legatario.

24. Lssnoan nel libre 4 dellc cose posteriori

compendiate da Giavoleno.

Vendesti la eredità di Cornelio: indi Azio, a

cui Cornelio aveva fatto un legato a carico di te

crede, pria che percepisse il legato dal compra-

tore, fece te crede. Ben mi avviso, che potrai lu

agire per vendita,perche quello ti si adempisca:

poichè la eredita perciò fu venduta per tanto di

tncno, affinche il compratore adempisse a rotate

legato. Nè monta poi, se la somma siasi dovuta

ad Azio, che fece lo credo, ovvero al legatario.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quia ideo eo minus hereditas venierit; pres-

so Aloandro quando ce minus: nella Vulgata

qua 'ideo minoris.

 

De eo, quod venditor hereditatis acquisierit nomine

fundi exceptt.

25. Inen lib. 2 Pitltanon.

Si, excepto (i) fundo hereditario, veniit here-

An legatario. Fabro in Ral. ad Pa'/id. legge

an alii legatario; Bynliersh 0bs.VI e Pothier cm

ut legatario. ‘

 

Di ciò, che il venditore della eredita acquistò

a tttoto di un fondo riservato.

25. Lo stesso nel libro 2 dei Consigli.

Se riservalosi un fondo ereditario, la eredità

 

Gor.(t) Hrreditatcm Cornelii vendidi Titio:Attius (cui

legatum reliquerat idem Cornelius) antequam lega-

tum peteret a Titio hereditatis Cornelii emptore,lie-

redem me instituit: quaeritur, utrum a Titio (cui lie-.

reditatem Cornelii vendidi) legatum , quod .\ttio in

ca heredilate debebatur, possim petere? Sic satte. At

cidem heredilatem (quae id legatum debet) vendidi:

Sane vendidi,sed eo minus,ut ea ratione Titios ipse

legatum Attio praestaret. Itaque mihi Tilius emptor

in bac specie tenebitur legati nomine, ut teneretur.

si Attio non legatum esset,scd pecunia ex mutuo vel

alio contractu deberetur , versio. nec quicquam iii-.

tersit. j. cod.

_ (2) Praestare , verbum solenne stipulationis em-

ptae , et venditae hereditatis , et actionis e.v empto ,

ut hic, facit l. 2. 5. 6. s.eod. I. is, a quo, 57. 5. de

Tei tri-milie. Cicero 3. de legibus: 'l‘u si tabellariam

tuleris, ipse praestabis , et 3. o/Iicior-um:Qni scire

dvi-huit de fuga, et fortis, praestat edicto Aedilium. _

- (El) },. 79. in fin.. 5. de controllanti. empt. l.6. iii

lin. ]. de ser-vis eæportand-is.

- (4) Sub. a venditore hereditatis.

l-"1-;u.(a) I.. 79. in fin. supr. de centrali. empt. I. 6.

in. fin.. 'in-fr. de serv. cxcportand.

Gor.(t) Vcndci a Tizio l'eredità di Cornelio: Attio (cui

lo stesso Cornelio aveva laseiato un legato), prio che

la dimandasse a Tizio compratore dell’eredità di Cor-

nelio m’ istituì erede; si dimanda, se da Tizio ( cui

vendei l’eredità di Cornelio) possa io ripetere il Ie-

galo, che ad Attio era doruto in quella eredita? Sl

certamente. illa al medesimo vendei l‘eredità , che

deve un tal legato: La vendei per verità; ma pertanto

III meno, appunto perchè lo stesso Tizio pagasse ad

Attio it legato.Cosicche Tizio compratore sarà tenuto

verso di me a titolo dcl legato, come sarebbe tenu-

to, se ad Attio non si dovesse il legato; ma denaro

per mutuo, o altro conlralto. Vedi il versetto nec

quicquam intersit del medesimo titolo del digesto.

_ (2) Pracstarc è un verbo solenne della stipulazio-

ne della compra, vendita dell‘eredità, e dell‘azione

di compera, come qui, ta a proposito la legge 2. det

5. (i. del medesimo titolo del digesto, e la legge is,

a quo del titolo de rei vindicatione del digesto. Ci-

cerone nel til.-ro 3, de legibus: Se produrre:“. ta leg-

ge tabella-ria, tn stesso ne sarai tenuto, e nel terzo

degli allici: Clti dovè sapere dello fuga e dei furti

n'è tenuto con l'editto degli Edili.

— (3) Vedi la legge 79. in tine del titolo de eontra-

lienda emptione del digesto, e la legge 6. in liae

det titolo de servis eæportandis del digesto.

.- (.i) Sottinlendi dal venditore della credita.

Ft:n.(a) Vedi la legge 79. in fine del digesto de con-

lralienda emptione, e la legge 6. in line del digesto

de servis eacportandis. 
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ditas, deinde cjus fundi ucmine venditor aliquid

adquisiit, debet id pracstare emptoribereditatis.

Paulus: Imo semper quaeritur in ea re, quid

actum fuerit: si autem id non apparebit, prae-

stare eam rem debebit emptori venditor: nam

idipsum ex ea heredilate ad cum pervenisse vi-

debitur, non secus, ae si eum iunctum itt hcre-

ditate vcndenda non excepisset.

'l'l'l‘. ".

mr nescmnetvna (1)(aireanrrloa'e, rxr QUANDO ucnO) b)

m euertere ptseem-nus.

De t'e peculiari.

t. Poatrotvtos tib. t‘5 ad Sabinum.

Celsus filius putabat (3), si vendidisset mihi

filiusfamitias rem peculiarem,etiamsi conveniat,

ul abeamr ab ea. venditione, inter patrem, et

lilium. et me convenire debere, nc, sicum patre

solo pactus sum, tilius non possit liberari: ct-

quaeratur, utrumne nihil agatur cx ea pactione.

an vero ego quidem liberer, filius maneal obli-

galus: sicuti (4) si pupillus sine (5) (e) tutoris

auctoritate paeiscatur, ipse quidem liberatur,

non etiam, qtti cttm eo pactus est: nam quod

Aristo dixit, posse ita pacisci, ut. unus maneat

obligatus, non (6)(d) est verum: quia pro(7)una

Xl lll. ’l'l‘l. V. 1223

fu venduta, poscia a titolo di quel fondo il ven-

ditore acquistò qualche cosa, dcvc per questa

essere tenuto verso del compratore detta crcdi-

e.. Paolo : anzi sempre in tal cosa si domanda

di che si trattò : ma se ciò non sarà chiaro, il

venditore sarà per tal cosa tenuto verso del

compratore.Perchè ciò medesimo su quella erc—

dita parrà di essere adesso pervenuto, non al-

trimenti,chc se non avesse riservato quel fondo

nel vendere la eredita.

TITOLO ".

DEI. RESCINDERE LA VltNDlTA, E QUANDO È PERMESSO

lIECEDEItl-î DALLA COMPRA.

Della cosa peculiare.

]. Po…-omo nel librolîi a Sabino.

Celso il tiglio si avvisava, ehe se il tiglio di

famiglia avesse a me venduta una cosa attinente

al peculio,anche se siasi convenuto,di reccdersi

(la. lal vendita. tra il padre,ed il tiglio,e me de-

ve convenirsi, onde se pattui col Solo padre, il

tiglio non possa essere liberato: e si taccia quì-

stione se un tal patto sia nullo, ovvero se. io son

liberato, cd il tiglio resti obbligato. Siccome, se

il pttpillo pattuisca senza l' autorità del tutore,

egli in vero è liberato, non così chi pattuì con

lui: imperciocchè ciò, che Aristone disse, po-

tersi in tal modo pattuire, che un solo rimanga

 

 

(101.… tv. C. xuv, Inst. de empt. infin. pr. 19. E-

elog. 5. "2. llarmett. 5.

— (2) 4. C. 45.

— (3) _Et male, ut in fin. coil.

— (t) Cotnractus interdum non sunt reeiproci,ncque

utrinque obtigatorii.

-— \5) L. 7. 5. t. in. princ. s. cod.

— (G) Imo verum est, Lsi convenerit, 56. 5. de pa-

ctis.

— (7) lllulto minus altero invito, ne quidem rescri-

pto Principis, l. 3. C. ead. quamvis duplum o[l'eras

pretium. t. (i. quamvis tu emptor emptioni satis non

feceris, [. l4. quamvis inacquali pretio rcs distracta,

t. 4. 0. cod.

Fer..(a) Lib. 4. C. «l’..

— (b- Lib. 4. C. 35.

— (r.) L. 7. 5. I. in pr. infr. lt. t.

— (d) lmmo vide t. 50. supr. de part.

Gor.(1) Vedi il libro 4.titolo 44.del titolo de emptio-ne

et venditione in fine dette Istituz., t'Ecloga lib. ttt.

in principio capo 5. ed Armenopulo lib. '2. capo 3.

— (?) Vedi il libro 4. titolo 45. del codice.

— (il,. E male come nel fine del medcsimo titolo.

— (4; Icontratti delle volte non sono reciproci, ne

dall‘una c dall’altra parte obbligatori.

— (5) Vedi la legge 7. g. t. in principio del mede-

simo titolo del digesto.

— t6) Anzi è vero. Vedi la legge si convenerit 56.

del titolo da pactis del digesto.

— (7) Molto meno contro voglia dcll'altro, neppure

con rescritto del Principe. Vedi la legge 3. dt-t me-

desimo titolo del codice, quantunque olIra il doppio

del prezzo. Vedi la legge 6. quantunque tu compra—

tore non abbi soddisfatto alta compra. Vedi la legge

l4. quantunque la cosa tu distratta per un prezzo-i-

tteguale. Vedi la l. 4. del medesimo titolo del cod.

Ft-zn.(a) Vedi il titolo 45. nel libro 4. del codice.

— (b) Vedi il titolo 35. nel libro 4. del codice.

— (c) Vedi la I. 7. 5. l. in principio di questo tit. —- (d) Vedi pure la legge 56. del digesto de pactis.
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parte eontrahentium chiri pacte ab emptione

non possit, etideo, si ab una parte renovatus

sit contractus, dicitur non (i) valere ejusmodi

pactionem, sed diecndum est, * patre (2) paei—

scente, et liberato adversario, [ilium quoque

obiter liberari.

XVIII. 'I'I'I'. V.

obbligato, non è vcro: perche non può per patto

rendersi dalla compra per una sola parte dei con-

lracuti, c pcrciö, sc il contratto sia stato rinno-

vato da una sola parte, si dice non valere un

patto di tal sorta, ma deve dirsi, che pattuendo

il padre, e liberato l'avversario, il tiglio ancora

itt conseguenza vicn liberato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Et qttaeralur utrumne ec. presso Aloandro

sed quaeritur ec.

Sed dicendum ec. Tali parole con quelle che.

 

De iterata emptione.

2. IDEM lib. 24 ad Sabinum.

Si quam rem a le emi, eandcm rursus [a te]

pluris ntittorisvc emero, (liscessimus a priore

emptione: ** potest enim, dum (3)(a)rcs integra

est, conventionc nostra, intccla fieri emptio,

atque ita consistit posterior emptio, quasi nulla

praecesserit: sed non poterimus eadem ratione

uti post (4) pretium solutum (b) emptione rcpe-

tita, cum post pretium solutum (Si) infectam

emptionem facere non possumus (6).

Gor.(t) Imo , valere vidctur hujusmodi pactio , i. 56.

s. de paci.

— (2 Ab emptione contracta com solo lilio in re. pe-

culiari potest recedi pacto inito cutn solo palre.

— (3) Venditio rc integra , sola conventione iul'ccta

fieri potest: rc non integra, non potest,adde l.pact.

72. 5. de contrah. empt. l. 7. 5. 6. l. 58. circa fi—

ncm, 5. de paci. 5. ull. Institut. quib. mod. tollit, [

l. I. 2. 6. quando lic. ab empt. "

— (4) In venditione rcs non est integra post pre|ium

solutum.

— (5) Vel rem traditam, l.l.C.qttando lic. ab empt.  — (ti) Passi-ritus.

Fen.(a) L. 72. in pr. supr. de contrah.. empt. I. 7.

5. 6. l. 58. supr. de paci. 5. utt. lust. quib. niod.f

tollit. oblig. !. 'l. l. 2. 0. quando liceat ab empt.:

disced.  
"' (b) Mdf: dii. 'I. in fin. C. quando liceal ab

empt. (liseed. \

sieguono il Presidente Fabro le attribuiscc a

'l‘riboniano.

Della compra reiterata.

2. Lo stesso net libro 24 a Sabino.

Sc quella cosa, che da te comprai, la stessa

di bel nuovo da te comprerò per maggiore o

minor prezzo, recedemmo dalla prima compra :

poichè può, mentre la cosa e intera. per nostra

convenzione, tarsi la compra come non avve-

nuta, c così la seconda compra e valida, come

se non vi fosse stata la precedente. Ma non po-

tremo usare della stessa ragione dopo sborsato

il prezzo reiterata la compra, mentre dopo sbor-

sale il prezzo non possiamo render la compra

non avvenuta.

Gor.(l) Anzi sembra che sia valido simigliante patto.

Vedi la legge 56. del titolo da pactis tlel digesto.

— (2) Dalla compera contratta col solo tiglio su la

cosa del peculio può recedersi convenendo col padre

solamente.

— (3) La vendita finchè la cosa è nella sua interezza,

con la sola convenzione può distruggersi: non lo si

può non trovattdosi la cosa nel primiero stato. Vedi

la legge paci. 72. del til. de contrahenda emptione

del digesto, la legge 7. 5. (i. la legge 58. verso la

line del litolo de pactis del digesto, ii 5. ttltimo del

titolo quibus modis tollitur obligatio delle lstituzio-

ni, e la legge 1, e 2. del titolo quando liceat ab em,—

ptiane discedere del codice.

-—- (4) Nella vendita la cosa non è intera dopo pagato

il prezzo.

— (5) 0 dopo consegnata la cosa. Vedi la 'l. del

titolo quando liceat ab emptione discutere del cod.

-- (6) Altri leggono possimus.

FEtt.(a) Vedi la legge 72. in principio del digesto de

contra/tenda eruptione, la legge 7. 5. G. e la legge

58. del digesto de poetis, il 5. ultimo delle lstitu-

zioni quibus modis tollitur obligatio, e-le leggi 'l.

e 2. deleodice quandoliceat ab emptione discedere.

— (b) Aggiungi la della legge I. in line del codice

quando liceat ab emptione discedere.
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De contrario consensu.

3. P.iutcs lib. 33 ad Edictum.

Emptio et venditio, sicut (I) consensu con-

trahitur, ita contrario(2)(a) consensu resolvitur.

antequam luerit res secuta. + ldeoque quaesi-

tum est, si ctnptor lidejussorem (3) acecperit,

vel venditor stipulatus fuerit, an nuda voluntate

resolvatur obligatio? Julianus scripsit, cx empto

quidem agi non posse, quia * bonae lidei judicio

exceptiones (4) pacti insunt (5): An autem ti-

dejussori utilis sil exceptio, videndum? Et puto,

liberato (6) reo et tidejussorcm liberari. + Itctu

venditorem ex stipulatu agentem, exceptione

summoveri oportet. -]- Idemqne juris esse, si

emptor quoque rem in stipulationem deduxeril.

De venditione alternata.

4. Lib. 8 Digestorum Juliaui Paulus notat.

Si emptio contracta sit, logac(pnta)aut lancis,

Del contrario consenso.

3. Paeto nel libro 33 sult'Ediiio.

La compravcndila, siccome eol consenso si

eontrae, così col consenso contrario si risolve,

pria che la cosa siasi gia compiuta. E però fu

domandato, sc il compratore ricevette un ti-

deiussore, od il venditore lo stipulò, se con la

nuda volontà si risolva l' obbligazione ‘? Giulia-

no scrisse, non potersi in vero agire per com-

pra, perchè ad un giudizio di buona fede sono

insite l'eccezioni del patto. È da vedersi se l'ec-

cezioue utile abbia il tideiussorc? E mi avviso,

che liberato il reo sia liberato anche il fideius-

sore. Similmente agendo il venditore in forza

dello stipulato, bisogna respingerlo colla ecce-

zione. Valc la stessa disposizione se il compra—

torc ancora dedusse la cosa in istipula.

Della vendita alternata.

4. Paolo al libro 8 dei Digesti di Giuliano nota.

Sc si contrasse compra, per esempio di una

 

 

Cor. l) Contrariìs suis quaeque dissolvuntur.Conseu-

su emptio contrahitur , consensu dissolvitur , si res

non sit secuta.l\’am re secuta, rcs quasi contrahi di-

citur. Got/t. Vid. Goed. de coni-raii. sliputat. c. 8.

n. 79. Ans.

— (2) D. l. 7. d. l. 58. i. G. 5. ult. s. de contrah..

empt. (. 100. j. de regulis-juris, 1.12. 0. de paci-is,

t. 8. C. de paci. int. empt. 5. fin.!nsl. quib. mod.

tollitur.

_ (fl) Integra res esse non desinit , vel fidejussore

emptori dato, vel stipulatione a venditore iuterpo-

sita.

— (4) Id est, habetur a judice ratio pacti, etiamsi e-

jus pacti exceptionem reus omiserit. Cujac.

— (5) Inessc contractui id dicitur,qttod nomine e.v-

primi non est necesse: Sic exceptiones pacti bonae

lidei judiciis inesse dicttntur, quia vi sua insunt, li-

cct non sint expressae. '

_ (6) Fideiussor libcratur, reo liberato.

Flill.(n) D. 1. 7. 5. 6. d. i. 58. l. 6. 5. ult. de eon-

l'l'ttlt. empt. l. 80. infr. (lc sol-ut. 5. fin-. Inst. quib.

mod. tollit. oblig.  

Gor.(t) Ciascuna cosa disciogtiesi pei suoi contrari.

Col consenso la vendita si contrae, col consenso si

scioglie, se la cosa non abbia avuta esecuzione. Poi-

chè avuta esecuzione la cosa dicesi quasi contrarsi.

Gotofredo, vedi Goed. del titolo de contraitenda sti-

pulatione capo 8. numero 79. ed Anselmo.

_ (2) Vedi la detta legge 7. la della legge 58. la leg-

ge 6. 5. ultimo del titolo de cantraltenda emptione

dcl digesto, la legge ICO. del titolo de regulisjuris

del digesto, la legge 12. del titolo de pactis del co-

dice, la lcgge 8. del titolo inter emptorem del codi-

ce, ed il 5. in line del titolo quibus modis tollitur

obligatio delle lstituzioni.

— (3) La cosa non cessa di essere intera, e datosi

un fideiussore al compratore, o interpostasi la sti-

pulazione dal fideiussore.

_ (4) Cioè si ha dal giudice riguardo del patto,seb-

bene il debitore abbia omesso l'eccezione di quel

patto. Vedi Cujacio.

— (5) Dicesi comprendersi nel controllo ciò, che

non è necessario esprimersi nominatamente: così le

eccezioni del pallo diconsi comprendere nei giudizi

di buona fede , perchè vi si cetnprcndono per loro

efficacia, sebbene non siano espresse.

— (6) Il fideiussore si libera, liberato il debitore.

Fcn.(a) Vedi la della legge 7. 5. 6, la detta legge 58,

la legge 6. 5. ultimo de conlraltenda emptio-ne , la

legge 80. del digesto de solutionibus, ed il 5. in [iue

delle Istituzioni quibus modis tollitur obligatio.
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et pactus sit venditor. ue alterutrius ('l) emptio,

maneal, puto resolvi obligationem hujus rei

nomine dumtaxat (2) (a).

XVIII. TIT. \'.

toga, o di un fondo, ed il venditore pattui, ehe

di una di esse cose la compra non stia salita.,

mi avviso, che soltanto a titolo di questa cosa

l‘obbligazione si risolve.

VARIANTI D E LLA LEG G E

Brencman avverte che questa legge fa seguito alla precedente.

Du acceptilatione. 'I. be nudo consensu.

2. De rei interitu.

El..lru.t.vcs lib. IS Digestorum.

Cum emptor venditori, vet etnptori venditor,

acceptum faciat (3) (b), voluntas utriusque (I.)

oslcuditur id agentis, uta negotio disecdatur,

et perinde habeatur, ac si convenisset inter eos,

ulueuter (5) (c) ab altero quiequam potere!:

sed ut evidentius appareat, acceptilatic (6) in

bac causa non sua natura, sed potestate(7) con—

ventionis valet.

Gor.(t) Vcnditionis sub allernatione conceptae pars

etiam una tantum conventionc resolvi potest.

_ (2) Imo,e.vceptio pacti conventi in totum obstabit,

!. 27. 5. 6. 5. (te pacl.

_ (3) l.. uit. j. de acceptilal.

_ (4) In contractibus qui hinc inde obligant, con-

tractu una parte resoluto,el altera quoque parte re-

solutus intelligilur.

_ (5) imo, unus petere posse ab altero videtur, l.

56. 5. de pact.

_ (6) Hinc nonnullicolligunt,slipulationeminutilem

habere vim pacti : ltloventur etiam l. 27. 5. pen. 5.

de pacl. l. 8. l. I9. j.de accenti/(tl. Sed illae leges

loquuntur de acceptilatione,non (lc stipulatiouczsti-

putatio obligationem parit,aeceptilalio libcrationcm:

propensiores sumus ad liberandum _. quam ad obli-

gandum. lnutilis acceptilatic Italtel paelum: inutilis

stipulatio non habet paelum. Cujac. ad l. 1. j. de

verb. oblig.

_ (7) Id est, quatenus est acceptilatio,non tollit nisi

obligationem verbis contractam : quatenus consen-

sum habet, valet, ut pactum ad exceptionem.

Fr.-n.(a) Vide tamen l. 27. 5. 6. supr. de paci.

_ (b) L. ult. infr. de acceptil.  .— (c) lmmo vide t. 56. supr. de pacl.

Della accettilazione, |. Del nudo consenso.

2. Della perdita della cosa.

5. Gtcmso nel libro 15 dei Digesti.

Quando il compratore al venditore, od il ven-

ditore al compratore fa quietanza, si la chiara la

volontà di entrambi di trattare, onde l’altare si

abbandoni, c si tenga come tra loro convenuto,

che nessuno dei due climandcrebbe qualche

cosa all’ altro. Illa perchè più chiara la cosa

apparisca, l'aceettilazione in questo altare e va-

lida non di sua natura, ma per forza della eon-

venzione.

601° (1) Una sola parte della vendita concepita sotto

condizione può risolversi anche dalla convenzione.

_ (2) Anzi l‘eccezione del patto convenuto esteri!

per l'intero. Vedi la legge 27. 5.6. det titolo de pa-

ctis del digesto.

_ (3) Vedi la legge ultima del titolo de acceptila-

tione dei digesto.

_ (al) Nei eontratti, che reciprocameute obbligano ,

risoluto il contratto per una parte s'intende pure

risoluto per l'altra.

_ (5) Anzi , uuo sembra che possa dimandare dal-

l'altro. Vedi la legge 56.ch titolo de pactis del dig.

— (6) Di qui alcuni raccolgono, che la stipulazione

inutile abbia forza di patto. Fan peso loro anche le

leggi 27. 5. penultimo, del titolo de pactis del dige-

sto, 8. e19. del titolo da acceptilatioue del digesto.

Ma quello leggi parlano della quitanza, non della

stipulazione: questa partorisce obbligazione, quella

liberazione. Siamo più inchincvoli a liberarci , che

ad obbligare-i La quietanza inutile contiene il patto:

non lo contiene l’ inutile stipulazione. Vedi Cujacio

su la legge l.del titolo de vcrborum obligationibus

del digesto.

—- (7) Cioè, in quanto è quietanza non toglie se non

l‘ obbligazione contratta per parole , iu quanto eou-

lienc il consenso, vale come patto per l‘eccezione.

Fanta) Vedi pure la legge 27. 5.6. del'digcsto dc

pactis. '

_ (b) Vedi la legge ultima del digesto de acceptila—

tionibus.

— (e) Vedi pure la legge 336. del digesto de pactis.
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5. t. Emptio nuda (l) (a) conventionc dissol-

vitur, si res secuta non fuerit.

5. 2. Mortuo (2) autem homine, perinde ha-

benda est venditio, ac si traditus fuisset: utpote

cum venditor liberetur, et emptori homo pereat:

quare , nisi justa (3) conventio intervenerit,

actiones ex empto et vendito manebunt.

De re, si displiceat, restituenda.

6. PAULUS lib. 2 ad Edictum.

Si convenit, ut (lt) res, quae venit, si intra

certum tempus displicuisset (5)(b), redderetur,

ex empto actio est, ut Sabinus putat, aut proxi-

ma (6) empti in factum datur.

De posteriore emptione conditionali.

t. De pupillo emente.

7. lot-:.u lib. 5 Quaestionum.

Si id quod pure emi, sub(7)eonditione rursus

emam, nihil agitur posteriore emptione (8).

 

Gor.(1) Nuda conventione, si res non sit secuta , em-

ptio dissolvi potest, t. 2. s. ead.

— (2) Ante traditionem.

— (5) Quae? ut periculum hominis ante traditionem

pertineat ad venditorem.

_ (tt) Adde t. 31. 5. 22. j. de aedilit. Goth. Vide

Donell. de pracscript. verb. c. 2. u. 2. Ans.

_ (5) Vendebatur res plerunque hunc in modum,ut

si displicuisset, redderetur, ut hic, redhiberetur, I.

quod nolit, 31. 5. si quid ita, 22. j. de aedilitio ,

inempta esset, t. 3. 5. de contr. empt.

— (6) In tactum actio proxima empti actioni,v.quae

scripsi ad l. 4. 5. de lege commissario.

— (7) Conlractus purus contractu conditionali non

resolvitur. Emptum pure, sub conditione cmere am-

plius non possumus.

— (8,- Non idem e contra : quia per plenam a semi-

piena , non per setniplcnam a plena emptione recc-

ditur, arg. t. Il. in. fin. pri-nc. s.de in diem addict.

l. 108. 5. 9. j. de leg. l. vide liic Accurs.

Fcn.(a) L. 2. supr. h. t.

— tb) Adde t. 31. 5. 22. infr. de aedit. edict.

Dtausro lI.
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5. 'l. La compra per nuda convenzione discio-

gliesi, se la cosa non tu adempiuta.

5. 2. Morto poi il servo, la vendita si ha come

se fosse stato consegnato: cioè che il venditore

sia liberato, ed il servo perisca al compratore.

Laondc se una legale convenzione non v'intcr-

venne, le azioni di eompravendila resteranno

salde.

Della cosa da restituirsi, se non piace.

6. Paeto uel libro 2 sult'Editto.

Se si conviene,ehe sarebbe restituita ta cosa.

che si vende, se fra un tempo determinato

fosse dispiaciuta, vi e l'azione per compra, eo-

me Sabino si avvisa, o quella si dà in factum

simile alla eompra.

Della eompra posteriore condizionale.

1. Del pupillo compratore.

7. Lo stesso net libro 5 dette Quistieni.

Se ciò che comprai puramentc, comprerò di

nuovo sotto condizione, colla seconda eompra

nulla si ta.

 

Gor.(t) Con la nuda convenzione , se la cosa non ab-

bia avuto esecuzione,la compra può risolversi. Vedi

la legge 2. del medesimo titolo del digesto.

_ (2) Pria della tradizione.

— (3) Quale? che pria della tradizione l‘uomo stia a

rlschio del venditore.

— (4) Aggiungi Ia legge 81. 5. 22. del litolo de ae-

dilitio acdicto del digesto, Gotofredo. Vedi Donello

de praescriptis uerbis capo 2. num.2. ed Anselmo.

— (5) La cosa vendevasi per te piü in questa guisa,

che si restituisse, ove non tosse piaciuta, come qui,

si riprendesse. Vedi Ia legge quod nolit 3l. 5. si

quid ita 22. del titolo de aedititio del digesto, tos—

se non comperata.Vedi la lcgge 3.dcl titolo de cou-

tra/tendo, emptione del digesto.

_ (ti) L’azione in l‘alto è prossima all’azione di eom-

pra. Vedi quel che scrissi su la legge 4. del titolo

de lege comitiissoria del digesto.

_ (7) ll contratto puro non diseiogliesi dal contratto

condizionale. Ciò che in comperalo puramentc, non

possiamo di poi eomperarlo sotto condizione.

— (8) Non verilicasi lo stesso vice-versa , perchè re-

cedesi dalla compera semipiena merce la piena, non

dalla piena per la semipiena, argomento dalla legge

H. in [ine ed in principio del litolo de in diem ad-

dict-ione del digesto, Ia legge 108. 5.9. del titolo I.

de legat-is del digesto. Vedi qui Accursio.

Fert.(a) Vedi la legge 2. di questo titolo.

_ (b) Aggiungi la legge 3I.5.22. del digesto de ae-

dit-ilio edicto. -

"135
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5. I. Si pupilli persona intervenit, quia ante

sine (i) (a) tutoris auctoritate, deinde tutore

auctore emit,quamvis; venditor jam ei obligatus

fuit, tamen, quia pupillus non tenebatur, reno-

vata venditio eilicit, ut invicem obligati sint.

Quod si ante tutoris auctoritas intervenerit, de-

inde sine tutore auetore emit, nihil actum est

posteriore emptione. -|- Idcm potest quaeri, si

sine tutoris auctoritate pactus fuerit, ut disce-

detur ab emptione, an proinde (2) sit, atque si

ab initio sine tutoris auctoritate emisset, ut sci-

licet ipse non teneatur, sed agente eo retentio-

nes competant? Sed nec illud sine ratione diee-

tur, quoniam initio recte emptio sit contracta,

vix bonae lidet convenire, eo pacto stari, quod

alteri captiosum sit: et maxime, si justo errore(3)

sit deceptus.
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5.1.Sc v'iutervienc la persona del pupillo,per-

chè prima comprò senza l'autorità del tutore, e

poscia coll'autorila del tutore,quanlunque il ven-

ditore già fu obbligato verso di lui, pure perche

il pupillo non era tenuto, la vendita rinnovata

l‘a si che siano obbligati a vicenda. Che se pri-

ma v'inlervenne l’autorità del tutore, e poi com-

prò senza l'autorità del tutore, colla seconda

compra nulla si l'ecc. Del pari puö farsi quistio-

ne,se senza autorità del tutore pattui di abbando-

narsi la vendita, e sia lo stesso, che se da prin—

cipio avesse comprato senza l'autorità del tuto-

re, tal ehe egli non sic leuum,-ma agendo lui,

debbano competere le ritenzioni? illa nemmeno

senza ragione si dirà, che essendosi regolar-

mente da principio eontratta la compra, a stento

alla buona fede si convenga, ehe stiasi a quel

patto, che sia capzioso per l'altro: e special-

mente, se sia stato tratto in inganno per un giu-

sto errore.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quod alteri captiosum cc. nel testo Fiorentino si legge quod aliter captiosum ee.

I)e subscriptione per errorem iaeta.

8. Scaevoea lib. 2 Rcsponsorum.

Titius Seii procurator, defuncto Scio, ab eo

scriptus heres, cum ignoraret, fundum vendente

servo hereditario, quasi proeurator subscripsit:

Quaesitum est, an cognito eo, prius quam em-

ptio perficeretur, a venditione discedere possit?

Respondit, Titium, si non ipse vendidit, non

idcirco actionibus civilibus teneri, quod servo

vendente subseripserat (4), sed servi nomine

praetoria (5) actione teneri.

Della soscrizione fatta per errore.

8. Scevou net libro 2 dei Responsi.

Tizio procuratore di Seio, defunto Seio scritto

da lui suo eredc, mentre ciò ignorava, qual

procuratore sottoscrisse vendendo un tonde da

un servo ereditario. Fu domandato, se eono-

sciutosi ciò, pria che la compra si periezionas-

se, possa egli recedere dalla vendita? Rispose

che Tizio, se egli non vendette, non perciò era

tenuto per civili azioni, perchè aveva sottoscrit-

to alla vendita fatta dal servo. Ma a nome del

servo era tenuto eon azione pretoria.

 

Gor.(t) L. 1. s. cod.

- (2) Perinde.

— (3) Errans nemo rem suam amiltit,l.35. j.de adq.

rer. t. 18. C. de rei vind.

— (ll) Subscribcns per errorem, et sic erransin sub-

scribendo, sibi non praejudicat, l. 39. 5. de pign.

— (5) Servi contractu dominus tenetur praetoria a-

ctione, non civili, adde 5. in personam, Inst. de

act.

Fun.(a) L. t. supr. hf t.  

Gor.(t) Vedi la legge I. del medesimo titolo del dig.

-— (2) Perinde invece.

— (3) Nessuno errando perde la sua cosa. Vedi la

legge 35. del titolo de adquirenda rerum dominio

del digesto, e la legge 18. del titolo de rei uindica-

tione del codice.

— (4) Il sottoscrittore per errore, e quindi chi erra

nel sottoscriverc , non si pregiudica. Vedi la legge

39. del titolo de pignoribus del digesto.

_ (5) Il padrone pel contratto del servo risponde

con l'azione prcloria , non con la civile. Aggiungi il

$. in personam del til. de actionibus delle Istituz.

Fcn.(a) Vedila laggei. di questo lilolo.



DlGESTO—UII. XVIII. 'I‘l'l‘. V.

De sententia Praesidis.

9. loan lib. 4 Digestorum.

Fundus qui Lucii Titii erat, ob vectigale (t)

Reipublicae veniit: sed cum Lucius Titius debi-

tor prol'essus esset (2), paralum se vectigal ex-

solvere solidum, cum minore (3) (a) venisset

fundus, quam debita summa esset,Praeses(1l-)(b)

provinciae rescidil (5) venditionem . eumque

rcstitui jussit Lucio Titio: Quaesitum csl, an

post sententiam Praesidis, antequam (6) resti-

tueretur, in bonis Lucii Titii fundus emptus es-

set? Respondit, non prius (7)(e) quam emptori

 

Gor.(t) Ilinc colligit Baldus, subhastationem semper

requiri . ubi res absentis venditur, l. 3. (.'. de exec.

reijtttl. Gelli. Intellectum hujus I. vid. apud Zan-

gcr. de cosce,-tt. part. 3. c. 2. u. 52. Aus.

_ (2) llescisso per sententiam contractu petente id

venditore potest emptor excipere, atque etiam po-

stulare, ut pretium et expensas recipiat.

_ (3) L. 3. O. si (td-versus fiscum, l. 3. C. si oen-

dito pignore agatur, vide l. 3. (.‘. dejure nsci.

_ (t) lmo Procurator Caesaris, l. 3. (‘. de jure [ì-

sci. Provinciarum aliae Proconsulares, aliae t'raesi-

diales. Sueton. in. Augusto. 1. llarm. 2. ln quibus

Procurator Caesaris non erat, in eis Praeses erat,

quoties de fiscali causa agebatur: ut erret Alciatus

in d. l. ‘5. dum iu Proconsulares, Procuratores mis-

sos esse scribit: Nam indilI'et'enler si; 'te': 'sau'rau mt

rà me ò-iqzoo teste Dione 53. Procuratores Cae-

saris missi tuere.

— (5) Rescissum satis superque intelligi contractum,

si judex dixerit, sejubere rcscissum esse, hinc col-

ligit Baldus, de quo ride Albericum.

_ (6) Antequam ei, Ilaloand.

— (7) V. l. 28. 5. de pign. Ilinc colligit Bart. pon

impediri alienationem et subbastationem,si quis lan-

tum dicat se paratum oll‘erre pretium : sed requiri

ul pecunia ofl‘eratur.

Fen.(a) L. 3. C. si advcrs. fisc. l. 3. 0. si uendita

pign. agat.

— tb) Immo vide t. 3. C. dejure fise.

_ (e) V. I. 28. in pr. sup. dc pignorat. aet.

IL‘S

Della sentenza del Preside.

9. Lo stesso nel libro & dei Digesti.

Il fondo, che era di Lucio Tizio, l'u venduto

per un balzello della Repubblica: ma Lucio Ti-

zio debitore avendo dichiarato, che era pronto

a pagare l‘intero balzello, mentre il l‘ondo erasi

venduto per somma minore di quella, che era

dovuta,“ Preside della provincia dichiarò re-

scissa la vendita, ed ordinò restituirsi lo stesso

a l.ucio Tizio. Fu domandato. se dopo la senten-

za del Preside, pria che fosse restituito, il fondo

compralo tosse nei beni di Lucio Tizio? Ilispose

 

Gor.(1) Di qui conehiudeBaldo che l’incanto sia setn-

pre necessario, quando vendesi la cosa dell‘assente.

Vedi la legge 3. del titolo cle eccceplione rei judica-

tae del codice,e Golofredo. L'intelligenza di questa

legge, vedila presso Zanger de exceptionibus parte

3. capo 2. numero 52. ed Anselmo.

_ (2) ltescisso uu contratto per sentenza su la istan—

za del venditore , può il compratore eccezionare ed

anche dimandare che gli venga pagato il prezzo e le

spese.

_ (3) Vedi la legge 3. del titolo si adversus fiscum.

del codice, la legge 3. del titolo si uendita pignore

agatur del codice, e la legge 3. del litolo de iure

fisci del codice.

- (4) Anzi il Procuratore di Cesare. Vedi la legge 3.

del titolo de jure fisci del codice. Le province al-

tre sono Proconsulari, altre Prcsidiali.Vcdi Svetonio

uell'Augusto ed Armenopulo libro I. capo 2.In quel-

le, nelle quali non eravi il Procuratore di Cesare,e-

rari il Preside, quante volte trattavasi di causa ris-

guardante il Iisco, errando Alciato nella detta legge

3. mentre scrive che nelle province Proconsulari e-

rano spediti i Procuratori. Poichè inditl‘erentcmente

a testimonianza di Dione furono spediti i Procuratori

di Cesare, in quelle (I.i tui, ed in quelle del popolo.

—- (5) Di qui Baldo raccoglie che assai,c più del bi-

sogno s’ intenda rescisso il conlralto , se il giudice

abbia detto, egli ordinare che sia rescisso, sul che

vedi Alberico.

— (6) Antequam. ei legge Aloandro.

— (7) Vedi la legge 28. del titolo de pignoribus del

digesto. D’ onde argomenta Bartolo che non venga

impedita l’alienazione e l‘incanto, se alcuno dica so-

lamente che sia pronto olli-ire il prezzo : ma esser

necessario, che si oilra il denaro.

Fcn.(a) Vedi la l.3. del codice si adversus fiscum etc.,

e la legge 3. del codice si vendito pig-nore agatur.

— (b) Vedi pure la legge 3. del codice dejure fisci. - (c) Vedi Ia legge "28. in principio del-digesto de

pignerat-ia actione.



pretium esset illatum, vel si pretium nondum

esset ab emptore solutum,inveeligal satisfactum

esset.
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non esserlo, pria che fosse stato rimborsato il

prezzo al compratore, o se il prezzo non fosse

stato ancora sborsato dal compratore si fosse

soddisfatto pel balzello.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ob vectigale: presso Aloandro, e nella Vulgata

ob uectigal.

Cum minore venisset: presso Aloandro e nella

De lege commissoria.

;10. IDEM lib. 7 Digestorum.

Seius a Lucio Titio emit fundum lege dicta.

ut (a) si ad diem pecuniam non soluisset, res

inempta fieret. Seius, parte pretii praesenti die

soluta, defuncto venditore, filiis ejus pupillaris

aetatis et ipse tutor cum aliis datus, neque (I)

conlutoribus pretium secundum legem numera-

vit, nee rationibus tutelae rclulil: Quaesitum cst,

au irrita emptio facta esset? Respondit, secun-

dum ea quae proponerentur, inemplam videri.

5. t. Emptor praediorum, cum suspicaretur

Numerium et Semproniam controversiam motu-

ras, pactus (2) est cum venditore; ut ea: pretio

aliqua sum-ma apud se maneret, donec (3) em

ptori/idqi-ussor daret-ur a venditore: postea

venditor eam legem inseruit, ut, si eæ die pe-

Vulgala cum minoris.

Praeses Provinciae rescidit: nel testo Fioren-

tino rescindit.

Della legge commissoria.

10. Lo stesso. nel libre 7 dei Digesti.

Seio comprò da Lucio Tizio un fondo col pat-

to, che se per un determinato giorne non

avesse pagato il prezzo, la cosa fosse come

non comprata. Seio, pagando sull'islante una

parte del prezzo, ed essendo morto il venditore,

ai costui figli di età pupillare tu dato perlatore

egli ancora con altri, ne ai contutori sborsò il

prezzo secondo il patto, nè lo riportò nei conti

della tutela. Si domandò, se la compra fosse di-

venuta nulla? Rispose, secondo le cose che si

proponevano, sembrargli nulla la compra.

5. 1. Il compratore dei tondi sospetlando,ehc

Numeria e Sempronia gli moverebbero litigio,

pattui col venditore, che del prezzo qualche

somma restasse presso di se, finchè si desse al

compratore un fideiussore dal venditore. Dap-

poi il venditore vi inserì quel patto, che se pel

 

Gor.(t) Tenetur autem in sua persona, et in se prae-

stare, quod adversus alios,_t. 69. j. dcfideiussozdb.

Et breviter,solvendi pupillo potestatem tutor habuis-

se intelligitur, qui conlutoribus suis solvere potuit :

Ita fiet, ut tutor in legem commissoriam incidere

possit , qui intra condictum solutioni ex causa em-

ptionis tempus , partem pretii conlutoribus suis non

solverit. Alioquin in legem commissoriam non inci—

dit, qui non habuit, cui pretium solveret.

— (2) Fideiussor ob evictionis suspicioncm recte pe-

titur.

— (3) Interdum tamen conveniebat, uti ne venditor

vadem üdciussoremve daret,dixi ad Varronem 5. de

lingua,. ' .

Esata) L. 2. supr. de lcg. commissor.  

Gor.(1) È tenuto poi per la propria persona, c rispon-

dere per se quel che contro gli altri risponde. Vedi

la legge 69.del titolo de fideiussoribus del digesto.

Ed in breve s'intende che abbia avulo facoltà di pa-

gare al pupillo il tutore,che polepagare ai suoi con-

tutori: Cosl avverrà, ehe possa incorrcrc nella legge

commissaria il tutore , che non abbia pagato a' suoi

contutori la parte del prezzo entro il tempo definito

al pagamento per causa della compera. Diversamen-

te non incorre nella legge commissoria chi nou cb—

be, cui potesse pagarc il prezzo.

— (2) Pel sospetlo di evizionc opportunamenle di-

mandasi tideiussorc.

_ (3) Delle volte perö si convenira,perchè il vendi-

tore nou dasse un fideiussore, ne ho parlato presso

Varrone nel libro 5. de lingua.

t-‘eu.(a) Vedi la legge 2. del digesto de legc'comnt'is-

sorta.
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cunia omnis soluta. non esset, et venditor ea

praedia venisse nollet, incondita (1)(a) essent,

interea de adversariis alteram mulierem vendi-

tor superavit, eum altera transegit, ila ut sine

ulla quaestione emptor pracdia possideret: Quae.-

situm est, cum (2) neque fidejussor datus [est]:

nec omnis pecunia secundum legem suis diebus

soluta sit, an praedia invendita sint? Respondit,

si convenisset, ut non prius pecunia solvere-

tur, quam fideiussor venditi causa daretur,

nec id factum esset:, cum per emptorem non

staret quo minus tieret, non posse posteriorem

legis partem exerceri. '
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tale giorno tutta il prezzo non si ['esse sborsato,

cd il venditore volesse che non fossero penduli

quei fandi, resterebbero invenduti. Intanto il

venditore vinse in giudizio una delle donne av-

versarie, fece transazione coll' allra, talchè esso

compratore possedeva i fandi senza controver-

sia veruna. Fu domandato, se mentre il fideius—

sore non fu dato, nè tutto il prezzo sborsato se-

condo il patto ai tempi stabiliti, se i fondi deb-

bano aversi come non venduti ? Rispose, che se

si fosse convenuto, che non si sbarsasse il da-

nara pria che si desse il fideiussore per cattsa

della vendita,e non essendosi ciò fatto, mentre

dal compratore non dipese il- non tarsi, non po-

teva esercitarsi la seconda parte del patto.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. t. Cum per emptore-m non staret : presso Aloandro manca la particella nan.

'l‘l'l‘. l'l.

nu (3)(b) l'ERlCULO (Il-) ET contarono REI vexatus: (5).

De vino. 2. tte dolio signato. 3. De die ad mctiendum

pracstituto. 4. Dc viua doliari.

1. ULPIANUS lib. 28 ad Sabinum.

Si vinum venditum (6) acuerit (7), vel quid

Gor.(t) Inuenti-tti vox nota legis commissoriae: dixi

ad l. 2. s. de lege commissario.

— (2) L. 18. 5. ult. j. de periculo et commoda.

— (3) IV. C. XLVI". 19. Eclog. 6.

- (.i) Inleritu sc.et incommodo accidente, vel dolo,

vel culpa,_vel negligentia, vel casu fortuito.

_ (5) Perfectao aut minus-Baro hujus edicti formu-

lam sic restituit , futuram huie titulo vice summae ,

Ante perfectam emptionem , venditoris : post em-

ptionem perfectam, emptoris (nisi aliud convenit)

periculum commodumque erit.

— (6) Perfecte, l. 8. j. ead. utin specie t.35. 5. 5.

5. de contra/tend. empt. Goth. V. ad hanc l. Nicol.

Burgund. de per-ic. et culpa , c. 7. n. 23. et Butri-

gar. It. l. Ans.

_ (7) Vino vendito,periculum est emptoris: Pericu-

Fuu.(a) D. l. 2.

— (b) Lib. It.. C. liS.

Tuono

DEL RISCIIIO E DELL’DTILE DELLA COSA VENDUTA.

‘I].

Del vino. 2. Della botte suggellata. 3. Del gioruo sta-

bilito per la misura. 4. Del vino nelle botti.

I. Uuuaao nel libro 28 a Sabina.

Se il vino venduto prese di acido, od acquistò

Gor.(t) La voce inconditi è il segno della legge com-

missoria : ne ho parlato su la legge 2. del litolo de

lege commissaria del digesto.

_ (2) Vedi la legge 18. 5. ultimo del titolo de peri-

culo et commado del digesto.

_ (3) Vedi il libro a. titolo 48. del codice, e l’Eclo-

ga t9. capo 6.

_ (4) Estinzione cioè avvenendo danno, o dolo, o

colpa, o negligenza, o caso fortuito.

— (5) Perfetta o meno. Barone corregge così la for-

mola di questo editto da premettersi a questo titolo

in luogo di conclusione. Il rischio ed il vantaggio

sarà,. pria ehe si compia la compara, del vendito—

re, dopo campita del compratore (se non siesi al-

trimenti can-venuta).

— (6) Interamente. Vedi la legge 8. del medesima

titolo del digesto, come nella specie della legge 33.

5. 5. del titolo de cont-raltcnda emptione del dige-

sto, Gotol'redo. Vedi su questa legge Niccolò Bur-

gund. de periculo et culpa capo 7. numero 23. e

Butrigar. su questa legge, ed Anselmo.

— (7) Vendulo il vino, il rischio è del compratore:

Fanta) Vedi la detta legge 2. — (b) Vedi il titolo 48. nel libro &. del codice.



aliud vitii (‘l)suslinuerit, emptoris erit damnum:

quemadmodum si vinum esset etl'usum, vel vasis

contusis, vel qua alia ex causa. -|- Sed si ven-

ditor (2) se periculo (3) subjecit, in id tempus

periculum sustinebit, quoad se subjecil: Quod

si non designavit tempus, eatenus periculum

sustinere debet, quoad degustetur vinum: vide-

licet quasi lune plenissime veneat, eum fuerit

degustatum (4). Aut igitur convenit, quoad pe-
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qualche altro difetto, il danno sarà del comp 'a-

loro, siccome, se il vino si l'asse sparso, 0 per

contusione di vasi, o per altra causa qualunque.

illa se il venditore si sottomise al rischio, vi sa-

rà sottoposto pel tempo, che vi si sottomisc.Cbe

se tal tempo non assegnò, vi dovrà sottostare

finchè il vino non sia assaggiato : cioè che la

vendita allora si abbia per compiuta, quando

l‘assaggio sia seguito. O dunque si convenne,

 

tuut, puta acoris : ritia item , eujusmodi eIJ'usio, va-

sorum contusio, similis denique causa , ut llic.

Gor.(t) Puta mucoris, ut superius aceris, t. 4. j. eod.

— (2) Vini venditi perieulum in se venditor potest

suscipere. Quid,si susceperit ad certum usque tem-

pus ? intra tempus constitutum tantum periculum

praestat, non post tempus. Quid , si non designato

tempore , vini venditi periculum in se suscepit? ea-

tenus perieulum praestabit , quatenus vinum degu-

statum tuerit.Cur ad vini degustationcln usquc?quia

tunc plenissime vinum venisse intelligitur , alhie.

Ante degustationem igitur pleue venditum non vide—

tur. Quid, si non degustatum viuum, sed signata va-

sa, vel dolia vini fucriut ab emptore? periculum vini

est emptoris, nisi aliud convenit, ut hic. Magnum i-

gitur discrimen est degustati riui,et vasorum signa-

torum. Atqui signationc doliorum facta ab emptore,

traditum ei vinum censetur, 52. j. eod. proinde ei,

ut domino, vinum perierit: Ita Trebatius sensit,a La-

beone tamen notatus esl, ibidem.

-— (3) Vide l. 18. in fin. 5. de contrah. empt.

_ (4) Degustatio sola non facit vinum esse venditum:

degustationem sequi debet voluntas et consensus e-

meudi. Et hoc ita est, si singulatim emptae sint vini

amphorae.At si quis ad certam mensuram vinum e-

merit, ita ut in singulas amphoras pretium sit statu—

tum, talis emptio generis , non specieì esse videtur,

habens eam conditionem , ut quantum admensum

literit,tantum sit emptum: ita tiet ut ad mensuratio-

nem usque periculum sit venditor non emptoris:

Periculum (inquam. nou qualitatis (puta acoris, aut

mucoris , l. 4. j. cod.) sed substantiae , ut si vinum

pereat , non emptori , cui nihil est admensum , sed

venditori pereat: et ita concilianda sunt jura , quae

hac de re varie loquuntur,haecte1; scil. et !. 4. 5.

1.in/imi. t$. j. eod. l. 34. 5. 5'. l. 35. 5. penult.

5. de centrali. empt. \Vcsemb. liic.  

il rischio, per esempio dell‘acetositit: similmente le

perdite, come sarebbero le spargimento, l‘ammac-

camente dei vasi, simigliante causa in fine, come

qui.

Gor.(t) Per esempio della mul'l‘a, come più sopra del-

l'acetosità. Vedi la l. 4. del medesimo titolo del dig.

_ (2) ll venditore può prendere su di sè il rischio

del vino venduto.Che, se lo abbia assunto fino ad un

determinato tempo ? ne risponde solamente pel tcm-

po defiuito, non pel tempo avvenire.Che, se non per

un tempo determinato-assunse su di se il rischio del

vino venduto? ne risponderà fino a quando il vino

non sarà stato assaggiato. Perchè fino all‘assaggio

del vino? perchè allora s‘intende che il vino sia stato

pienissimamcnte venduto, come qui. Prima dell‘as—

saggio quindi non sembra all‘atto venduto. Che , se

non sarà stato assaggiato il vino, ma si saranno mer-

cati i vasi, 0 te botti del vino dal compratore? il ri-

schio del vino è del compratore, meno quando non

t'u altritrimcnti convenuto, come qui. Vi e quindi

gran differenza tra il vino assaggiato, ed i vasi mer-

cati.E pure fatto il marchio alle botti dal comprato-

re reputasi a lui consegnato il vino. Vedi il 5. 2. del

medesimo titolo del digesto , perciò di suo conto ,

come proprietario, perirà il vino. Cosl opina Treba-

zio ccnsurato però da Labeone 'ivi stesso.

_ (3) Vedi Ia legge 78. in fine del titolo de contra-

Itcnda emptione del digesto.

_ (4) Il solo assaggio non fa che il vino sia venduto:

la volontà ed it consenso di comperare deve seguire

l‘assaggio. E la cosa procede egualmente, se singo—

larmente siansi comperate anfore di vino. Ma se al-

cuno avrà comperato vino per determinata misura ,

cosicchè siasi stabilito il prezzo per ciascuna ant‘ora,

tale compera setnbra che sia di genere, non di spe-

cie , avente tale condizione: clte ne sia comperato

tanto, quanto ne sunl misurato: così avverrà che

sino alla misurazione il rischio sia del venditorc,non

del compratore: Il rischio, dico‘, non della qualità,

(per esempio dell' acetosità, o della muITat. Vedi la

legge 4. del medesimo titolo del digesto ; ma della

sostanza, per modo che se il vino perisca, non peri-

sca pel compratore, cui niente tu misurato; ma pet

venditore e così dovranno couciliarsi le leggi , le

quali variamente discorrono di tale affare, questa
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riculum vini sustineat, et eatenus sustinebit:

aut non convenit, et usque ad degustationem

sustinebit: Sed si nondum suntdegustata signa-

ta ('l) (a) tamen ab emptore vasa vel dolia, con-

sequenter dicemus, adhuc periculum esse ven-

ditoris: nisi [si] aliud convenit.

5. 1. Sed et custodiam (b) ad diem mensurae

venditor praestare debet: priusquam (c) enim

admeliatur vinum, [prope] quasi nondum venit:

post; mensuram factam, venditoris desinit esse

perieulum, et ante mensuram periculo libcratur,

si (2) non (3)ad mensuram vendidit, [sed] torte

amphoras, vel etiam singula dolia.

5. 2. Si dolium signatum(4)sit (5)ab emptore,

Trebatius ait, traditum id videri: Labeo, contra.

Quod et verum (d) est: magis enim ne summu-
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pel termine di sottostare alt‘assaggio del vino,

e fino a tal termine vi sara soggetta: o non si

convenne, e vi sarà soggetto fino all‘assaggìo.ltta

se i vini non furono assaggiati ancora, i vasi

però,o le botli furono suggellate dal compratore,

diremo per conseguenza, che fin ora il pericolo

e del venditore, se diversamente non si con-

venne. ,

5. l. Ma il venditore è tenuto per la custodia

fino al giorno della misura: giacchè pria di mi-

surare il vino, quasi non vi In vendita: dopo se-

guita la "misura, il rischio cessa di essere del

compratore, e prima della misura del rischio è

liberato, se non vendette a misura, ma forse ad

anfore, od a singole botti ancora.

$.2. Se la bolle lu suggellata dal compratore,

Trebazio dice, che sembra consegnata : Labeo-

ne dice l'opposto, il che è pure vero: perchè

 

Gor.(t) Quia non videntur tradita: materia contra tra-

dita videtur , quoties signata , l. H. infin. j. eod.

vide Ilotom. quaest. illusi. 12.

— (2) Vide l. 2. 5. l. ]. cod.

— (3) Vino ad amphoras vel dolia vendito , vini pe-

riculum venditor non praestat: neque vinum ad men-

surationem usque custodire cogitur: quia non ad

mensuram , sed ad amphoras et dolia venditum est,

ut bic. Sin autem ad mensuram sit venditum , ad

diem mensurae , custodiam praestare debet. lIoc e-

nim casu priusquam vinum sit admensum , prope

quasi nondum venit, ut s.eod. imo ne quidem venit,

quia ad mensuram venditum.

— '(4) L. 2 C. cod. t. 35. 5. 5. s. de contra/r.

_ (5) Signatione doliorum facta ab emptore,vinum

emptori non intelligitur traditum. Quid ita? Signarc

vinum emptor non intelligilur, ul vinum ci traditum

videatur, sed ut ne summutetur, ttt tric.

Fan.(a) 5. 2. infr. It. !.

— (b) l.. 2. 5. t. infr. lt. t.

- (c) L. 35. 5. 5. supr. de cont-rati. vcnd.

-— (d) Vide tamen l. 2t. in fin. infr. h. t.  

legge cioè è la legge 4. $. I. in fine, la legge 15,

del medesimo titolo del digesto, la legge Si. 5. 5.

te legge 35. 5. penultima del titolo de contra/tenda

emptione del digesto. Wesemb. qui.

Gor.(t) Perchè non sembrano consegnato: la materia

per contrario sembra consegnata, quante volte è

marcata. Vedi la legge 14. in fine del medesimo ti—

tolo del digesto, Otomanno quistioni illustrate 12.

—- (2) Vedi la legge 2. 5 'l. del medesimo titolo del

digesto.

_ (3) Venduto il vino per anfore c per botti, il ven-

ditore non è tenuto pel rischio del vino; a' è obbliga-

to a custodire il vino sino alla misura: perchè il vino

non l'u venduto a misura, ma ad anfore e botti, eo-

me qui. Se poi fu venduto a misura, deve rispondere

della custodia sino al giorno della misura. Poichè

in tale ipotesi pria che il vino siasi misurato, quasi

non tu ancor venduto, come nel medesimo titolo del

digesto, anzi neppure al certo vcndulo,perclrè veu-

duto a misura.

- (lr-) Vedi la legge 2. del medesimo titolo del codi-

ce, e la legge 35. $. 5. del titolo de contra/renda

emptione del digesto.

-— (5) Eseguito il marchio delle botti dal compratore,

non si presume consegnatogli it vino. Perchè così?

Non s'intende che il compratore marchi il vino, per-

chè apparisca che gli sia stato consegnato, ma per-

che non gli sia sustituito come qui.

l“en.(a) Vedi il 5. 2. di questa legge.

— (b) Vedi Ia legge 2. 5. t. di questo titolo.

_ (c) Vedi la legge 35. 5. 5. del digesto de contra-

benda venditione.

_ (d) Vedi pure la legge 24. in fine di questo titolo.
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letur (l) signari soicrc, quam ut tradere (2)lum

videatur.

$. 3. Licet (3) autem venditori vel etfundere

vinum, si diem ad metiendum praestituit, nec

intra diem admensum est: effundere autem non

statim poterit, prius quam testando (4) denun-

ciet (5) emptori, ut aut tollat vinum, aut sciat

futurum, ut vinum efl'undcretur (6); si (7) la-

men, cum posset effundere, non etfundit, lau-

dandus (8) est potius: ea propter mercedem
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suol suggellarsi piuttosto, perche non si cambi,

che per sembrarne allora fatta la consegna.

$. 3. È lecito poi al venditore, anche versare

il vino, se fissò un giorno per la misura, ne fra

tal tempo fu misurato: non potrà poi subito

versarlo, pria che con testimoni non denunzia

al compratore, che opre-nda quel vino, o che

sappia, che sarebbe versato: se però poten-

dolo versare not fece, è da lodarsi piuttosto.

E perciò può esigere ancora l‘atlitto delle botti:

 

Gor.(t) Submitteretur. lIaloand. id est, supponeretur

alia pro alia amphora.

_ (2) Tradi.

— (3) Praedurum quidem , sed ita scriptum est. lll.

Cata inter leges venditi vini similcmrefert licentiam:

dominus, inquit, vino quod volet, faciet.

_ (4) A|. testato: adde casum l. 9. j. de actionib.

empt.

— (5) Atque ita cogere emptorem non potest ut tol-

lat: quia res etiam tum venditoris est, v. Zasium ad

1. 9. 5. I. ]. de damn.

_ (6) Al. effundatur.

_ (7) Laude dignus est, quicum, etiam jure, alteri

nocere possit, non noceat tamen.

— (8) Vinum igitur' non ell'undet venditor, sed vel

mercedem suortrm doliorum ab etnptori vini exiget

(si modo ejus interfuit vasa esse inania , puta quod

vel ea locaturus erat , aut necesse habuit alia noris

forte vindemiis, conducere, ita venditor non praeci-

se mercedes doliorum suorum exigit abemptore, sed

illis duobus casibus), vel alia vasa conducet (qua in

specie, vinum emptori reddere non cogetur, quam

ab eo conductore mercedem receperit ) , vel vinum

ipsum bona fide vendet, quam minimo emptoris ad-

versarii incommodo , ut hic , quo ex loco satis con-

stat,faIli et errare eos tota via qui putant hac specie,

venditorem vinum emptoris etl‘undere posse. Major

sane religio hic Jurisconsulto fuit , quam ut vinum

efl'undere venditori patiatur. [iis enim gradibus, ad

aequitatem quasi ascendit, ut venditor doliasua em—

ptori gratis concedat,vel locel:aut si neutrum facial,

aliena locet dolia:si id etiam non procedat,ut vinum

vendat bona fide, minimo adversarii detrimentozNe-

que huic sententiae repugnabit , qui mox sequetur

paragraphus. Quod consilium Jurisconsulti quoties

apud me diligentius retracto, audenter jam dicam,

inter Jurisconsullum et virum bonum nihil interesse:

certissimam denique ad coelum viam esse nostram

juris professionem, si ad aequum et bonum revoce-

tur.  

Gor.(t) Aloandro legge submittcretur, cioè venisse

messa un'amfora in luogo di un'altra.

_ (2) ?'radi invece.

_ (3) E cosa certamente assai dura: ma così e. Mar-

co Catone fra le leggi del vino venduto riferisce si-

migliante facolta, it padrone, dice, farà del vino

quel che vorra.

_ (4) Altri leggono testato : aggiungi la specie dcl-

la legge 9. det titolo de actionibus empti del di-

gesto.

— «B) E cosi non può obbligare il compratore, che

lo porti via; perchè la cosa anche allora è del com-

pratore. Vedi Zasio su la legge 9. 5. ‘l. del titolo de

damno del digesto.

— (6) Altri leggono effundatur.

— (7) È degno di lode chi, anche per dritto possa

nuocere altrui, non gli nuoccia però.

— (8) II venditore quindi non getterà il vino, ma o

esigerà dal compratore del vino la mercede delle sue

botti (se pure gl'interessi che siano vuoti i vasi, per

esempio o perchè gli avrebbe |ocati,o perchè senti la

necessità di prenderne altri in conduzione forse per

te novelle vendemmie, cosl il venditore non sempre

esige dal compratore le mercedi delle sue botti, ma

in quelli due casi ), o attìtterà altri vasi (nella quale

ipotesi non sara obbligato compensare al compratore

del vino se non avra ritenuta la mercede data a quel

conduttore), o venderà lo stesso vino in buona fede,

col minor danno che sia possibile del contrario com-

pratore, come qui, dal qual luogo è provato abba-

stanza, che s’îngannino, ed errino all'atto coloro,-ehe

opinano in questa specie, che il venditore possa get-

tare il vino del compratore. Certamente ebbe mag-

giore religione qui il Giureconsulto, che permettere

cheil venditore getti il vino. Poichè con queste gra-

dazioni risale quasi all’equità, clic il venditore dia

gratuitamente, o lochi le sue botti al compratore: o

se non faccia nè l‘una nè l’altra cosa lochi le botti

altrui: se neanche questo partito adotti, che venda

il vino di buona fede col minor danno dell'avversa-

rio: Ne a questa opinione ripugnerà l’immediato se-

guente paragrafo. Il quale consiglio del Giurecon-

sulto quante volte con più diligenza riesamino, già

arditameate dirò, non esservi ditt‘erenza tra ilGiure-
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qu0quc doliorum potest exigere; sed ita dc-

mum, si interfuit ejus inania (t) esse vasa, in

quibus vinum fuit, veluti si locaturus ea fuisset,

vel si necesse habuit alia conducere doliazcom-

modius (2) est autem conduci vasa, nec reddi

vinum, nisi, quanti conduxerit, ab emptore red—

datur; aul vendere vinum bona fide, id esl,

quantum sine ipsius incommodo fieri potest,

operam dare, ut quam minime detrimcnto sit ea

rcs emptori.

5. 4. Si doliarc (3) vinum emeris, nec de lra-

dendo [eo] quiequam convenerit, id videri aetmn,

ut ante evacuarentur, quam ad vindemiam opera

eorum futura sit necessaria: quod si non sint

evacuato, faciendum (4), quod Veteres putave-

runt, per corbem (5) venditorem mensuram fa-
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benvero però, se vi ebbe interesse di avere i

vasi vuoti nei quali stctte il vino, come se li

avesse potuto affittare, 0 se gli fu necessario

amtlarsi altre botti.È meglio poi affittarsi lc bot-

ti, nè restituire it vino, se dal compratore non

gli venga rimborsato di quanto le tolse la attit-

to: o vendere il vino in buona fede, cioe quan-

lo si può senza di lui svantaggio, procurare,cbe

tale affare sia nocivo al compratore quanto me-

no si puö.

5.l-. Se comprasti il vino in botti nè della sua

consegna vi fu convenzione alcuna, sembra es—

sersi trattato che si ruotassero pria che vi fosse

bisogno di quelle alla futura vendemmiazclrc se

non furono vuotate, è da farsi quello che cre-

dettero gli Antichi, che il venditore ne facesse

 

Gor.(1) lnania vasa, vacua, evacuata. 5. 4.

— (2) lIutnanius consilium, nc malitiis indulgenter,

l. 33. circa fin. s.de rei vind. Caeterum Accursius

nit, hoc vocabulo necessitatem venditori non impo-

ni , quod improbe: Laudator enim facti et propositi

a monitore et suasorc minime differt , l 1. $. 4-. s.

de servo corrupto, vide Rab. 3. sent. l2.

_ (3) Doliare vinum seu de dolia el cupa, novum,

nondum diffusutn ex dolio in amphoras et cados. De

hac vendendi lege , vide Catonem c. l48. de re ru-

stica. Budaeus vero ait, doliarc vinum emi, cum in

doliis emitur sine rnensuratione, ad differentiam vini

pendentis, quod adhuc in uvis est: ut doliarc vinum

sil vinum, quod dolio eontinetur.

_ (.t.) Vinum igitur effundere venditori licebit ? Fa—

cetias bic et jocos , mea sententia , molestissime |e—

ctori reponit Illpianus: Nom superiore paragraplro

dixit venditorem toudandum esse, si non effundat

cum possit effundere: hortatur eum denique.,ul do—

lia gratis concedat. aut si id nolit, locet: si neutrum

placeat, aliena conducal:si ne isto quidem venditori

sedeant, ut vinum vendat minimo adversarii detri-

mento. Ut ad rem redeam, mera hic sipwueia cst ,

qualis illa Virgiliana, [, sequere ltaliatn ventis. 9.

Quintil. 2.

_ (5) Facere dictum,ae si diceret,per cribrum: cor-

bis enim fit ex viminibus , colligendis retinendisque

liquidis inepta. Varro l. de re rustica 22.et ut tna-

xime fiat ex viminibus (quemadmodum naves fieri

Caesar,Plinius,Lucanus auctores sunt) corbis tamen

Dteesro. Il.

 

consulto e l‘uomo dabbene, finalmente che la nostra

professione del diritto sia un certissimo sentiero pel

cielo, se si richiami all'equitit e alla bontà.

Gor.(1) lnan't'a vasa, vasi vuoti, ruotati. Vedi il 5. 4.

-—- (2) Più umano consiglio , che alle astuzie non si

usi indulgenza. Vedi lo legge 38. verso la fine del

titolo da rei vindicatione del digesto. Del resto Ac-

cursio alferma , che da questo vocabolo non venga

imposta necessità al venditore , il che disapprova:

Poiché il lodatorc del fatto, e del proposito non dit-

ferisce nulla, da chi sollecita,eit esorta.Ve(li la l. 'l.

5. 4. tit. de servo corrupto.V.Itoberto. 3. sent. t2.

— (3) Doliare uinum, ossia vino di botte, vino nuo-

vo , non ancora dalla botte versato nclle anfore , e

nei cadi.lnlorno a questa legge di vendere,vedi Ca—

tone capo I4S. de re rustica.Budco però dice, com-

perarsi vino imbottalo, quando comperasi nelle botti

senza misura, a differenza del vino pendente, il qua-

le e ancora nelle uve : per modo che vino imbottato

sia quello, che si conserva nella botte.

_ (t) Sarit quindi lecito al venditore gettare il vi-

no? Ulpiano qui, secondo il mio avviso riproduce al

nojoso lettore faceziee scherzi: Poichè nel paragrafo

riportato disopra ha detto,che sia da lodarsi il ven-

ditore, se non getti il vino potendolo gettare : Lo si

csorti finalmente,chc conceda gratuitamente le bot—

ti , o se ciò non voglia , le lochi : se niuno de’ duc

consigli gli piaccia , tolga in conduzione le botti al-

trui; se nemmeno queste gli vadano a genio , che

vendo il vino con minor discapito dell'avversario.

Perchè sia da capo, qui e. una vera ironia, quale è

quella di Virgilio, l’a, segui l'Italia coi venti. 9.

Quint. 2.

_ (5) Piacerolmente detto, come se diccssc pel cri-

vello;poichè la corbo si fa dei vimini disadatta a rac-

cogtiere, e conservare i liquidi. Vedi Varrone libro

'I. de re rustica 22, e perche massimamente si fac-

cia dai vimini (siccome che ne sian fatte te navi, ne

156
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cere, et effundere: Veteres enim hoc propler'misura mercè di cesta, e lo spargcssc. Perchè

mensuram suaserunt, si quanla mensura esset, gli Antichi ciò consigliarono per la misura, se

non appareat, videlicet ut appareret quantum non sia chiaro l' ammontare di essa, cioè onde

emptori perierit. si rendesse manifesto quanta perdita abbia pa-

tito il compratore.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. l. Prope quasi nondum venit : la parola

prope manca presso Aloandro.

Sed forte amphorasznel testo Fiorentino man-

ca la particella sed; presso Aloandro si legge

sed et ante.

De custodia.

2. Guus lib. 2 Cottidianarum rerum.

Hoc ita verum est, si is (l) est venditor, cui

sine nova vindemia non sint ista vasa necessa-

ria: si vero mercator est, qui cmere vina, et

vendere solet., is dies spectandus est, quo ex

commodo venditoris tolli possint.

5.l. Custodiam (2) (a) autem ante admetiendi

diem qualem praestare venditorem oporteat,

utrum plenam (3), ut et diligentiam praestet:

an vero dolum duntaxat, videamus? Et puto,

eam diligentiam venditorem exhibere debere,

ut («I») fatale (5) damnum, "vel vis magna, sit ex-

eusalum (6).

5.2. Quam ut tradere: nella edizione di Tau-

rellio si legge tradi, e nel testo Fiorentino tra-

ditum.

Summuteturbynkcrsh Obs. 7 legge commu-

tetur.

Della custodia.

2. GAIO nel libro 2 delle cose quotidiane.

Ciö a vero quando tal sia il venditore, cui

senza nuova vendemtuia questi vasi non siano

necessarizse poi è mercante, che suole vendere,

e comprare vini, deve mirarsi a quel giorno nel

quale secondo il commodo del venditore si pos-

sono togliere.

5. l. Vediamo poi prima del giorne della mi-

sura qual custodia debba usare il venditore, se

piena, siccome anche la diligenza, ovvero sia

lenulo pel solo dolo? E credo che il venditore

deve usare tal diligenza, che lo scusi un danno

fatale, od una forza maggiore.

 

mensurae genus non est: Cujac.2. obser-v. 36. quae

tamen sententia cuidam anonimo ( cujus extant no-

tae ad hanc legem impressoe cum reliquis Duare-

ni ) displicet.

Gor.(t) Praesumitur tempus adjectum , ex qualitate

personarum, adde l. nec semel, 12. 5. si in habita

tione, s. l. Firmo,26. j. quando dies legati, t.ettm

qui certarum, 138. j. de verb. oblig.

.. (2) L. 1. 5. 1. s. cod. qualem, v. l. 3. j. cod.

— (3) Plena custodia non tantum dolum abfuturum,

sed et diligentiam continet.

- (4) Al.ut fatali damno vel vi magna sitexcusatus.

_ (5) Fatalc damnum excusat, vide t. 31. j. de aet.

empt.

— (6) At. excusata. al.cum excuset: vide quae scri-

psi ad t. 2. C. cod. -

Fanta) L. l. 5. l. supr. l. 3. infr. ll. t.  

sono autori Cesare, Plinio, Lucano) pure la corba

non è genere di misura. Vedi [Cujacio libro 2. Os-

servazione 36 : la quale opinione perb ad un certo

anonimo (le cui note rimangono impresse con le al-

tre di Duareno su qttesta legge) non va a sangue.

Gor.(t) Si presume aggiunto il tempo per la qualità

delle persone.Aggiungi la legge nec semel 12. $. si

in habitatione 5. la legge Firmo 26.del titolo quan—

do dics legali del dig., la legge eum qui certarum

138. del titolo de verborum obtigationibus del dig.

— (2) Vedi Ia legge i. 5.l. del medesimo titolo del

digesto , quale custodia. Vedi la legge l3. del me-

desimo titolo del digesto.

— (3) La intera custodia non solo importo che man-

chi il dolo, ma contiene anche la diligenza.

— (4) Altri ut [alati damno vel vi magna sit excu-

satus.

— (5) II danno inevitabile scusa. Vedi la legge 5'1.

del titolo dc actionibus empti del digesto.

_ (6) Altri leggono excusata, altri cum emcuset; vecti

quel che scrissi su la legge 2. del medesimo titolo

del codice.

an.(a) V. la l. l. 5. 'I. di sopra, e la l.3. di questo til.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$. 4. Sit eaccusatum: nella Vulgata eaccusata,

presso Aloandro eum eaccuset, nel testo Fioren-

3. Paetus lib. 5 ad Sabinum.

Custodiam autem venditor talem praestare de-

bet (t), quam praestant hi (2) (a) quibus res

commodata (3) (b) est; ut diligentiam praestet

exactiorem, quam in suis rebus adhiberet.

De vino intra diem degustando. 1. De aversione.

4. ULPIANUS lib. 28 ad Sabinum.

Si quis vitta vendidcrit, et intra ccrtum diem

degustanda diæerit, deinde per venditorem ste-

tcrit, quo minus degustarcntur: utrum praeteri-

tum (4) dumtaxat periculum aeoris (5)(c) et mu-

coris venditor praestare debet? an vero etiam

die praeterito, ut, si forte corrupto sint, postea

quam dies degustandi praeteriit, perieulum ad

venditorem pertineat? an vero magis emptio sit

soluta, quasi sub conditione venierint, hoc est,

si ante diem illum fuissent degustata? Et inte-

tino una volta ewe-usatam, poi corretto iu cæcu-

sata.

3. PAOLO nel libro 5 a Sabino.

Il venditore poi è tenuto ad usare custodia

tale, quale usano coloro, cui una cosa fu pre"-

stata: talchè usi una diligenza maggiore di quel-

la, che nelle sue cose userebbe.

Del vino da saggiarsi fra un tempo. !. Della vendita

in massa.

4. Utruxo nel libro 28 a Sabino.

Sc laluno avrà venduto vini, ed avrà detto

doversi saggiare tra uu determinato tempo,

dappoi sia dipeso dal venditore che non fosse

saggiato: dimandasi, se il venditore debba cs-

scr tenuto pel pericolo dell‘ acido, e della muf—

fa soltanto del tempo passato? Ed ancora pas-

sato il tempo, come se per esempio si siano

guaslati poscia che passò il tempo dell'assaggio,

se il pericolo tocchi al venditore? 0 piuttosto,

che siasi disciolta la vendita, come se si fossero

 

Gor.(t) Venditor custodiam vini debens, earn diligen-

tiarn pracstare debet, quam commodatarius in rebus

commedatis: quam quisque in suis rebus.

_ (2) L. M. infin. j. eod. t.35. $.4. 5. de contralt.

empt.

— (3) L. 5. 5. 2. s. commodati.

— (4) Venditor vini moram degustando vino adfe-

rens, emptori perieulum vini praestat, non modo

quod ante diem degustando vino praefinilum , sed

et post eum diem, quia per ipsum factum est.

— (5) 5. 1. in fin. j. ead. l. t. in pr. s. cod.

Fen.(a) L. Il. in fin. infr. cod. l. 35. $. 4. supr.

de contrah. empt.

— (b)

—- (c)

5. 5. 2. supr. commodati.L.

$. l. in]-'r. tric. l. t. in pr. supr. ll. t.  

Gor.(t) Il venditore che deve la custodia del vino, dc—

re usare quello diligenza, cheil commodatario deve

usare in quelle cose commodatc, che ciascuno deve

usare per le cose proprie.

_ (2) Vedi la legge ll. in fine del medesimo titolo

del digesto, e la legge 35. 5. 4. del titolo de con-

trahenda emptione del digesto.

_ (3) Vedi ta legge 3. 5. 2. del titolo commodat-i

del digesto.

_ (4) Il venditore del vino arrecando mora all' as-

saggio dello stesso, è tenuto verso il compratore pel

rischio del vino , non solo per quello avvenuto pria

del termine assegnato oll’assaggio del vino, ma an-

che per quello veriücatosi dopo tal termine, perchè

avvenne per causa dello slesso.

— (5) Vedi il 5. I. in fine del medesimo titolo del

digesto , e la legge I. in principio del medesimo ti-

tolo del digesto. '

Fen.(a) Vedi la legge rr. in fine nello stesso titolo, e

la legge 35. $. 4. del digesto de contrahenda em-

ptione.

—- (b) Vedi la legge 5. 5. 2. del digesto commodati.

— (c) Vedi il $. 1. che segue, e la legge 1.in priu-

cipio di questo titolo.
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verit, quid actum sit: Ego autem arbitror, si hoc

in occulto sit, debere dici, emptionem manere;

periculum autem ad venditorem respicere,eliam

ultra diem degustando praefinitum, quia per

ipsam factum est.

5. 1. Si aversionc (1) vinum venit, custodia

tantum praestanda est: Ex hoc apparel, si (2)

non ita vinum venit, ut degustaretur, neque

aeorem, neque mucorem, venditorem pracstare

debere, sed omne periculum ad emptorem pcr-

tinere: diflieile (3) autem est, ut quisquam sic

emat, ut nc degustet: quare si (4) dies degusta-

t=oni adjectus non erit, quandoque degustare

emptor poterit, ct, quoad degustaveril, pericu—

l||||| acoris et mucoris ad venditorem pertinebit:

dies enim degustationi praestitutus(a')n|cliorem

conditionem emptoris facit.

$. 2. Vino autem per aversionem (6) vendilo,

finis (7) custodiac est avchendi tempus. Quod

ila eritaccipiendum, si adjectum tempus est:

caeterum, si non sit adjectum, videndum, ne

infinitam (8) custodiam non debeat venditor? Et

DIG ESTO—LHI. XVIII. TI’I'. VI.

venduti sotto la condizione cioè, se pria di que-

sto giorno non si fossero assaggiati‘? Ed interes-

sera conoscere di che si trattò.lo poi mi avviso,

che sc ciò sia os'curo,dcbba dirsi,che la vendita

stu salda. Il pericolo poi è del venditore, anche

passato il tempo destinato all'assaggio, perchè

da lui dipese.

$. 1. Sc il vino fu venduto in massa, si è tc-

nuto soltanto per la custodia. Da ciö si fa chia-

ro, che se il vino fu venduto non cotta condi-

zione dell’assaggio, il venditore non è tenuto

rper l'acido, ne per la muffa, ma tutto il ri-

schio e del compratore. E difficile poi che uno

compri senza la condizione dell'assaggio. Laon—

dc se dell‘assaggio non fu aggiunto il tempo, il

compratore potrà saggiarlo quando che sia, e

tim.-he nol saggera, il pericolo dell'acido, c del-

la muffa sarà del venditore. Perchè un tempo

stabilito all'assaggio rende migliore la condizio-

ne del compratore.

$. 2. Venduto poi il vino in massa, la custo-

dia tlnisco eoll'asportazione. Il che dovra così

intendersi, se vi fu aggiunto il tempo. Ma se

questo non fu aggiunto, è da provvedersi,chc il

venditore non sia tenuto ad una custodia inde—

 

Gor.(1) Vide quae notavi ad !. 62.

tratt. empt.

_ (2) Vinum qui ila vendit ut degustetur, hoc est ,

ut emptum sil eum degustalum luerit , acorem et

mucorem praestat : si non ea lege vendiderit , neu-

trum pracstat, ut hic.

in fin. 5. de con-

— (3) Vino, ||| saepius ea conditione cmebanlur, ut

degustareutur: raro, ut ne degustarentur.

_ (4) Vino degustando die non adjecto, potest cm-

ptor quandoque seu quandocunque degustare: ita

accidit ut dies degustationi non praestitutus (ita pau-

to post videtur legendum) meliorem conditionem ern-

ptoris facial.

_ (5) Forte legendum, non praestitutus , ut paulo

ante dicci, ct ita quoque legit. Cujac. 23. obs. 34.

_ (6) Avcrsione vinum vendere quid, dictum l 62.

in fin. 5. de centra/|. empt.

— (7) Ut in caeteris finis negotii spectatur, dum ap-

probetur, tollalur, cvcltalur, restituatur. Baro.

_ (8) lntlnîtam custodiam vini aversionc venditi ven-

ditor non praestat.

Gor.(1) Vedi quel che osservai su la legge 62. in fine

del titolo dc contra/tenda emptione del digesto.

— (2) Chi vende il vino costperchè si assaggi, cioè

che sia comperato, quando si sarà assaggiato, e te-

nuto dell’acelosità e della mufTo:se non lo avrà ven-

duto a tal patto non è tenuto ne. per l'una ne per l‘al—

tra, come qui.

_ (3) tviui, come più spesso si eomperavono a qne-

sla condizione, che si assaggiassero; di rado, che

non si.assaggiasscro.

_ (4) Non aggiunto il giorno all‘ assaggio del vino ,

può il compratore sempre che “voglia, cioè in qua-

lunque tempo assoggiarlo:cosl avviene che non pre-

fisso giorno all' assaggio (così poco dopo pare do-

versi leggerc) costituisca una condizione migliore

pel compratore.

_ (5) Forse dee leggersi, non praestitutus . come

ho detto poco prima; e così legge anche Cujacio li-

bro 23. Osservazione 3'.

_ (6) Che importi vendere vino in massa, fu detto

nella legge 62. in fine del titolo de contra/tenda cnr-

ptione del digesto.

_ (7. Come negli altri risguardasi il fine del nego—

zio, finchè si approvi,si porti via, si trasporti, si rc-

stituisca. Vedi Barone. '

_ (S) [| venditore non c tenuto per una indetermi- nata custodia del vino venduto in massa.
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est verius(secuudum ea quae supra(1)(a)osten-

dimus ) aut interesse, quid dc tempore actum

sit, aut denunciare (2) (b) ei ut tollat vinum:

certe, antequam (3) ad vindemiam fuerint dolia

necessaria, debet avelli vinum.
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terminata? Ed e più conforme al vero ( secondo

quanto dianzi abbiamo dimostrato) o il distin-

guere di che si trattò intorno al termine, o de-

nunziare al compratore, che asporli il vino. Per

fermo il vino asportar si deve, pria che le botti

siano necessarie alla vendemmia.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1. Custodia tantum praestanda est: presso

Aloandro custodia non tantum ec. Giachio de

ncgat. Pand. p. 7i ritiene che la negativo non

Si per emptorem stet quo minus ad diem vinum tollat.

5. PAULUS lib. 5 ad Sabinum.

Si per emptorem steterit (t), quo minus ad

diem vinum tollercl;postea,uisi quod dolo(5)(c)

malo venditoris intercepturn esset, non debet

ab eo praestari: si, verbi gratia, amphorae cen-

Illtll ex eo vino, quod in cella esset, venierint,

si admensum est; donec admetialur(6)(d),omnc

periculum venditoris est, nisi id per emptorem

fiat.  

debba aver luogo.

Quandoque degustare: presso Aloandro e

nella Vulgata quandocumque.

 

Se dipenda dal compratore di non togliere il vino

al giorno prefisso.

5. Proto nel libro 5 a Sabino.

Se dal compratore dipcsc di non asportare il

vino, al tempo stabilito: dappoi, non dove egli

essere tenuto, se non fosse stato distornato per

dolo moto del venditore,per esempio, se di quel

vino,ehe era nella dispensa se ne siano vendute

anfore cento, a misura: finchè si misuri, tutto

il rischio e del venditore, purchè dal comprato-

re non sia ciò dipeso.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si admensum est : presso Aloandro si veggono aggiunte al margine e chiuse in una paren-

tesi; in altre edizioni mancano.

Gor.(t) L. |. 5. cod.

_ (2) Protestatio efficit , ut ne qui protestatus est ,

infinitam custodiam praestet, d. [. 'l. 5. 3. s. ead.

— (3) Vinum avehcre emptor debet,antequam dolia

ad vindemiam fuerint necessaria.

— (4) In eadem causa est is, per quem stetit, ct cui

tradita res; et e contrario, qui tradidit, et qui obtu-

lit, t. 17. j. cod. l. 2. l. 4. C. cod.

_ (5) L. 17. j. cod. Igitur venditor post moram eru-‘

ptoris, culpam non pracstat, addc LIB.-in fin.].eod.

_ (6) L. 1. $. 1. s. cod.

Fan.(a) L. 1. in pr. supr. cod.

_ (b) I). t. 1. 5. 3.

-- (e) L. 17. 'in/'r. cod.

_ (d) L. 1. supr. cod.  

Gor.(1) Vedi la legge 'l. del medesimo titolo del dig.

_ (2) La protesta fo , che non sia tenuto ad un’ illi-

mitata custodia,'chì protestò. Vedi la detta legge 1.

5. 3. del medesimo titolo del digesto.

_ (3) Il compratore dere trasportare il vino , pria

che lc botti saranno necessarie per la vendemmia.

_ (4) la parità di causa la colpa è di colui , cui fu

consegnato la cosa;e per contrario chi consegnò, ed

altri. Vedi la legge 17. del medesimo titolo del di-

gesto , la legge 2. e 4. del medesimo titolo del co-

dice.

_ (5) Vedi la legge 17. del medesimo titolo del di-

gesto. ll venditore quindi dopo la mora del compra-

tore, uon risponde per colpa. Aggiungi la legge l6.

in fine del medesimo titolo del digesto.

_ (6) Vedi la legge 1. 5. 1. del medesimo titolo del

digesto.

t‘en.(a) Vedi la legge 1. in principio nello stesso titolo.

_ (b) Vedi la della legge 1. $. 3.

_ (e) Vedi la legge 17. nello stesso titolo.

_ (.|) Vedi lo legge 1. nello stesso titolo.



De exceptione facta gratia emptoris.

6. Ponromus tib. 9 ad Sabinum.

Si vino cmerim, eæceptis acidis, et mucidis,

ct mihi expediat (1) acida quoque accipere,

Proculus ait, quamvis id emptoris (2) causa ex-

ceptum sit, tamen acida et mucida uon venisse:

nam quae invitus emptor accipere non cogere-

tur, iniquum (3) esse, non permitti venditori

vel alii ea vendere.

Dc alluvione et fluminis occupatione. !. Quae cedunt

in modum agri.

7. PAULUS tib. 5 ad Sabinum.

Id quod post emptionem fundo accessit(4)(a)

per alluvionem (5), vel periit, ad emptoris com-

modum incommodumque pertinet : nam et

si (6) (b) totus ager post emptionem flumine

occupatus esset , periculum esset emptoris :

sic (7) (c) igitur et commodum cjus esse debet.

D I GESTO—LIB. XVIII. 'I'l'I‘. Vf

Della riserva fatta in grazie del compratore.

6. Poan-omo net libro 9 a Sabino.

Se ho comprato vini, eccetto gli acidi, ed

i mtt/fati, e sia per me espediente prender-

mi gli acidi ancora, Procolo dice, che quantun-

que questa eccezione siasi fatta in grazia del

compratore, pure gli acidi, ed i multati non

furono venduti. Perchè è iniqua cosa il non per-

mettersi al venditore di vendere anche ad uno

diverso quelle cose, che il compratore suo mal-

grado non sarebbe astretto a riceversi.

Dell’alluvione ed occupazione di un fiume. 1. Quali

cose cedono alla misura del campo.

7. Paeto net tibro 5 a Sabino.

Ciò che dopo la compra al fondo si accrebbe

per alluvione, o mancò va ad utile, o svantaggio

del compratore. Perchè anche se tutto il campo

dopo lo compra fosse stato occupato dal fiume,

il pericolo sarebbe del compratore: cosi dunque

deve esser tuo il vantaggio ancora.

 

Gor.(1) Acetum vino inlerdum utilius esse potest.lllar-

tialis Amphora Nitiaci non» sit tibi vilis aceti : Es-

set cum vinum, vilior illa fuit.

_ (2) Exceptum emptoris causa non potest emptor

invito venditore petere : ita quod ejus favore indu—

ctum est, in ejus damnum recidit.

_ (3) Oportet autem aequitatem in contractibus bo-

nae fidei servare.

_ (4) Vide l. 1. C'. eod.

_ (5) Alluvio perfecta emptione , sive quid adjicit ,

sive quid aufert, emptori prodest vel nocet, t. 10. j.

eod. l. I. C. eod. Nam post venditionem fundi, tam

lucrum quam damnum emptorem respicit. Quid e-

nim, si per alluvionem accessio facto sit, vel pars e-

jus aut totus adco flumine. sitoccupalus? 2. Synops.

19. tit. 6. c. 1. 3. IIarmen. tit. 3. 5. 14. Theophil.

5. 3. Inst. de empt.

— (6) $. 3. Inst. de empt.

— (7) $. 3. Inst. de emptione. l. 10. j. de reg. jur.

Fen.(a) $. 3. vers. sed et si. Inst. de empt. et vend.

_ (||| D. $. 3. vers. ilaque.

'— (") D- $. 3. vers. nam et I. lO. inl'r. dc rcg.jur. 

Car (|) L'aceto delle volte può essere più utile del vi-

no. Marziale. L’art/ora dett’aceto del Nilo non la te-

nere unite: mentre essendovi vino fu. piu uile di

quella.

_ (2) L’ eccettuato a causa del compratore non può

il compratore dimandarlo contro voglia del vendi-

tore: così quel che fu introdotto per favore di lui,

ricade a suo danno.

_ (3) Fa d’uopo poi mantenere l'equità nei contratti

di buona fede.

— (t) Vcdi la I. 1. del medesimo titolo del codice.

_ (5) L’ alluvione compila la compera , sia che ag-

giungc , sia che toglie alcun che, giova o nuoce ul

compratore. Vedi la legge 10. del medesimo titolo

del digesto,e la legge1.del medesimo titolo del co—

dice. Poichè dopo la vendita del fondo tanto il gua-

dagno-,quanto il danno risguarda il compratore, che '

poi se merce l'alluvione si sia verificato l‘.-accessione

o parte di esso , o tutto intero sia stato occupato dal

fiume? Vedi il 2. Compendio libro 19. titolo 6. capo

1. Armenopulo libro 3.titolo 3. $.14. e Teofilo $. 3.

titolo de emptione et venditione delle Istituzioni.

_ (6) Vedi il $. 3. del tit. de emptione delle lstituz.

_ (7) Vedi il 5. 3. del titolo de emptione delle lsti-

tuzioni, e la l.10. del titolo de regutisjuris del dig.

Fen.(a) Vedi il 5. 3. al verso sed etsi delle Istituzioni

de emptione, et venditione.

- (b) Vedi il detto 5. 3. al verso itaque.

— (c) Vedi il detto $. 3. al versona-m et, e la legge

10. del digesto dc regulis juris.
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$. 1. Quod venditor, in modum (1) agri cedere

debet: nisi [si] id actum est, ne cederet: At

quod non venit, in modum cedendum (2), si idi-

psum actum est, ut cederet, veluti (3) (a) viae

publicae (ci-), limites, luci, qui fundum tangunt.
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:

$. 1. Ciò che si vende deve comprendersi

nella misura del campo : se pure non si trattò,

che non vi fosse compreso. Ma ciö, che non si

vende deve eomprendersi nella misura, se si

trattò, che vi comprendesse, come lc vie pub-

 

Gor.(l) Modus in fundorum venditione plerumque di-

cebatur, leg. 2. j. de aet. empt. Aggenns Urbicus,

Sol-iti erant antiqui in conductionibus,et emptioni-

bus modum comprehendere, atque ita cauere, fun-

dum. illum, jugera tot, in singulis jugeribus tan

tam. Itaque si in ea regione agit-ur , ubi haec erit

consuetudo, aut cautiones scilicet, aut eruptiones,

intuendae erunt.

_ (2) Al. cedendum est.

_- (3) In modum agri non cedebant viae publicae,

limites , luci , qui fundum tangebant, nisi id actum

esset, ut cederent: cum vero neutrum dictum erat,

cedere non debebant , ut hic, et t. litera 51. s. de

contrah. empt.

_ (4) Fondo ad mensuram vendito,num aggeres, et

fossae mensurandae sunt? Bartolus ait, in l. 51. 5.

de contra/tend. emption. in via aliud esse ait, ad l.

27. $. &. ]. de instructo, quod et Baldus sentit , C.

de contr.empl. in princ. quaesti. nec enim venire

in commercium, vel contractum, licet aliqua utilitas

ex eis percipiatur: dominos praediorum in illis non

habere titulum,sed solam utendi commoditatem: ac-

cessorie magis venire ex agrorum cohaerentia,quam

contractus potestate : id liquere magis, quod per se

vendi non possint. Baldus distinguit: negat enim ri-

pas mensurandas, si cxceptac sint: sin comprehen-

sae iu termino , vendi posse: eam conventionem ad-

mltti venditoris gratia , qui cernens in ripa commo-

ditatem (puta saliceti, arboreti ) pluris fundum ven-

dere voluerit, ut alter emere: res enim ut interdum

emimus propter accessiones, t.3ti. in pr. s. de con-

trah. empt. ita et easdem pluris iisdem de causis

vendimus. Huic quaestioni subnotabo, quod ibid.

Baldus notat, colonum,ad fundi fossas,quae ad per-

petuam rei memoriam constructae sint , re[icieudas

non teneri: teneri vero, si faciant ad utilitatem ejus

anni, quo conduxcrit.

Fr:n.(a) I.. 51. supr. de contrah. empt.  

Gor.(i, Per lo piü s’indicava l‘estensione nella vendita

dei fondi. Vedi la legge 2. del titolo de actionibus

empti del digesto. Aggeno Urbico. Usavano gli an-

tichi nelle conduzioni, e nelle compre comprende-

re l' cstcnsionc , e cosi. promettere , quel fondo di

tanti jugeri. a ragion di tanto per ciascun jugera.

Cosicché se si eontratta in quella contrada, nella

quale ci sarà. tale consuetudine dovranno guar-

darsi o te stipulazioni, o le compere.

-— (2) Altri cedendum est.

— 13) Non cedevauo ad estensione del campo le vie

pubbliche, i limiti, le macchie, che costeggìavano it

, campo , meno quando non si fosse ciò convenuto :

quando poi nulla erasi dello, non dovevano cedere,

come qui, e nella legge litera 51. del titolo de con-

trahenda emptione del digesto.

— (4, Vendulo unfondo amisura dovranno forse mi—

surarsi gli argini,e le fosse? Bartolo lo afferma nella

legge 51. del titolo de contrahenda emptione del

digesto, per la via sostiene verificarsi il contrario su

la legge 27. 5. 4. del titolo de instructo del digesto,

il che anche Baldo gindica nella quistione 4. in prin-

cipio sut titolo de contruhenda emptione del codice,

poichè non sono iu commercio, nè formano oggetto

di contratto , sebbene qualche utilità si abbia da es-

se,che i proprietari dei fondi non abbiano titolo per

silfatte cose, ma il solo vantaggio di usarne,che ac-

cessoriamente si vendono piuttosto per la vicinanza

de' campi , che per facoltà del contratto: il che reu-

dersi più manifesto , in quantochè non possano ven-

dersi isolatamente. Baldo distingue: poiche sostiene

che le ripe non si debbano misurare , se siano state

eccettuate: sc poi si siano comprese nel limite, pos-

sono vendersi: che questa convenzione venga ammes-

sa per favore del venditore,“ quale scorgendo nella

ripa il vantaggio (per esempio di un salceto, albere-

to) avrà voluto vendere molto di piü il fondo , come

un altro comperarlo , poiché come delle volte com-

periamo le cose per le accessioni. Vedi la legge 34.

in principio del titolo de conlrahenda emptione del

digesto,eosi rendiamo ancora le stesse molto di piü

per silfatte cause. In ordine a questa quistione os—

serverò inoltre , quel che ivi-stesso osserva Baldo ,

che il colono non sia tenuto ristaurare le fosse , le

quali sianostale costruite per duratura memoria della

cosa: che vi sia poi tenuto, se contribuiscano al van-

taggio di quell'anno, nel quale abbia fatto la condu-

zione.

l-'en.(a) Vedi la legge lil. del digesto de conlraltenda

emptione.
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Cum vero neutrum dictum est,' cedere non (le- bliche, i limiti, le macchie, che toccano il fon-

bel: cl ideo nominatim caveri solet, ut laciniae do. Quando nè l’uno ne l‘altro si disse, nulla vi

publicae, quae in fundo sint, totae in modum deve esser compreso: e perciò suole espressa-

cedant. mente pattuirsi, chele macchie, le vie pubbli-

che, che sono nel fondo, tutte si camprendana

nella. misura.

concriuzronn

della L. 7 colla L. 33 dig. locat.

A danno di chi cede il rischio della cosa vcn-

duta, ma non ancora consegnata? per la L. 7 di

questo titolo cede a danno del compratore. Id

quod post emptionem fundo accedit per all-u-

eionem cel per-iit ad emptoris commoda-m in-

commodumque pertinet: non così però la va

per la L. 33 dig. local. nella quale sta scolpita-

mente detta che il rischio cede a carico del vcn-

dilore. Si vendideris mihi fundum, isque prius

quam uacuus traderetur, publicatus fuerit, te-

neatis eae empto.

De perfceta vel imperfecta emptione, el quae requi-

rantur, ut perfecta dicatur, et quae sunt cfl‘ecta per-

fectae venditionis.

8. Inen lib. 33 ad Edictum.

Necessario sciendum [ est, ] quando perfecta

sit emptio: tune enim seiemus, cujus perieulum

sit: nam "' (1) perfecta (2) (a) emptione pericu-

lum ad emptorem respiciet. + El, si(3)id, quod

venierit, appareat (1), quid (5)(b), quale, quan—

tum sit (6) (c), [ sit] et pretium, el pure venit,

' Soluzione. La L. 7 consacra il prineipio ge-

nerale che il rischio cioè cede a danno del corn-

pratore: la L, 33 dig. local. consacra una ecce-

zione al principio, cede cioè a danno del vendi-

tore, quando vi ha colpa o dolo di costui; ed in-

vero la confisca del fondo ebbe luogo per fatto

del venditore, e non era giusto che ne soffrisse

le conseguenze il compratore, che che dica An-

ton Mattei nel suo comenlo al $. cum autem

delle lstituzioni de empt. et uendit.

Della compra perfetta od imperfetta, e che si richiede

perchè si dica perfetta, e quali siano gli cll'etti di

una vendita perfetta.

8. Lo stesso nel libro 33 sull’Edltto.

È di necessità sapere, quando lo compra sia

perfetta : perchè allora sapremo di chi sia il ri-

schio.(‘-iacchè perfezionata la compro, il rischio

sarà del compratore. E se sia chiaro ciò che fu

venduto, di che natura, e quantità, e qualità es-

so sia,ed il suo prezzo, e puramente si vende,!a

 

Gor.(1) Perfectae venditionis is est cll'ectus , ut ab ea

periculum rei spectet ad emptorem.

.- (2) Vide l. 1. 0. cod.

_ (3) Perfectam venditionem facit rei certitudo,cjus

pretium,et si pure venit,aut si sub conditione venit,

et conditio extitit.

— (lr) L. 9. 0. de contrahenda emption.

— (b') Certum censetur,de quo apparet, quid, qua-

le, quantum, l. 74. l. 75. ]. de verb. obtig.

— (6) L. 9. C. de contra./t. empt.

an.(a) l.. 1. c. h. t.

_ tb) L. 74. t. 7'3. in pr. infr. de perb. oblig.

_ (e) L. 9. C. de contrah. empt.  

Gor.(1) Questo è I’ell‘etto della vendita compiuta, che

dal momento, in che fu compila il rischio della cosa

stia a carico del compratore.

— (2) Vedi la l. 1. del medesimo titolo del codice.

— (3) La certezza della cosa rende perfetta la vcndi-

ta, il prezzo di essa, e se puramente, o sotto condi-

zione si e venduto, e se la condizione si verificò.

_ (4) Vedi la legge 9. del titolo de contrahenda em-

ptione del codice.

— (5) chutasi certo, ciò, di cui è manifesta la na-

tura, la qualità, la quantità. Vedi la legge "lli-. e 75.

del titolo de uerborum obligationibus del digesto.

— (6) Vedi la legge 9. del litolo de contra/tenda ent-

plione del codice.

l-"En.(a) Vedi la legge 1. del codice in questo titolo.

_ (b) Vedi le leggi 74. e7b'. in principio del digesto

de ruerborum. obligationibus.

— (e) Vedi la legge 9. del codice de contra-honda

emptione.
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pcrl‘ccta est emptio. + Quod si (1) sab condi-

tione res venierit, si quidem defecerit (2) (a)

conditio, nulla est emptio, siculi nce stipulatio:

Quod sicxstiterit,Proculus el Oetavcnus empto-

ris esse perieulum aiunt. ldem Pomponius lib.1x

probat. + Quod (3) si pendente (li-) conditione,

emptor vel venditor decesserit; constat, si exsti-

terit conditio, heredes quoque obligatos esse,

quasi (5) (b) jam contracta emptione in praete-

ritum. Quod si pendente conditione res tradita

sit (6); emplor non (7)(e) poterit eam usucapere

pro emptore, el (8) quod pretii solutum est, re-

pelelur (9)(d),et fructus (10) (e) medii temporis

venditoris suntzsicuti stipulationes (11),et legata

Gor.(1) Venditio sul) conditione contracta, deficiente

conditione nulla csl : existente perfecta est,'t-t pvrì-

culum ad emptorem pertinet. Si ea pendente vetuli-

tor vel emptor mortuus sit,nbligatio transit ad hcre-

dcs: quod si res tradita sit pendente conditioni-,cm—

ptor eo spatio rem ipsam usucapere non poterit,quia

pendente conditione non est emptio: Si interit-rit,

venditoris; Si deterior tantum farto,v.mptoris erit pe-

riculum.

— (2) L. 7. in princ. 5. de contrah. empt.

_ (3) Initium legis, est hic paragraphus apud Ful-

gosium, in l. pecuniam., 36. 5. de reb. creditis.

— (4) L. 5. C. cod.

I— (5) Conditione venditionis existente , venditio in

praeteritum retrotraltitur, ut quasi pure farla videa-

tur, l..11. $. 1. j. qui potiores. Conditinnis eventus

l'oeil, ut quasi purum fuisse negotium videatur.

_- (6) Alii quam emptori.

_ (7) L. ?. $. 2. j. pro empt.

— (8) At. sed.

_ (9) L. 41. in [in. 5. de contrah. empt.

— (10) L. 6. eirca. fin. 0. de pactis inter empt.

_(1t) L. 23. ]. de verb. oblig.

Fun.(a) L. 7. in pr. supr. d. t.

-— (b) L. n. $. 1. in fin. infr. qui potior. in pi-

gnor.

— (c) L 2. $. 2. infr. pro emptore.

— (d) L. M. in [in. supr. de contrah. empt.

-— (e) L. 6. circa fin. G. de pacl. inter empt.

l)rcnsro. II.

 

lì!.‘i

compra e perfezionata.Che se la cosa fu venduta

sotto condizione,c questa non si verificò,lo com-

pro e nulla, siccome la stipula ancora. Che se si

verificò, Procolo cd Ottaveno dicono il pericolo

essere del compratore.[‘omponio nel libro nono

approva lo stesso. Che se in pendenza della con-

dizione il compratore, od il venditore mori, si

sa, che se la' condizione si verificò, gli eredi an-

coro son tenuti come per vendita già contratta

pel passato. Che se la cosa fu consegnato 'in

pendenza della condizione, il compratore non

potrà prescriverla come compratore , e quel

prezzo, che fu pagato, sarà restituito, ed i frutti

del tempo intermedio sono del venditore. Sic-

Gor.(l) La vendita eontratta sotto condizioni-,mancata

la condizione, è nulla: verificatesi è perfetta, cd il

rischio appartiene al compratore. Sein pendenza di

essa il venditore o il compratore sia morto, l’obbli—

gazione passa agli credi: che se la cosa siasi conse-

gnata pendente la condizione, il compratore non po-

tra durante quel tempo usucapire la stessa cosa,per-

chè in pendenza della condizione non vi e compra :

Se perirù, il rischio è del venditore: Se peggiorata

soltanto, del compratore.

_ (2) Vedi la legge 7. in principio del litolo de con-

tra/tenda emptione del digesto. _

_ (3) ll principio della legge è questo paragrafo

presso Fulgosio,nella legge pecuniam 36. del titolo

de rebus creditis del digesto.

.— (L) Vedi la legge b'. del medesimo titolo del co—

dice.

— (b'; Verificato la condizione della vendita, questa

ha un effetto retroattivo, perchè sembri quasi pura-

mente stipulata. Vedi la legge n. $. 1. del titolo qui

potiores del digesto. L‘avvenimento della condizione

fa, che il negozio sembri essere stato quasi puro.

_ (ti) Altri leggono quam, emptori.

- (7) Vedi la legge 2. $. 2. del titolo pro emptore

del digesto.

_— (S) Altri leggono sed.

— (9) Vedi lo legge H. in line del litolo de contra-

henda emptione dcl digesto.

_(10) Vedi lo legge 6. verso la fine del titolo de pa-

ctis inter emptorem et venditorem, del codice.

—(|1) Vedi la legge 23. del lilolo de verborum obli-

gationibus del digesto.

Fcn.(a) Vedi lo legge 7. in principio del detto titolo'.

— (b) Vedi la legge n. $. !. in line del digesto, qui

potiores in pignore.

— (c) Vedi la legge 2. $. 2. del digesto pro emptore-

— (d) Vedi la legge 41. in fine del digesto (le con-

trahenda emptione.

_ (e) Vedi lo legge 6. verso la fine del codice de

pactis inter emptores.
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conditionalia perimuntur, si pendente conditio-

ne (1) (a) rcs exstincta fuerit. Sane (2) si exstet

res, licet deterior effecta, potest dici, esse da-

mnum emptoris.

$. 1. Si ita venierit, est ille servus emptus,

siae (3) (b) navis cac Asiac uenerit, sico non

uenerit, Julianus putat, statim(t)pcrfectam csse

venditionem, quoniam certum sit eam contro—

ctom.

$. 2. Cum usumfruclum mihi vendis, interest,

utrum (5) jus (6) utendi frucndi, quod solum

tuum sil, vendas, an vero in ipsum corpus,quod

tuum sit, usuml'ruetum mihi vendas: nam priore

casu, etiamsi slalim morieris, nihil mihi heres

tuus debebit, heredi autem meo debebitur, si

tu vivis: posteriore casu heredi meo nihil debe-

bilur (7) (c), heres tuus debebit.

XVIII. TIT. VI.

come le stipule, ed ilegati condizionali si estin-

gnono, se in pendenza della condizione la rosa

peri. Ma se la cosa esiste, quantunque delerio—

rala, dir si può il danno essere del compratore.

$. 1. Se si vendette cosi, quel servo abbiasi

per comprato , coughi , o no la nare dal-

l'Asia, Giuliano crede, che la vendita siasi allo

istante periezionala, perchè è certo, che si con—

trattò.

$. 2. Quando mi vendi l‘usufrutto importo di-

stinguere, se mi vendi soltanto il diritto di uso-

fruire, che soltanto e tuo, ovvero se imi vendi

l’usufrutto sul corpo stesso, che sia tuo: nel

primo cosa,ancorchè subito morrai, il tuo ercdc

nulla mi dovrà, ma sarà dovuto al mio erede an-

che se tu vivi : nel secondo caso all'erede mio

nulla sarà dovuto, l'erede tuo dovrà.

 

Gor.(1) V. l. 33. j. de verb. obt.

_ (2) Conditione venditionis pendente, si rcs intc-

real, periculum est venditoris: si fit deterior, empto-

ris, ut hic. Quid ita? Ubi res non c.rtat,fictio non Itu-

het, ubi haereat: secus, ubi extat, licet deterior sit,

I. huic. 15. 5. ad leg.Aquilium. Atqui venditore vel

emptore mortuis pendente conditione , non interiit

venditio vcl emptio: llecte: nam ipsi heredes ipsam

defunctorum personam repraesentant,et nna eadem-

que persona censentur cum defuncto , s. cod. !. si

praedio. s. dein diem addict.

— (3) Dixi ad lÀGO. 3. de condict. indeb.

— (4) Legatum tamen ex simili conditione non tran-

sit, t. 13. j. quando dies.

— (5) Jus utendi fruendi, si mihi ab usufructuario

venditum sit, fructuario ipso mortuo, heres vendilo-

ris non amplius mihi debebit , et tamen heredi mco

debebit.Si vero proprietarius usumfruclum mihi ven-

diderit,et post mortuus sit, heres venditoris mihi de-

bebit, heredi meo nihil..

— (6) Idem vendi potest, $. l. infin. Inst. de usu.

-- (7) Sed mihi, l.. 3. C. de usu/ruet.

an.(a) V. l. 33. mr.-. ai: verb. obtig.

- (b) L. (30. in fin. pr. supr. decondict. indeb.

.. (e) L. 3. C. de usu/"r.

Gor.(t) Vedi la legge 33. del titolo de uerborum obli-

gationibus del digesto.

- (2 In pendenza della condizione della vendita, sc

Ia cosa perisca,“ rischio è del venditore: se peggio-

ra, del compralore, come qui. Perchè così? Quando

la cosa non esista, la finzione non ha ove si attacchi7

diversamente quando esista, sebbene sia peggiorata.

Vedi lo legge huic 15. del litolo ad legem Aquiliam

del digesto. E pure morti il venditore o il compra-

tore nella pendenza della condizione, la vendita o

la compera non si distrusse: Giustamente: poichè gli

stessi eredi rappresentano la stessa persona dei dc-

funti, e si reputano col defunto una sola e medesimo

persona, nel medesimo titolo del digesto, e la legge

si praedio del titolo de in diem addictione del di-

gesto.

— (3) Ne ho parlato alla legge 60.del titolo de con-

dictione indebiti del digesto.

— (li) ll legato però folto sotto simigliante condizio-

ne non si trasmette. Vedi la legge 13. del titolo quan-

do dies del digesto.

(5) Sc mi sia stato venduto dall'usufrulluario il

diritto di usare, di godere, morto costui, l'erede del

venditore nulla mi dovrà di vantaggio, e pure dovrà

al mio crede. Se poi il proprietario mi ami venduto

l‘usufrutto, e dopo sia morlo, l'erede del venditore

dovra o me, nulla al mio erede.

— ((i) Lo stesso può vendersi. Vedi il $. ]. in fine

del titolo de usu- delle lstituzioni.

— (7) illa o me. Vedi la legge 3. del lilolo de usufru-

clu del codice.

an.(a) Vedi la legge 33. del digesto de uerborum o-

bligalionibus.

— (b) Vedi la legge 60. in fine del proemio del di-

gesto de condictione indebiti. - (c) Vedi la legge 3. del codice da usufructu.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Quid quale quantum sit,Sit et pretium: pres-

so Aloandro e nella Vulgata manca il secondo

sit.

Perinntnturznel testo Fiorentino per-emuntur.

Sicuti stipulationes et legata conditionalia

perimentur, si pendente conditione res east-in-

Dc arboribus ante fundi emptionem dejectis.

9. Guus lib. 10 ad Edictum provinciale.

Si post ('l) inspectum (2)pracdium, antequam

emptio contraheretur, arbores vento (3) (o) vi

dejectoc sunt. an hae'quoque emptori tradi de-

beant, quaeritur? El responsum est, non deberi,

quia (!l) eas non emerit, cum, antequam fundum

emerit, desierintfundi esse: Sed si ignoravit

emptor dejectas esse arbores, venditor autem

scivit (5) (b), nec admonuit, quanti emptoris

interfuerit, rcm acstimandam esse, si modo

venit.

eta. fuerit. Nella Vulgata si legge Plane.

Si pendente conditione res interierit, peri-

mit-ur emptio ; sic-uti el stipulationes ec. e pres-

so Aloandro venditoris sunt: si pendente eon-

ditione res fuerit cactineta. Perimitur enim

emptio sicut et stipulationes ec.

Degli alberi abbattuti prima della compra del fondo.

9. GAIO nel libro 10 sull‘h‘dillo provinciale.

Se dopo veduto il fondo. prima che lacompra

si cont 'attasse, degli alberi furono abbattuti per

violenza del vento, domandasi, se questi anche

debbonsi consegnare ol compratore? E fu rispo-

sto non doversi, perchè non li comprö, mentre,

pria di comprare il fondo, cessarono di apparte-

nere al fondo. Ma se il compratore ignorò, ehe

gli alberi erano stati abbaltuli, ed il venditore

lo seppe, ne lo avverti, si deve valutare la cosa

per quanto vi sia stato d’interesse del compralo-

re, se mai si fece la vendita.

 

Gor.(t) Fundo inspecto tanlum,necdum emplo,.orbo-

res interim, dum emptio perficeretur, dejectoc, em-

ptori non debentur.Quìd- ito?quio non emit. Cur non

emit? Quia antequam emit , fundi esse desierunt.

Quid, si emptor nescivit dejectus, venditor scivit,nec

admonuit? Quanti emptoris interfuerit, res aestima-

bitur, ut hic. Quid, si quis emit fundum, et emptio-

ne jam perfecta , arbores vi dejectac , vel igne con-

sumptae ? Emptio fondi non videbitnr contracta , si

contemplatione arb0rum fundus comporotus est, t.

58. 5 de contrah. empt.

— (2) Inspecti ab emptore fundi tempus noniuspici-

mus, sed contractus.

— (3) Vide l. 58. 5. de conlrah. empt.

— (L) Venditor fundi emptori id praestare non cogi-

tur,quod ante venditionem perf'ectam fundi esse de-

sierit.

_ (5) L. 58. 5. de cont-r. empt.

I"r:n.(a) V. I. 58. supr. de contrah. empt.

-— (b) L. 57. $. I. in [in. supr. (i. t.  

Gor.(t) Osservato il fondo solamentc,non ancora com-

peralo, gli alberi atlcrrali mentre ch'ullimava la com-

pero, non son dovuti al compratore. Perchè così?

perchè non li comperö. Perchè non li compero ?

Perchè prima di comprarli, cessarono di appartene-

re al fondo.Che sc il compratore ignorò ch'ersno al)-

battuti, il. venditore lo seppe, né lo avvertì ? La cosa

sarà valutata giusta i danni-interessi che abbia cagio-

nati ol compratore, come qui.Che se alcuuo compe-

rò il fondo, e gia compiuto la compera, gli alberi

l'urono atterrati dal vento, o consumati dal fuoco?

Non sembrera contratta lo compera del fondo, se

questo fu comperato in considerazione degli alberi.

Vedi la legge 58. del titolo de contra/tendit emptio-

ne del digesto.

_ (2) Non guardiamo il tempo, in cui il compralore

vide il fondo, ma quello del contratto.

— (3) Vedi la legge 38. del titolo de contrahenda

emptione del digesto-.

— (li.) Il venditore del fondo non e obbligato dare al

compratore ciò, che abbia cessato di appartenere-al

fondo pria che si fosse compiuta la vendita.

-— (5) Vedi la legge 58. del titolo de contrahenda

emptione del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 58. del digesto de conlrahenda

emptione.

-— (li) Vedi la legge 57. $. I. in fine nel detto titolo;
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VARIANTI DELLA LEGGE

Arbores rente ci dejectoc s-unt;nella Vulgata

rent-orum ci dejectae,prcsso Aloandro vento’

De emptione conditionali. et pacto. 'I. De loci

interitu antc mensuram.

tO. L'uuanus lib. S Disputationum.

Si in veuditione conditionali hoc ipsum con-

venisset(1) (a), ut res perieulo emptoris scr-

curetur, puto paelum valere (2).

$.1.In libro septimo Digestorum Juliani Seac

col-a notat: Fundi (3) nomine emptor agere non

potest, 'cum prius, quam mensura (b') fieret,

inundationc(5)aqu:u'uui, aut cliasmale ((i),aliove

quo casu pars fundi interierit.

De in.—ala combusta.

'll. :ILFl-INIJS [Varus] lib. 2 Digestorum.

Si vendita insula combusta (7) (b) esset, rum

incendium sine culpa (8)(c) fieri non (9) possit,

dejectoc, e manca ci; nel testo Fiorentino vento

si dejectoc ec.

Della compra condizionale, e del pntlo.1.l)ella perdita

del luogo prima della misura.

10. ULI'IANO nel libro 8 delle Dispute.

Se nella vendita condizionale si fosse eonve-

noto anche di ciò, che la cosa fosse conservata

a pericolo del compratore, credo, che tal patlo

sia valido.

$.1. Nel libro settimo dei Digesti di Giuliano

Scevola nota: il compratore non può agire a ti-

tolo dcl fondo, se pria di I'm-sene la misura, per

inondazione di neque, o per tremuoto, o per al-

tro accidcnle una parte del fondo peri.

Del easamenlo bruciato.

Il. Airuno Vano nel libro 2 dei Digesti.

Sc uu casamento venduto fosse stato bruciato,

non potendo avvenirc incendio senza colpa, che

 

Gor.(1) Aliud si non convenit , 1.5. C. cod. Inleritu

colligunt, conventioncm mnlam vestiri contractus u-

nitione , etiamsi conditionalis sit.

- (2) Et ita pactum nudum , vestitum cohaerentia

contractus, valet.

_- (3) Ut in rebus mobilibus, ita in immobilibus nou

dicitur perfecta venditio, antequam mensurentur.

Bart.

.- (4) Ante mensuram,dc qu

esl fundi venditio. ,

-— ('o') Aquae iuuudationc, aut chosmate fundi,et im-

mobilia intcrirc dicuntur, v. Ieg.23. j. de reg. jur.

a facienda convenit,non

_ (G) 'f‘crrac motu, l.47. infine,} de leg.1. v.l’lin.

2. cap. 25.

(7) L. 5. (.. cod.

(8) Levissiuia scilicet , et quidem inlnibitantinm ;

quod plcruinque accidit, lcg. Il. $. 1. 5. de ante.

Praet. uigil. ergo non semper eorum culpa id acci-

«lil.

_ (9) Fieri possit. IIotom. 4. obs. 32. Goth. Sed mo-

lc, ut eum reprehendit Arnold.Vinn. Select. quaest.

lib. 1. 1:33. S. L.

Ftcu.(n) V. i. 5. C. h.. l.

—- (in) n. t.

__ (e) L. 3. . 1. supr. (le ollie-. Praet. rig/il.&

Gor.(t) Diversamente se non fu convenuto. Vedi la

legge 5. del medesimo titolo del codice. Frattanto

conchiudono, la convenzione nuda vestirsi congiunta

al contratto. sebbene sia condizionale.

— (2) B cosi il patto nudo, vestito con lo unione dcl

contratto, è valido.

_ (3) Come per le case mobili, eosl per le immobili

la vendita non dicesi perfetto pria che fossero misu-

rate. Vedi llarlolo.

— (4) Non vi e vendita del fondo pria della misura ,

della quale fu convenuto doversi titre. '

_ (5) Gl'immobili si dicono anche perire perla inou-

dazione dell'acqua, o per lo lremuolo del fondo. Ve-

di la legge 23. del titolo deregulisjuris del digesto.

_ (tì) Tremuoto. Vedi la legge 1-7. in fine del titolo

I. de legatis del digesto.Vedi Plinio libro 2. capo 26.

— (7) Vedi lo l. 3. del medesimo titolo del codice.

_ %) Lievissima cioè , e certamente degli abitanti ,

il che per lo più accade. Vedi la legge 3. $. 1. del

titolo de ofl'icio Praefecti vigilum del digesto , non-

scmpre adunque per colpa (li essi ciò aer-ode.

_ (9) Fieri possit legge Olomanno !. lt. Osserv.32.

e Golofredo Illa malc,come lo biasimo Arnoldot'iu-

nio nelle quistioni scelte libro Leone 33. ed S. L.

t"|-:n.(a) Vedi Ia legge 5. del codice in questo titolo.

_ (a) Vedi la detta legge 5.

— (c) Vedi la legge 3. $. !. del digesto de twn-to Prae/"celi vigilum.
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quid juris sit? Respondit: Quia sine patrisfami—

lias (1) culpa fieri potest, neque si servorum

negligentia factum esset, continuo dominus in

colpa erit: Quamobrem si (2) venditor eam dili-

gentium adhibuisset in insula custodienda,quam

debent homines frugi (3) et diligentes praesta-

re. si quid accidisscl, nihil (i) ad eum perline-

bit.

XVlll. '1‘1'1". U. 1219

cosa debba decidere? Rispose perche avvenir può

senza colpa del padre di famiglia, nè se avvenuto

fosse per negligenza dei servi,di botto il padro—

ne sarà in colpa. Laonde, se il venditore in co-

stodirla avesse usata quella diligenza, che usar

debbono gli uomini dabbene, c diligenti, sc mai

fosse accaduto qualche sinistro, questo; nou lo

toccherà.

 

Gor.(t) Non tamen sine alicujus culpa.Gujoc.l7. obs.

29. in fine.

— (2) Incendium rei olienae,frugi homo,et diligens

custos non praestat.

— (3) Frugi homo, cui opponitur nequam

— (4) Si venditoris dolo et loto culpa incendium ac-

cìderit, lenelur dc incendio, i.“. j. de incendio, si

diligens fuit, ad instar eorum,qui sunt frugi, et dili-

gentes, in custodienda re vcndita,non lenelur do in-

cendio , uteumque servi ejus negligentia incendium

acciderit. 'ut hic, id enim fortuito occidit, id est, e.v-

lro ejus delum, et latam culpam,ideoque venia indi-

gel, l. 11. j. de incendio, ct haec quidem de vendi-

tore. Quid de conductore diecndum esl? Eum scil.

eodem exemplo non teneri , si contra praesumptio-

nem ( negligentiae scil. latae, el doli) probaverit se

diligentem fuisse; quo probato securus est , ut hic.

Quanquam nonnulli distinguunt,ut conductor tenco-

tur , incendii servis convictis , si in nflicio sibi com-

misso deliquerinl, puta lucernam ìn stabulo custo-

diendo habuerint: si in olio loco extra munus suum,

non tcneatur: Quis enim hace pracstare possit? v.'

Andr. Gail. 2. obs. 21. Quid? an incendio probato

servi conductoris illico tencbuntnr , tanquam plane

convicti? al continuo necesse sit ab eis incendium

orttttn fuisse, si non ab eorum domino fuerit admis-

sum ? utique couduclore absoluto locatur probatio-

nes suas all'erre dcbelzergo et certum e.v iis aliquem

omnino nominare tenetur , ne alioquin incerta fcra-

tur sententia.Num vero eo casu conductor vicinis te-

ttebitur incendii nomine,si incendii ratione eis noci-

tum fucril? distingue , ut supra. Quid, si quis aedes

incendio proximas interciderit, ne ignis ad suam do-

nuun perveniret? non lenelur, v. 1. 3. $. 7. _ì. de in-

cendio. ls vero , cujus aedes ita destructae fuerint,

vicinae servandae causa , num exemple contribu-

tionis , quae jactus causa fil, in vicinos aget? v. d.

t. 3.

 

Gor.(t) Però non senza colpa di alcuno. Vedi Cujacio

libro 17. Osservazione 29. in fine.

— «2,- L‘uomo buono, e diligente custode non rispon-

de dell’incendio della cosa altrui.

_ (3) Uomo dabbene, cui va contropposto uomo

malvagio.

- (4) Se per dolo e colpa grave del venditore sarà

avvenuto l’incendio, vi sarà tenuto.Vedi la legge II.

del titolo de incendio del digesto , se fu diligente ,

come coloro, che sono buoni , e diligenti nel costo—

dire la cosa venduta , non è tenuto per [' incendio ,

comunque questo sarà accaduto per negligenza dcl

servo di lui, come qui, poiche cio accadde percaso

fortuito, cioè senza dolo,e colpa grave di lui,e pcr-

eiò merita indulgenza. Vedi la legge n. del titolo de

incendio dcl digesto , e queste osservazioni certo-

mcnle pel venditore. Che dovra dirsi pel condutto-

re? Chc lo stesso cioè ad esempio del venditore non

sic tenuto, se contro la presunzione (della negligen-

za gravc cioè, e del dolo) avra provato che sia stato

diligente, la qual pruova fatta è al coverto , come

qui. Benchè alcuni distinguono , che il conduttore

sia tenuto , convinti i servi d’incendio , se abbiamo

mancato nell’ufllzio loro offldato, per esempio tenen-

do lucerno acceso nel custodire lo stallo": non sia le-

nulo se abbiano mancato in altro luogo, fuori il loro

ufllzio. Chi poi possa riparare questi falli? Vedi An—

drea Gailio libro 2.0sservazione 21.Che? forse pro—,

vato l’incendio i seni del conduttore ne saranno le—

nuti all’ istante , come infallibilmcntc convinti? Che

subito sia d’uopo che [‘ incendio sia stato cagionato

da essi, se non sarà stato commesso dal loro padro-

ne; certamente assolto il conduttore, il teratore de-

ve produrrc le sue pruove: quindi ant-he è tenuto

all‘alto indicare con certezza qualcuno di c5si,perche

altrimenti non vengo prommziata una vaga sentenza.

illa forse in questo caso il conduttore sarà tenuto ver-

so i vicini per l'inccndio,se per riguardo dello sles-

so avra loro nocinto. Distingui come sopra. Che, se

alcutto abbia tagliato in mezzo le case prossime allo

incendio, aflin d‘impcdire cheil fuoco giungesse alla

sua casa? Non è tenuto. Vedi la legge 3. $. 7. del

titulo (tc incendio del digesto. Quegli poi le. cui ca-

se furono a tal line distruttc, forse agirà contro i vi-

cini sull‘esempio della contribuzionc,clie si verilica

per causa di qualche cosa gittata? Vedi la della leg-

ge 3.
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VARIANTI DELLA LEGGI-]

Fleri non possit: nel testo Fiorentino non

possint. Otomano Obs. V-10 toglie la negativo,

Dc lectis in via publica positis, et al) Aedili concisis.

12. PAULUS lib. 3 E'pitomarnm Alieni

* Digestorum. *

Leetos (1) emptos Aedilis, cum in via (2) pu-

blica positi essent, concidit(3):Si traditi essent

emptori, ant per(4)enm stelisset (5), quominus

lraderenlur, emptoris periculum esse placet;

13. .luuascs lib. 3 ad Urseiumlf‘erocem.

Eumque cum Aedili (6), si id (7) non jure fc-

cissel, habiturum actionem legis Aquiliae: aut

certe cum venditore ex empto agendum esse, ut

'is actiones suas, quas cum Aedile hobuissct*ei

“' pracstarel.

ma Giachio de Negat. Pand. p. 2l3 mn lo ap-

prova.

llei letti posti nella via pubblico, e dall’Edilc guastati.

l2. PAOLO nel libro 3 degli Epitontt dei Digesti

di Alfeno.

Comprati ilctti, l'Edile, mentre erano stati

posti nella via pubblica, li rese mal conci ; se

erano stati consegnati al compratore, o da lui

fosse dipeso, che non gli si consegnassero, si e

di avviso, che il pericolo sia del compratore;

13. Giouiao nel libro 3 ad Ursco Feroce.

Ed egli avra l‘azione della legge Aquilia con-

tro dell'Edile, se illegalmente avesse cio fatto:

o certamente dovra agirsi per compra contro il

Venditore, onde questi gli ceda le sue azioni, che

avesse avute contro l'Edile.

 

Gor.(1) Ut el. alibi mensuras, v. l ". $. 8. i. locati,

v. Suetonium, int laudio. c.‘l6. in fin. Goth. Intel-

lectum ltujus lcgis vid. apud Nicol.Burgund. de pe-

'rt'c. et culpa, c. 7. n../4.5. Ans. Addc Joann. Ilobevt.

lib. 3. sent. c. 1. Brisson. lib. 4. select. c. 4. S. L.

_ (2) Viarum enim curo oedilibus commissa erat,

leg. 1. j. de cia publica. De viarum curatoribus tro-

ctat Paulus 5. sent. 6. $.2. qui ci oiocuri dicuntur.

_ (3) Vide l. l02. j.de solutionibus. Injuria rei em

plae illata a judicc , emptori nocet , si vel ei tradita

fuit, out per eum stetit, quominus traderetur,… hic,

et l.. 14. j. eod.

_ (4) ltlora emptoris ipsi nocet auctori.

_ (3) L. l3. l. 11. j. cod. l. i. et ult. C. cod.

_ -(6) Poterat enim in jus vocari,qnia non erat suni-

mus magistratus , et cum imperio. Cic. 2. in l’er-

rcm, l3. Gell. l3. ea; Varrone.

_ (7) Lite… suam facit judvx, cum potestate abnti-

tur, addc l. aediles. j. de via publica.  

';o-i-.(t) Come anche altrove misure. Vedi la legge n.

$.8. del titolo locali del digesto. Svetonio nelCtau-

dio capo 16. in fine, e Golofredo. L‘ intelligenza di

questa legge vedila presso Niccolò Burgund. depe-

riculo et culpa capo 7. numero 45. Anselmo. Ag-

giungi Giovanni lloberto libro 3. delle sentenze co-

po ni. Brissonio libro 4. delle scelle capo 4 ed S.L.

_ (2) Poichè l‘amministrazione delle strade era alli-

data agli edili.Vedi la legge 1.del titolo de m‘a pu-

blica del digesto. Di coloro che aveano cura delle

strade , che diconsi ancora (uiocuri) soprantendenti

alle strade, ne tratta Paolo libro 5. sentenza 6. $. 2.

_ (3) Vedi la legge 102. del titolo de solutionibus

del digesto: il danno arrecato dal giudice alla cosa

comperata nuoce al compratore , se o gli fu conse-

gnata , 0 fu per sua colpa , che non gli fosse conse-

guata, come qui, c ttella legge “…del medesimo li-

lolo del digesto.

- (l) La mora del compratore nuoce allo stesso au-

tore.

_ (ai) Vedi la legge 13.elalegge11.del medesimo

titolo del digesto, e la legge 4. ed ultimo del mede-

simo titolo del codice.

— (6) Poichè poteva tradursi in giudizio,percliè non

era un magistrato supremo , e con impero. Vedi Ci-

cerone nella 2. orazione contro Verrc,e Gellio libro

13. capo 13. da Varrone. '

_ (7) Il giudice fa suo la lite, quando abusa del po-

tere.Aggiungi la legge aedilcs del titolo de via pu-

blica- del digesto.



DlGESTO—LIII.

]. De furto. Dc traditione.

14. Paetus lib. 3 Epitamaruul Alfeni

Digestorum.

Quod si neque traditi essent, ueque(l)emptor

in mora fuisset, quo minus traderentur, vendi—

toris periculum erit.

$.1. Materia (2) empta si furto perisset. post-

quam lradita essel, emptoris esse periculo, re-

spondit: si minus, venditoris: Videri (3)autem

trabes lradilas, quas emptor signassct(1) (a).

 

XVIII. TIT. VI.

1. Del furto. Della consegua.

1.1.. PAOLO nel libro 3 dell'E—pitome dei Digesti

di Alfeno.

Che se neppure si fossero consegnati, nè il

compratore fosse stato in mora a consegnargli-

si, il rischio sarà del venditore.

$. 1. Rispose, che il materiale comprato, se

si fosse perduto per furto, dopo di essere stato

consegnato, il rischio era del compratore; al—

lo opposto, del venditore. Le travi poi. che il

compratore avesse marcate, sembravano conse—

gnate.

VA llIAiï'l'l DELLA LEGGE

Paulus lib. III Epitounlrum: nel testo Fiorentino Epitomator-unt..

De vino corrupto.

15. GAIL‘S lib. 2 Cotlirlianarum rerum.

Si vina, quae (5) in doliis erunt, venicrint,

eaque, antequam ab emptore tollerentur, sua

natura corrupta l'uerinl: si quidem dc bonitate

eorum odfirmavit (G) venditor, lenebitur empto-

llel vino guastato.

15. Giro nel libro 2 delle cose quotidiane.

Se si vendettero vini ch’ erano riposti nelle

botti, e questi pria, che fossero dal compratore

asportati, per loro natura si guastarono: se mai

il venditore diede assicurazione della loro bontà,

 

Gor.(1) l.. 2. s. ead.

— (2) Si vendita materia furto perierit ante traditio-

uem, venditoris damno sit: si post, emptoris! viden-

tur autent trabes traditae, quas emptor signavit. Sy-

nops. Basilic. 19. til. 6. c. 7. De materia dixi s. ad

leg. 12. s. de usufruct. Materia autem hic , ligna ad

acdilicandum parata, $. 29. Inst. de rerum dieis.

adde 1.167. MGS. ]. de uerb. signif. l. 7. 5. ad exhi-

bend.

_ (3) Imo signalione res ttott videtur tradita, (.

1. $. 2. cod. Ait hic aliud in trabibus quam in doliis

vini signatis? Si aliud , cur aliud? An quia vitii dolia

signari in alium [inerti possuttl, quam Lll'Il'tltIIlEl lia-

beantur: trabes non possnnt signori ob aliam finem?

_ (li) Signatio inlerdum habetur pro lradilione:vide

quae notavi ad [. 1. iii. pr. s. cod.

- (5) ld genus vini doliore, l. 1.$. ult. s. cod.

_ (6) Vide quae notavi de adlirmatoribus ad l. 12.

$. 13. s. mandati. .

Fr.-n.(a) Immo vide l 1. $. 2. supr. h. t.  

Gor.(t) Vedi la legge 2.del medesimo titolo del dig.

— (2) Se i materiali venduti siano periti per furto

prima della tradizione, il danno è del venditore : se

dopo la tradizione , è del compratore: si reputano

poi consegnate le travi, che il compratore marcò.

Vedi il Compendio de‘ Basilici libro 19. titolo 6. ca-

po 7. Dei materiali ne lto parlato alla legge 12. del

titolo de usufructu del digesto. Per materia poi qui

s‘intendono i legni preparati per edificare.\’edi it $.

29. del titolo (le rerum divisione delle Istituzioni.

Aggiungi la legge 167. e la legge loti. del titolo de

verborum significatione del digesto , e la legge 7.

del titolo ad exhibendum del digesto.

- (3) Anzi col marco la cosa non sembra consegna-

ta. Vedi la legge l. $.2. del medesimo titolo del di-

gesto. Forse qui diversamente nelle trovi, che nelle

botti del vino marcale?Sc diversamcnlc,perehe? For—

se perchè le botti del tino possono marcarsi per al-

tro fine-, che per aversi come consegnate? le travi

non possono marcarsi per altro tine?

_ (4) || marco delle volte fa Icveci della tradizione.

Vedi quel che osservai su la legge 1. in principio del

medesimo titolo del digesto.

— (5) Questo genere di vino imbottalo. Vedi la leg-

ge 1. $. ultimo del medesimo titolo del digesto.

_ (6) Vedi quel che osservai intorno ai comprovato-

ri su la l. 12. $. 13. del titolo mandati del digesto.

l-‘r:n.(a) Vedi pure la legge 1. $. 2. di questo titolo.
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ri: quod si nihil odfirmavit, emptoris erit peri-

culum: quia, sive (1) non degnslavit, sive (2)

degustando male probavit, de se queri debet:

Plane, si, cum intelligerel venditor non duratu—

ram bonitatem eorum usque [od] in eum diem,

quo lolli deherenl, non (3) admonuilemptorcm,

tenebitur ei, quanti (fr) ejus interesset admoni-

tum fuisse.

XI'III. TIT. VI.

sarà tenuto verso del compratore: che se non

diedc alcuna assicurazione di ciò, il rischio sarà

del compratore. Pel-che deve dolersi di se stes-

so, se non li assaggiò, o se assoggiando fece

cattiva pruova. Benvero, se il venditore inten-

dendo chc la bontà di essi non durerebbe fino

al tempo di doverli asportare, e non ne avvisò

il compratorc,sorà tenuto verso di lui per quanto

vi era di tuo interesse di dover essere avvertito.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si quidem de bonitate ec. presso Aloandro

si quid ;

lie re ab emptore con-lucta , donec pretium suhat.

|G. .l.tv0|.civcs lib. 7 ea; Cassio.

Servi emptor, si eum conductum (3) rogavit,

donec pretium solveret, nihil per eum servum

adquirere poterit: quoniam * non videtur tradi-

tus is (6), cujus possessio per locationem reti-

Usquc ad in eum diem: nella Vulgata manca

l’ad, e presso Aloandro manca l'in.

Della cosa tenuto in fitto dal compratore,

finchè paghi il prezzo.

16. Gnvou-zno nel libro 7 da. Cassio.

Il compratore del servo, se pregò di averlo in

fitto, finchè ne pagasse il prezzo. nulla acquistat-

potra merce di quel servo. Perche non sembra

consegnato colui, il cui possesso dal venditore

 

Gor.(1) Vini doliaris venditi periculum emptoris est ,

etiam ante degustatiouem.

— l2) Parlo sunt, malc degustarc,et non degustare.

_ (3) Decipit emptorem venditor , qui eum non ad—

monet vitiorum rei emptae, adde I. l4. in./in. j. dc

liberali, qui dcnique eum certiorem non facit, rern

duraturom non es:—.e.

_. (4) V. i. 3. C. cod.

—- (5) Emptor servi,eum conductum a venditore ro-

gare potest, doncc pretium solvat, adde l. 37.] de

acquir. possess. idem precario rogare potest, l. 20.

j. de precario. I-l genus possessionis , neque unum

esl, neque plenum. Itaque qui servum ita condu-

ctttm aut precario habet, nihil per eum adquirit.

Quid ejus servi, cujus periculum est, an venditoris,

aut emptoris potius? emptoris, ut hic.

_ (6) Per_ colonum enim possidemus,l.2‘5. $.1. l.37.

j. de a'lq. possess. ul el per ipsum rei emptorem ,

donec pretium rei nobis ab eo solvatur, ut hic, et e

contro. Nam elsi venditor non tencalurpraecisc trans-

ferre dominium rei venditae,si tamen venditor in in-

strumento fatetur se constituere nomine emptoris rei

venditae possessorem , his verbis rei possessionem 

Gor.(t)“ rischio del vinoimbottato venduto e del com-

pratore, anche prima dell'assaggio.

— (2) E lo stesso assaggiare male, e non assaggiare.

_ «3; Il venditore , che non avverte il compratore

dei vizi della cosa comprato, la inganno. Aggiungi

la legge 14. in line del titolo de liberali causa del

digesto, che finalmente non lo assicuro, che la cosa

durerà.

_ (4) Vedi lale

dice.

_ (5) II compratore del servo può pregare il vendi-

tore, che lo abbia in conduzione , finchè paghi il

prezzo.:lggiungi la legge 37.ch titolo dc acquiren-

da possessione dcl digesto,il medesimo pub prega-

rc clte lo tenga a titolo precario. Vedi la legge 20.

del titolo de precario del digesto. Questo genere di

possesso, non le esclusive, nè [fieno.Cosicchè chi ha

il servo in questa guisa in couduzione,0 a litoloprc-

cario,nu|la acquista per esso.Clte diremo dello sles-

so sevvo, di chi e il rischio,forse del vendilnrc,o del

compratore piuttosto? di quest‘ultimo, come qui.

_ (6) Poichèpossediamo per mezzo del colono.‘ledi

lo legge 25. $.9. e la legge 37. del titolo de adqui-

renda possessione del digesto , come anche per te

stesso compratore della cosa , finche ci sia pagato

dallo stesso il prezzo della cosa , come qui, c vice-

versa. Poiehe sebbene il venditore non sia tenuto

precisamente a trasferire il dominio della cosa \en—

ggc 3. del medesimo titolo del co—
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netuca venditore: Periculum ejus servi ad em-

ptorem pertinet, quod tamen sine (1) (a) dolo

venditoris intervenerit.

De mora.

l7. Poneoa‘tus lib. 31 ad Quintum Mucium.

Illud sciendum est, cum(2)moram (b) emptor

adhibcre coepit, jam non culpam, sed dolum

[malam] tantum praestandum a venditore. Quod

si per venditorem etemptorem mora fuerit,Labco

quidem scribit (3) (c), emptori potius nocere,

quam venditori, moram adhibitam: Sed viden-

dum est, ne posterior (4) mora damnosa ei sit.

Quid enim, si interpellavero venditorem, et non

dederit id, quod emeram; deinde, posteriore(5)
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si ritiene mercè della locazione: il rischio di

quel servo tocca al compratore, se però sia av-

venuto senza dolo del venditore.

Dello mora.

I7. Pour-umo nel libro 3! a Quinto Mucio.

È da sapersi,chc quando il compratore comin-

ciö ad essere in mora, fin d' allora il venditore

è tenuto non per la colpa, ma soltanto pel dolo

malo. Che sc morosi furono il venditore, ed il

compratore, Labeone scrive, che l'essere stato

in mora debbo nuocere piuttosto al compratore,

che al venditore. ltla deve provvedersi, che la

seconda mora non gli sia nociva. Perchè cosa

diremo, se avrò interpellato il venditore, e non

 

se ei tradidisse demonstraveril: Nihil enim interest,

an quis per seipsum rcm venditam prehendat, ingre-

diaturve , an per alium. Quid , si venditor constituit

se nomine emptoris precario possidere?in emptorem

solo civilis possessio, non naturalis, transfertur. Fer-

rariensis , formula 37. summa l2. Itarlol. post Ac-

cursium notat requiri, ut aliquis possideat civililer,

et naturaliter, ad hoc, ul facial fructus suos, id est ,

neminem fructus rei suos facere, nisi civililer el na-

turaliter possideat.

Gor.(t) V. 1.5. 5. cod. l. 37. ]. de act. empt.

_ (2) Mora ubi solius est emptoris, ipsl tantum au-

ctori nocet, ut hic, tibi emptoris, el venditoris , qui

postremus eorum moram admiserit,morae is lenebi-

tur, uers. quod si, adde Synops. Basilio. 19. til.6.

c. 9. 3. llarm. 3. $. 2l. Goth. llestiluitur haec lex o

Nicol. Burgund. lract. de peric. el culpa c.7.n.43.

Ans.

— (3) L. 5]. j. de act. empt.

_ (1) Mara posterior nocel,vide tamen Soeiuum,re

guia 27.

— (5) Al. postea.

Fmi.(a) V. l. 5. supr. eod. l. 37. iii/'r. de act. empt.

_ (b) D. l..- 5.

— (e) L. :il. in pr. infr. de acl. empt.

dula se perö il venditore nell' istrumcnto dichiara ,

ch' egli si costituisca possessore della cosa ven-tuta

- in nome del compratore, con queste parole avrà di-

mostrato che abbia fatto a lui la tradizione del pos—

sesso detla cosa. Poich' è indifferente se alcuno

s’ impossessi della cosa venduta, e vi s’ immetta

per sè stesso, o per mezzo di altri. Che se il vendi-

tore costituì in nome del compratore ch'egli posseg-

go a titolo precaria? nel compratore è trasferito il

solo possesso civile, non il naturale. Ferrei-tensis,

formula 37. summa 12.'Barlolo dopo Accursio os-

serva richiedersi, che alcuno possegga civilmente e

naturalmente, perchè faccia suoi i frutti , cioè , che

nessuno fa suoi ifrutti della cosa, meno quando non

possegga civilmente e naturalmente.

Gor.(1) Vedi la legge 5. del medesimo titolo del di-

gesto, e la legge 37. del titolo dc aclionibus empti

del digesto. _

_ (2) Quando la mora è del solo compratore, nuoce

soltanto allo stesso autore, come qui, quando è del

compratore, e del venditore, chi l’ultimo di eSsi sa—

rà incorso nella mora, questi sarà tenuto per la me—

ra. Vedi il verso quod si. Aggiungi il Compendio dei

Basilici libro 19. titolo 6. capo 9. Armenopulo libro

3. capo 3. $. !l, e Golofredo. Questa legge è emen-

dato da Niccolò Burgund. nel trattato da periculo et

culpa capo 7. numero 43. vedi Anselmo.

— (3) Vedi la legge 51. del titolo de aclionibus em-

pli del digesto.

_ (4) La moro posteriore nuoce. Vedi però Soeino

nella regala 27.

— 3) Altri leggono postea.

Fen.(a) Vedi la legge 5. nello stesso titolo, e la legge

37. del digesto de aclionibus empti.

— (b) Vedi la della legge 5.

— (c) Vedi la legge 51. in principio del digesto de 
DIGESTO ll.

aclionibus empti.
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offerente ille, ego non acceperim? Sane hoc ca-

su nocere mihi deberet. Sed si per emptorem

mora fuisset; deinde, cum omnia in integro es-

sent, venditor moram adhibuerit, cum posset se

exsolvere, aequum est, posteriorem moram ven-

ditori nocere.

VARIANTI D

Jam non cttlpam,sed datum malum tantum;

presso Aloandro mancano le parole matum tan-

tum.

Dcinde posteriore offerente illo: presso Aloan-

Il. X\'lll. TI’l'. \"I

mi oll‘ri la cosa comprata: e poscia sulla sua

oll‘erla fatta dopo, te non me la ricevei? In vero

in tal caso la mera dovrebbe a me nuocere. Ma

se in mora fosse stato il compratore, e poi men-

tre tutto era nel sue stato primiero il venditore

usò mora, mentre poteva adempire, è giusto,

chela seconda mora ceda a danno del venditore.

ELLA LEGGE

dro, e Taurellio si legge postea invece di poste-

riora.

Eæsoloorc: nella Vulgata absolvere.

CONCILIAZIONE

della L. 17 cotta L. 7

I vasi vinarî, aderenli al fondo, cedono anche

essi a favore del compratore del fondo? no per

la L. 17 di questo titolo. Multa etiam defossa

esse neque tamen fandi haberi, utpote casa

'vinaria cc.; quoniam haec instrumenta magis

sunt, etiamsi aedilicio cohaerent; si per la L.

76 dig. de contr. empt.: cccone le parole Dolia

De oneribus habitationum finitis.

1. De evictionc.

- 18. PAPINIANL'S tib. 3Rcsponsorum.

Ilabitationum oneribus morte libertorum fini-

tis, emptor domus ob earn causam venditori non

tenetur, si nihil aliud convenit, quam ut habita-

tiones secundum defuncti voluntatem super pre-

tium libertis praestarentur.

$. 1. Ante (1) (a) pretium solutum dominii

quaestione mota, pretium emptor solvere non

cogetur, nisi (2) fidejussores idonei a venditore

ejus evictionis (3) efferantur.

6 dig. de contr. empt.

in horreis defossa si non sint nominatim in

venditione eacccpta, horreorum conditioni ees-

sisse rvideri.

Soluzione. Cedono a pro del compratore non

come parti del fondo, ma come istrumenti dello

stesso.

Dei pesi di abitazione finiti. l. Della evizione.

18. l’avranno net ttbro 3 dei Responsi.

Cessati ipesi di abitazione colla morte dei

liberti, il compratore della casa per tal motivo

non è tenuto verso del venditore, se altro non

si convenne, che secondo la volontà del defunto

si dessero sul prezzo le abitazioni ai liberti.

5. 1. Massa quistione di dominio, prima di

pagarsi il prezzo, il compratore non sarà astret-

to a sborsarlo, se dal venditore non si danno

idonei fideiussori per quella evizione.

 

Gor.(t) V. I. 17. 5. 2. in [in. j. de doli except. l'. 24.

C. de caiotion.

— (2) Evictione initio venditionis imminente,emptor

pretium alias solvere non cogitur , nisi fideiussores

idoneos a venditore accipiat,ut ltic.Quid in hac spe-

cie , num rccte postulabit fideiussorem adversus

quoscumque , qui postea litem movere possunt, vel

Fert.(a) L. 24. G. de evict.

Gor.(t) Vedi la legge 17. 5.9.. in fine del titolo de doli

exceptione del di sto, e la legge 24. del titolo de

eaictionibus del codice.

— (2) Imminente la evizione nel ceminciamento della

vendita, il compralore non è obbligato altrimenti pa-

garc il prezzo, se non ricevendo idonei fideiussori

dal venditore, come qui, che in questa specie forse

dimanderà regolarmenlc fideiussore contro quanti Fen.(a) Vedi la legge 24. del codice de cuictionibus.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Eius evictionis: nella Vulgata e presso Aloandro si aggiunge nominc. .

De mera in pretio solvendo.

19. Ennoonmurs lib. 2 juris Epitomarum.

Venditori si emptor in pretio solvendo moram

fecerit,usuras(t)dumtaxat praestabit, non omne

omnino, quod venditor, mera non facta, conse-

qui potuit, veluti si negotiator Iuit(2), et, pretio

soluto, ex mercibus plus (3), quam ex usuris,

quaerere potuit.

Della mora nel pagarc il prezzo.

l9. Ennocssrme net libro 2 dell'Epilome

del diritto.

Sc il compratore fu moroso verso del vendilo—

re nello sborsare il prezzo, pagherà soltanto gli

interessi, non tutto ciò, che il venditore guada-

gnar poteva, non facendoglisi mora, come se fu

negoziante, e col prezzo sborsato potcva guada-

gnare più sulle mercanzie, che cogli interessi.

 

poterunt? an adversus eum tantum , qui tum agat?

etiam in quoseumque, l. ult. $. 1. s. tit. prom. v. in-

terpretes in t. fin.. post perfectam, 21. G. de evict.

et ita Jacobus de Arena, Ilichardus Illalumbra, el Cy-

nus putant. Unde quidam hoc ez'ip'flpa , hanc caute-

lam empteri fuggerunt , uti ue pretium ita venditori

solvat, certos homines summillal, qui litem rei ven-

ditae nomine venditori moveant.

— (3; Gratia seilicel.

Gor.(1) Usuras prel.ii,ob moram in co venditori nume-

rando, pracstat emptor. An et lucrum omne , quod

venditor ex pretio etiam supra legitimum usdrarum

medum fac-ere potuit? non praestabit , ut hic, adde

Synops. Basil -l'-J. tit. 6 c. 11.3. Hai-m. 3. $. 63.

_ t2) Imo eo casu lucri cessantis aut spei lucri ha-

benda ratio est, l. 2. in fin. 5. quod certo. Iles-pon-

deo, certi lucri initur ratio in ce, qui negotiari soli-

tus est, quique si pretium habuisset, lucrum prae-

sens habere potuisset: Aliud est in eo, qui negotiari

non est solitus: tunc enim incerti lucri habenda non

est ratio: lllulta enim accidere possunt, quae lucrum

impediant: et in lege Aquilia non consideratur futu-

rum Iucrum, quod spe tantum erat, propter ejus in-

certitudinem, t. 29. $. 3. s.cd te!/.Aquit. et ita Cer-

rasius has leges conciliat. 3. Miscell. 14. Sed prae-

stat, dictam legem secundum ad trajectitiam pecu-

niam referri.

- (3) Lucrum ex mercibus suis negotiator facere e-

tiam supra legitimum usurarum modnm potest: ne-

que id cum facit, injuria facit, aut ut improbus l'oe-

neratur. Id enim lucri genusjurc licitum.  

possono, o potranno di poi muovere lite? o contro

chi solamente allora agisca? anche contre chiunque.

Vedi la legge ultima $. 1. del titolo prossimo. Vedi

gl'interpetri su Ia legge in fine post perfectam 24.

del titolo de evictionibus del codice. E cesi opinano

Giacomo de Arena, Riccardo Malumbra, e Gino. On-

decbè alcuni suggeriscono al compratore questo eu-

rema, questa cautela: occiocchè non paghi cosi il

prezzo al venditore, di mandare apposite persone,le

quali promuovano lite al venditore a riguardo della

cosa venduta.

_ (3) In grazia cioè.

Gor.(1) Il compratore paga gl’interessi del prezzo per

la mora nel pagar quello al venditore. Forse anch;-

ogni guadagno, che il venditore potè fare dal prezzo

anche oltre la legittima misura degl'interessi? non

te pagherà, come qui. Aggiungi il Compendio de’Ba-

silici libre l9. titolo 6. capo rr, ed Armenopulo libro

3. capo 8. $. 63.

— (2) Anzi in questo caso dee tenersi ragione del Iu—

cro cessante o della speranza del lucro. Vedi la leg-

ge 2. in fine del lit. quod certo del dig. Rispondo,

si lien conto di un guadagno certo per colui, il quale

è solito negoziare, e che se avesse avuto il prezzo,

avrebbe potuto ricavare un pronto guadagno. l)irer-

samenle per colui, ehe non è solito negoziare, poichè

altera non dee tenersi conto di un guadagno incerto:

Poichè possono accadere molte cose, le quali impe-

discano il guadagno: e nella legge Aquilia non è con-

siderato il guadagno futuro, che poteva solo sperar-

si, a causa della incertezza dello stesso. Vedi la leg-

ge 29. $. 3. del titolo ad legem Aquiliam del dige-

sto, e cosl Corrasio concilia queste leggi, libro 3.

Illiscellen. là. ma sta meglio che la detta legge se-

conda si riferisce al denaro traietlizio.

— (3) Il negoziante può fare dalle sue merci un gua-

dagno oltre ancora la legittima misura degl'inleressi:

nè ciò facendo arreca danno, 0 si comperta da im-

probo usuraio. Poichè questo genere di guadagno è

permesso dalla legge.
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nn sv.-aus r:.uwvrnots ('I) (a), vsi. Sl ITA nunu-tun

reamur, ur (2) (b) araavnrrrarrn, ver. comm (3).

De servo exportando, et legis remissione.

1 Uzelants lib. 32 ad Edictum.

Si fuerit distractus servus, ne aliqua loci ma-

retur. qui vendidit, in ca conditione cst. utpos-

sit (4) (c) legem remittere, ipse ltomae (5) reti-

nere: Quer] et Papinianus lib. lll respondit,

propter (6) domini enim ( inqui t) securitatem

custoditur tace, ne (7) periculum subeat.

De interdictione Italiae.

2. Mrnenars tib. 2 Publicorum.

Eæportandus si venierit ab Italia, in provin—

cia (B) morari potest: nisi specialiter probibi—

tum luerit.

3. Pauws lib. 150 ad Edictum.

Si quis hac lege veniit (d), ut intra certum

Gor.(l) |v. C. LV. Tou [.L-'a dialga… €:: rial fc'mp, l9. E-

clog. 17. rers 7.

— (2! |v. C. D'".

— (3) Additur in Eeloga, ibid. zan rapi ogs/pò; èriéo

".-75, de manus injectione: quo pertinet L. 9. j. cod.

—- (li) L't in omnibus quaeratur, an domini voluntate

llomamvenerit, l. 2. C. si serv. export.

— (5) Et Romae. llalo.

.— tti) Itenunciari pacto probibitorio potest ab ea,

cujus favore I'uil introductum. Balti.

_ (i) Solenl enim ita plerumque vendi,nc quo loco

morentur, 'ubi venditori nocere possint.

_ (8) Limitata dispositio limitatum producit elTe-

clum. Bald. adde t. 63. 5. de centrali. empt.

an.(a) Lib. ’i. C. 55.

—- (h) Lib. 4. C. 57.

— (e) L. 2. C. si sera. export. ueneat.

— (d) L. 3. infr. qui sine mamuniss.  

DIGESTO LIB..\'VIII. TlT. VII.

'l‘l'l‘GLfD "Il.

DELLA ESPORTAZIONE DE'SEIWI, 0 SE IL SEIH'O Sl VERBA

COSÌ CllE SIA l\IANOJlESSO, 0 VICEVERSA.

Della esportazione del servo, c della remissione

del patto.

1. Uzrmo nel ttbro 32 sutt'Editto.

Sc fu distratto il servo colla condizione di non

dimorare in cotalc luogo, chi lo vendette ha

diritto di potere dispensare quel patto, e rito-

nerlo in Roma, lo che Papiniano ancora rispose

nel libro terzo. Giacche tat patta si osserva

( ei dice ) per la sicurezza det padrone, onde

non subisca pericolo.

Del divieto di stare in Italia.

2. M.mcuso nel libro ?. dette case pubblicata.

Se laluno fu venduto per essere esportato dat-

l'ltalia, puù dimorare in provincia: se non gli

In vietato specialmente.

3. Daeie nel tibro 50 sult'Editto.

Se taluno fu venduto con patto di essere ma-

Gor.(l) Vedi il libro 4. titolo 55. del codice. Di non

essere asportata in luogo determinato.19.15etoga l7.

verso 7.

— (2) Vedi il libro 4. titolo. 57. del codice.

- (3) Si aggiunge nell'Eeloga ivi stesso della presa

a mano una irepi 'X-erpö; ErICokiAjgmui appartiene Ia leg-

ge 9. del medesime titolo del digesto.

_ (4) Come in lutti cercasi, se per volontà del pa-

drone sia venuto in Boma. Vedi la legge 2. del titolo

si servus cæportandus ceneal del codice.

— (5) Et Romae legge Aloandro.

_ (ii) Può ad un patto proibitorio rinunciarsi da co-

lui, nal cui favore fu introdotto. Vedi Baldo.

_- (7) I’oicbè sogliono per la piü vendersi cosi: che

non (limo-rino in qualche tuogo, ove possono nuo-

cere at venditore.

— (8) Una limitata disposizione. produce un elTelto

limitato. Vedi Baldo. Aggiungi la legge 63. del titolo

de contra/tenda emptione del digesto.

Frau.(a) Vedi il titolo 55. nel libro i. del codice.

— (b) Vedi il titolo 57. nel libro 4. del codice.

_ (c) Vedi la legge 2. del codice si ser-vus expor-

tandus ueneat.

— (d) Vedi la legge 3. del digesto qui sine manu-

missione ctc.
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temp-us manunu‘ttatur, si non sil manumissus,

liber [il: si tamenis,quivendidit,in(1)(a)eadcm

voluntate (2) (b) perseveret, heredis voluntatem

non esse exquirendum.

De minore vendente servum, ut manumittatur.

4. Ill.mchzn-J lib. 24 Digestorum.

Si (3) minor viginti annis servum tibi in hoc

vcndideril, [et tradiderit,] ut eum manu-mitte-

res, nullius (4) (e) momenti est traditio, quam-

qnam ea mente tradidorit, ut (3). cum uiginti,

annos ipse eccplessct, manumitteres: non enim

multum facit, quod distulit libertatis praestatio-

nem, lex quippe consilio cjus quasi (6) parum

tirmo restitit.

De interdictione pomerii.

5. [hommes lib. 10 Quaestionum.

Cui, pacto venditoris, panici-ia (7) cujuslibet
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nomesso fra un tem-po determinato, se non

sia stato manomesso, diviene libera: se però

colui. che lo vendette persiste nella stessa vo-

lontà, non bisogna attendere la volontà della

erede.

Del minore, ehe vende il serve per essere manomesso.

4. Mancato nel libro 24 dei Digesti.

Se un minore di anni venti ti vendette, c con-

segnò un servo con patto di manomettcrlo, la

consegna è di nessun valore, quantunque lo

consegnò colla intenzione, che tu lo manomet-

tessi quando esso compito abesse gli anni uen.-

ticinquc. l’erehè non monta, l'aver difl’erito di

dargli la libertà, perchè la legge oppose una

resistenza al suo consiglio come ma] termo.

Del divieto del pomerio.

5. Purvuuo net libro lO delle Quistioni.

A chi per patto del venditore fu [atto divieto

 

Ga'r (l) Addc l. 27. $. 2. l. 30. in [in. s. mandati , (.|

15. j. de ntanumissiunibus, l. 6. in fin. ('. si man-

cipi-urn ita fuerit.

— (2) lmo , voluntatem mutare non potest , l. 1. in

fin. j. qui sine manuali.—'s.

_ (3) Synopsis Bas-il. 19 tit. 'l7 c. I.

_ (4) l,. 31. j. de leg.2. 1.7 in fin. j.qni, eta qui--

bus, t. 66. j. de verb. oblig. l. 4. C. qui manumit-

tere.

-— (5) Tempore probibito facta non valenl,licet clt'e-

ctus sit dilatus in tempus concessum , quoties nimi-

rum lex negolio vel ab ipso ejus initio resistit, ut

liic, secus si prohibitio ad ell'ectnm , non ad initium

refertur, (. in tempus, 62. j. de hered. inst.

_ (6) Consilium minoris viginti annis, parum tir-

mnm lege praesumitur.

_ (7) tionis-., rav 'ïrpaage'isv, Eclog. c. 5. Est igitur

zpoageiaa, pomerium, suburbannm, anteurbanum,

l"en.(a) L. 6. in fin. 0. si mancip. ita. fuerit alie-

nat.

— (b) lmmo vide l. 1. in fin.. infr. qui sine ma-

numtss.

_ (e) L. 31 . infr. de legat. 2. l. 7. in fin. iii/'r. qui

et a quib. manumiss. l. 66. inl'r. de perb. oblig. l

4. (.'. qui manutnitt. non possunt.  

Gor.(t) Aggiungi la legge 27. $. 2. la legge 30. in line

del titolo mandati del digesto, la legge15. del titolo

de manumissionibus del digesto, e la legge 6. in Ii-

ne del titolo si mancipium ita fuer-it del codice.

— (2) Anzi non può eangiarc di volontà. Vedi la leg-

ge 1. del titolo qui sine manumissione det digesto.

_ (3) Vedi il Compendio dei Basilici libro l9. titolo

17. capo 'l.

— (4) Vedi la legge B!. del titolo 2. de legatis del

digesto, la legge 7. in fine del titolo qui et aquibns

del digesto, la legge 66. del titolo de verboruiii ubti-

gatio'nibus del digesto, e la legge 4. del titolo qui

manumittere _del codice.

_ (5) Le cose fatte in tempo proibito non valgono,

sebbene l‘ell‘etto sia dill‘erito nel tempo di permissio-

ne, quante volte cioè la legge resiste al negozio, o

dalle stesso cominciamenlo di quello, carne qui, di-

versamente se la proibizione si riferisee all’ell'elto,

non al cominciamenlo. Vedi la legge in tempus 62.

del litolo de heredibus instituendis del digesto.

_ (6) Il consiglio del minore di venticinque anni

dalla legge e presunto poco fermo.

_ (7) Proib-izione al sobborgo. Vedi l'Ecloga capo

5. È dunque r.paageiou, pomerio, suburbano, vicino

Fen.(a) Vedi la legge 6. in tine del codice si manci-

pium‘ita fnerit alienat-urn. _

— b) Vedi pure la legge I. in tine del digesto qui

sine manumissione.

— (o) Vedi la I. 31. del dig. de legat-is lib. 2, la I. 7.

in tine del dig. qui et a quibus manumissi liberi non

fiant, la I. 66. del dig. de verborum obligationibus,

c la I. 4. del codice qui manumittere non possunt.
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civitatis interdictum est, urbe ('l) etiam inter-

dictum esse videtur. Quod quidem alias cum

Principum mandatis praeciperetur, etiam natu-

ralem (2) habet intellectum, ne scilicet qui ea-

reret (3) (a) minoribus, fruatur maioribus.

lie pacte, ne ancilla manumittatur, neve prostituatur.

et de stipulatione poenali. I. Do eo, quod interest.

6. Insn lib. 27 Quaestionum.

Si venditor ab emptore eaverit, ne serva ma-

numitteretur, neveprostitualur, et aliqua facto,

contra quam fuerat exceptum, evincatur, aut li-

bera judicetur, et ex stipulatu poena petatur,

doli exceptionem quidam obstaturam putant:

Sabinus, non obstaturam: Sed ratio faciet, ut

jure (4) non teneat stipulatio, si ne manumit-

tcrctur, exceptum est: nam incredibile est, de

aclu manumittentis, ac (5) non potius dc eIfectu

beneficii cogitatum: caelerum si, ne prostitua-

(ur, exceptum est, nulla ratio occurrit, eur pae-

na peti, et exigi non debeat, cum et ancillam

contumelia adfecerit , et venditoris alTectio—

nem (6) (b) forte, simul et verecundiam laeserit:

INCESTO — LIB. XVIII. Tl'l'. VII.

: di accostare atpomcrz‘o di qualunque citta,

sembra vietato anche di entrare in città. Il che

per altro mentre veniva prcccttato anche per

mandato dei Principi, aveva ancora una naturale

intelligenza, che cioè non godessc del più colui,

che veniva privato del meno.

Del patto, che la serva non sia manomesso, o prosti-

tuila, e della stipula penale. |. De’danni interessi.

6. Lo stesso net libre 27 delle Quistieni.

Se il venditore stipulò dal compratore, che la

serva non fosse manomessa, o prostituita, e

questa per un fatto opposto a ciò, che erasi ri-

servato, venga evitta, o giudicata libera, e se-

condo Io stipulato si domandi la penale, alcuni

credono, che ostcrebbe la eccezione di dolo:

Sabino crede l'opposto, ma la ragione farà si,

che legalmente non tenga la stipula, se lu riscr-

vato, che non fossemanomcssa. Perchè non e

da credere, che siasi pensato att'atto del mana-

missore, e non piuttosto all‘effetto del beneli-

cio. Per altro, se fu riservato di non prostituir-

si, non si presenta veruna ragione, perchè la

penale non si debba domandare, ed esigere,

  

de pomerio Urbis v. Varronem, Livium 1. et 13. Gell.

14. ct iii. c. 27. Tacitum 1 ’. Auge-num U-rbictnn, et

Front-innui, Pollucem ll. .lIujoruyiu-in :i. illis-cell. 13

Gor.(t) Patria sua, t. 7. $. 13. j. de interdictis, et re-

leg. lloma sc. Duar. adde l. ult. C siservus export.

urbe, qna venit. quod Demostheni etAetiano est ven-

dere érz' &eg…-71.

_ (2) Naturalis intellectus est, qui a natura: A na-

tura, hoc est, quae omnibus hominibus, et in omnes

homines e.v aequo [usa est, adde t. llt. $. 7. j. de

cæcus. tuta-r.

— (3) Scit majoribus removetur, qui a minoribus

est remotus, l. 4. 5. de senatoribus, d. 1. 7. infine.

_ (4) Jure non tenent, quae ipsojure non tenent, v.

l. 122. $. ii. in {in. j. «te uerborum obligationibus.

— (5) Actus et c/fectus dill‘ereutia: Actus, facti: Ef-

fectus, jnris est.

_ (ü) Aller-tionis sincerae et honestae in actionibus

ratio habetur, adde t. _7. j. cod.

Fan.(a) L. 4. supr. de senat. l. 7. in [in-. in[r. de

inlerdicl. et relegat, ,

- (b) Addc l. 7. in fin.. infr. It. t.  

alla città. lutorno al pomerio di Roma, vedi Varrone,

Livio lib.l. e l3. Gellio libro 14. e tii. capo 27.1‘a-

cito libro 12. .\ggenio Urbico e Frontino, Polluce li-

bro 9. lllajorazio libro 3. llliscell. 13.

Gor.(t) Sua patria. Vedi la legge 7. $. 13. del titolo

de interdictis et relegatis del digesto. lloma cioe.

Vedi Dnareno. Aggiungi la legge ultima del titolo si

servus escportandus veneat del codice, città dove

viene, perche secondo Demostene ed Eliano è un

vendere senza stima.

_ (2) Intelletto naturale quello che da natura: de

natura cioè, ch'è copiosa egualmente a tutti gli no-

mini e per tutti gli uomini. A' giungi Ia legge 13. $.

7. del titolo de excusation. tuto-r. del digesto.

_ (3) Cioè rimuovesi dai maggiori ch‘è rimosso dai

minori. Vedi la legge ’».ch titolo de senatoribus dcl

digesto, e la della legge 7. in tine.

— (4) Non obbligano pcr diritlo le cose che per ef—

fetto dello stesso dritto non tengono. Vedi la legge

122. $. 5. in fine del titolo de verborum obtigatio—

nibus del digesto.

_ (5) La ditl‘erenza dell'atto e dcll’efl‘etto, l’atto è

di fatto, I‘eIl‘etto è di diritto.

_ (6) Nelle azioni si ha riguardo di un’atl‘ezionc sin-

cera ed onesla. Aggiungi la legge 7. det medesima

titolo del digesto.

Fea.(a) Vedi la legge 4. del dig. de Scuatoribus, e la

I. 7. in tine del dig. de interdictis, ct reti-gutis.

— (b) Aggiungi la legge 7. in tine di questo titolo.
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etenim alias, remota quoque stipulatione, pla-

cuit ex vendito esse actionem.

$. 1. Si quid emptor, contra quam lege vcn-

ditionis eaulum est, fecisset, [aut non fecisset,]

nobis aliquando (1) (a) placebat, non alias ex

vendito propter poenam homini irrogatam agi

posse, quam si pecuniae ratione venditoris in-

teresset, veluti quia poenam promisisset: caete-

rum viro bono non convenire credere, vendito—
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mentre fece onta alla serva, e nel tempo stesso

fece all'esa alla all'czionc forse, e verecundia del

venditore. Per altro, facendo ancora astrazione

dalla stipula si fu di avviso esservi azione per

vendita.

$. 1. Se il compratore avesse, o no fatto qnal-

che cosa contro ipalti stipulati della vendita,

una volta era nostro avviso, che non altrimenti

potevasi agire per vendita a cagione di pena

imposta ad un servo, che se vi fosse interesse

pecuniarie del venditore, come per aver pre-

messa penale. Per altro non conviene ad un

 

Gor.(1) L. 7. j. ead. quae est desumpta ex libra deci-

mo quaestionum ejusdem Papiniani: haec autem lex

ex vigesimo septimo, et ita lex sequens septimo ab

bac corrigitur. Ita sane quidam putant esse. At mihi

primum non tanti librorum Papiniani , quanti haec

Pandectarum dispositio est. Dicemus itaque hanc,

ut priorem, proxima, et posteriore lege mutari : ee

magis, quod sequentis legis ratio tota ab aequitate,

ct bono sit: et alioquin, haec etiam lex, a viro bono.

llaec cum exstent, tanti nobis non fuerit contraria

Sabini auctoritas, quanti aequum ipsum et bonum.

Et vero denegatae hoc casu actionis hanc rationem

adierunt Graeci, Synops. eod. c. 5. infine, äpgäïg

oinorrMpwo'tg cu'/. 27.-st diazpépav. Irae satisfactio non

habet quod intersit. Adduut tamen illo loco Graeci

actionem dari venditori eo casu, si propterea mino-

ris servum vendidit, nt indìgnationi, dolori, duritiei,

et inhumanitati satisfieret. Hoc illi casu venditorem

utiliter agere posse existimant. Ego contra, propter

superiores, quas protuli rationes, ac maxime vero,

quod juris et injuriae summum sit discrimen,neque

liane potestatem injurioso homini jus facial, ut vin—

dictam suam exerceat, vel ut juris nomine abutatur

ad saevitiam suam in servos exercendam. Id eo ma-

gis nobis amplectendum esl, quod immanis saevitia

dominorum novis legibus sit restricta: ut saevitiae

nomine, serves etiam abalienare cogantur domini,

el quidem bonis conditionibus, non sibi tantum, sed

et serve, l. 2. s. de Itis, qui sunt sui. Contra qui

senserint, Laestrigonum et Cyclopum gentem , con-

scientia vieti, auxerint: nisi citra vindictam, aut sac-

vitiam, intersit venditoris servum venditum, ne in I-

talia esset, ut a quo forte insidias aut quid tale me-

tuat.

Fi:n.(a) D. l. 7.

Gor.(1) Vedi la legge 7. del medesimo titolo del dige-

 

sto, Ia quale è tolta dal libro decimo delle quistioni

di Papiniano, questa legge poi dal ventesimo setti-

me, e cesl la legge seguente settima è corretta da

questa. Così certamente alcuni pensano che sia, ma

primicramcute a me sembra che questa disposizione

non è tanlo dei libri di Papiniano, quanto delle Pan-

dette. Cos'icbè diremo che questa, come la prima sia

modificata dalla prossima, che vien dopo: tanto più

che la ragione della legge seguente sia tutto proceden—

te dall’equità, e della bontà: ed altrove questa legge

ancora dall’uomo dabbene. Stando cosi le cose, per

tanto l'autorità di Sabino non sarà a noi contraria,

per quanto la stessa equità e bontà. 15 per verità i

Greci allegano in questo caso di denegala azione

questa ragione. Vedi il Compendio nel medesime

capo 5. in line. La soddisfazione dell‘ira non ha

nulla clte giovi. Aggiungono peròi Greci in quel

luogo che in questo caso si conceda l'azione al ven-

ditore, se rende a minor prezzo il servo per questa

ragione, allinchè dia sfogo all'indignazione, al dola-

re, alla crudeltà, ed alla inumanilà. ln questa ipo-

tesi essi pensano che utilmente il venditore possa a-

gire. lo al contrario per le ragioni prodotte di sopra,

e massimamente poi, perchè vi sia grandissima dif-

ferenza tra il diritto, e l’oltraggio, nè concedendo il

diritto questa facoltà all‘uomo oltraggioso, cb‘escr—

citi la sua vendetta, e che abusi del diritto per sfo-

gare la sua crudeltà contro i servi. E ciò tanto mag-

giormcnte dee da noi abbracciarsi, essendo stata

frenata dalle nuove leggi l‘eccessiva crudeltà dei pa-

droni: per modo che per causa di crudeltà, i padro-

nl siano costretti ancora vendere i servi, ed a buoni

patti certamente non tanto per loro, ma anche pel

servo. Vedi la legge 2. del titolo de his, qui sunt sui

del digesto. Coloro che la penseranno diversamente,

vinti dalla conscienza amplieranno la famiglia dei

Lestrigoni, e dei Ciclopi: meno quando senza ven-

detta, o crudeltà abbia interesse il venditore che il

servo venduto nen dimeri in Italia, come da chi te-

ma per avventura insidie, o alcun che di simigliante.

Fert.(a) Vedi la della legge 7.
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ris interesse, quod animo saevientis satisfactum

non fuisset. Sed (1) in contrarium me vocal Sa-

bini sententia, qui utiliter agi idee arbitratus

est, quoniam hae (2) minaris homo venisse vi-

deatur.

Xl'lll. TIT. VII.

uomo dabbene il credere, che sia interesse del

venditore, sc non si secendò l' animo suo cru-

dele. Ma all'opposto mi richiama la sentenza di

Sabino, il quale perciò credette potersi agire

utilmente, perche sembra, che perciò il servo

fu venduto per tanto di meno.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Nobis aliquando placebat: presso Tau-

rellio si aggiunge actionem.

Quoniam hac minariscprcsso Aloandro quo—

Si poena promittitur pacte nudo, non potest exigi,

nisi intersit. Bart.

7. lacu tib. 10 Quaestionum.

Servus ca lege venit, ne (3) in Italia esset:

quod si aliter factum esset, convenil citra (4)

stipulationem, ut poenam praestaret emptor :

Vix (3) est, ut eo nomine vindictae ratione ven-

ditor agere possit : acturus utiliter, si non ser-

rata lege. in poenam, quam alii promisit, inci-

derit. lIuic consequens erit, ut hactenus (a) age-

re possit, quatenus alii praestare cogitur: quid-

quid cnim excedit, poena (G), non (7) rei pcr—

uiam ab hoc minoris; nella Vulgata quoniam

hoc ipso minoris ec.

Sela penale si promette con nudo pallo non può

esigersi, se non vi sia interesse. Bartolo.

7. Lo stesso nel libro 10 delle Quistioni.

Un servo fu venduto col patto, che non stesse

in Italia: ese a ciò si fosse contravvenuto.

fuori della stipula, si convenne, che il com-

pratore fosse tenuto ad una penale. Non è da

ammettersi, che a tal titolo il venditore agir

passa per ragion di vendetta: agir potendo u-

tilmente, se non osservando il palto sia incor-

so nella penale, che all‘altro promise. Sarà con-

seguenza di ciò, che agir possa per quanto e

 

Gor.(1) Hic locus ostendit Papinianum variasse, l.22.

$. 3. C. de l'urt. v.Cujac. in hunc locum, 2.0bs.37.

praesertim in fin. et 4. ad Africanum, [at. 39. l’or—

re variare an et quatenus liceat, v. t. 75. j. de reg.

Jur.

— (2) Iles vendita cum pacte aliquo , minus valet,

quam cum libera vendita est, adde l. 3. j. de verb.

obtig. pacto quippe hujusmodi minuitur rei libertas.

Pactum rei addictum, pars ejus inlelligitur.

_ (5) Et sic, ut exportaretur.

— (4) Ut in caso l. u. injin. 5. de religiosis, et in

usuris, t. 3. G. de usuris.

_ (5) Observa jns aequum et humanum; nec puta

per legein superiorem id corrigi; ut ibidem plenius

ostendi.

_ (6) Vindicta.

- (7) Aliud poena, aliud rei persecutio.  
l’onta) L. "6. $. l. supr. ead.

Gor.(1) Questo luogo dimostra che Papiniano abbia

'cangiato. Vedi la legge 22. $. 2. del titolo de furtis

del codice. Cujacio su questo luogo libro 2. Osser-

vazione 37. specialmente in line, e" nel libro 4.ad A-

fricano folio 39. Det resto cangiare se e litto a quan-

do sia lecito. Vedi la legge 75. del titolo de reg-uiis

juris del digesto.

_ (2) La cosa venduta con qualche patto val meno,

che quando in venduta libera. Aggiungi la legge 3.

del titolo de verborum obligationibus del digesto:

con un patto di tal fatta al corto ediminuila la libertà

della cosa. Il patlo aggiunto alla dose, s‘intende par-

le di essa.

_ (3) E così, perchè sia trasportato altrove.

_ (4) Come nel caso della legge n.in fine del titolo

de religiosis del digesto, e nelle usure.Vedi la leg-

ge 3. del titolo de usuris del codice.

— (5) Osserva il diritto eque ed umano: nè pensi

che ciò sia corretto per la legge precedente , come

ivi-stesso più diffusamente dimostrai.

_ ((i) Vendetta.

_ (7) Altra casa è la pena, altra la persecuzione

della cosa.

l-‘en.(a) Vedi la legge 6. $. 1. nello stesso titolo.
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secutio est. Quod si, no poenae causa exporta-

retur, convenit, etiam affectionis (1) (a) ratione

rcctc agetur. l\‘cc (2) videntur haec inter se con-

traria (3) esse, cum bene/icio (4) adfici Itomi-

nem, intersit (5) hominis: enimvero (6) poenae
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tenuto verso dell‘altro: perchè tutto ciò cb'ecee-

dc,ù penale non conseguimento della cosa. Che

se si convenne,elte non l'osso esportato per me-

tivo di pena, anche per ragione di affezione

ben si agirà. ae sembra, che ripugnine tra loro

 

Gor.(1) Alfectionis ratione interdum actio permittitur,

ut in l. 54. s. mandati, addc l. 6. in fin. princ. s.

cod. '

_ (2) Stipulari poenam, si servus in Italia fuerit, et

si poenae causa luerit experta-tus, ita non contraria

sunl, ut suo tamen modo contraria sint, vel diversa.

Priore casu , poenam possis petere , quatenus alii

praestare cogeris, ut lt'ic, hoc est, si tua intersit pe-

cuniae ratione , l. 6. j. cod-. non alias! Durus enim

homo videare,si eb id agas, quod saevitiae tuae non

sit satisfaclunt.Posteriore casu poenam possis l'Ct'lC

petere , etiamsi nihil peeuniae ratione tua inter.—lt:

Nam cum stipularis ab emptore pcenam , si servum

exportaverit, poenae causa , viri boni ollicio atque

munere fungeris , l. 0, s. cod.. Tua interest id non

' fieri , qua vir bonus es, qua cujusque hominis intc-

rest , hominem bettelicio adlici : all'cctiottis justae ,

non injustae, ltabetur haec ratio: Justa all'ectio est,

servum non exportari: Injusta , attimo tuo saevienti

satisfieri, (1. l. G. vindictae et duritici tuae l‘ullUt.Cttl

habcri, ltac lege.

— (3) Contraria pt SlulullS non audiendus.

_. (4) Betteliciu adiici ltntttinetn , hominis interest,

utin. t. 1. $. peti. cl ulli s. de periculo, v. Cic. 2.

O/I'icioru-nt.

- (5) Interest hominis Itemittem beneficio adiici! so-

cietatem enim et cognationem quandam inter nos

constituit natura, l. 3. s. dejustitia et jure.

_ (6) Durus homo est , qui hoc ipso indignatur.

quod ex animi sui sentetttia ac saevitia alteri poena

non sit irrogata , ul hic. lla Caius Fimbria notatur

merito,- quod, cum in funere C.lllarii curasset Scae-

volam vulnerari , sanctissimum atque ornatissimum

civitatis Romanae virato, ei diem dixit , postquam

comperit eum posse vivere: Cum ab eo quaereretur,

quid tandem accusaturus esset eum,quem pro digni-

tale uc laudarc quidem quisquam satis posset , di-

lv‘ania) Addc l. 54. in pr. supr. mandati., tt. i. 6.

'in. [in.. pr. supr. It. 1.-

btcusz'o. ll.

GUMÌ) A riguardo dell' affezione delle volle permet-

tesi l‘azione come nella legge 54. del titolomandati

del digesto. Aggiungi la legge 6.in fine, ed in prin-

cipio del medesimo titolo del digesto.

— (2) Stipularsi una penale,se il servo sarà stato in

Italia, e se a causa di pena sarà stato trasportato aI-

trovc nen sono cose talmente contrarie , ehe siano

poi per loro indole contrarie , e diverse. Nel primo

caso potendo dimandare la penale line a che sarai

obbligato pagarla allt‘ui, come qui, cioè dovendo a-

vere interessi per ragion del denaro. Vedi la legge

6. del medesime titolo del digesto non altrimenti:

Poichè setnbri uomo duro,se agisci, perchè. non hai

datU sfogo alla lua crudeltà. Nel secondo caso po-

tendo giustamente. dimandare la penale, sebbene

nun abbia tu a pretendere interessi per ragion del

dattaro.f’oicltè quando dal compratore hai la stipu-

lazione della penale, se abbiu trasportato allrove il

servo a causa della pena,esereili l'ulliiio e l‘incarico

di uomo dabbene. Vedi la legge 6.del medesimo ti-

tolo del digesto. È del tuo interesse che non si l'ac-

cia ciò , in qttanto sei uomo dabbene, perchè inte-

ressa a qualunque uomo, che. sia I’ uomo onorato di

benelizìo: questa ragione si ha dell'alfezlone giusta,

non dcll’ingiustatE giusta affezione che il Sui-vu non

sia portato altrove.Ingiustu, elle lu dassi sfogo all'a-

ttinto tUo et'udcletVedi la della legge 6. che si tenga

conto della tua vendelta,e erudeltà,in questa legge.

_ (3) Chi dimanda cose contrarie non dcc ascoltarsi.

_ (4) Che l'uomo sia onorato di benelizio, interessa

all‘uomo., come nella legge ii $i penultitnocd ulti-

nto del titolo dc periculo“ del digesto.- VediCticcrone.

nel seconda degli Uffici.

_ (5) Interessa all’uomo che l‘uomo sia beneficutu,

poichè natura pose fra noi una c'crtasocietù e paren-

tezza. Vedi la legge ö. del litolü tlejuslitia etjure

del dig—esto. _

_ (6) E uotne crudele, chi si adira perciò solo, per-

chè non sia stata inflitta ad altri la pena per senti-

mento @ crudeltà dell' animo suo, come'qui. Cosi

Cajo. Fimbria e biasimato a ragione , perchè nella

tnorte di Cajo Illario avendo procurato che fosse nc-

ciso Scevola, santissimo e ragguardetolissimo per-

sonaggio di 1loma,lo citò in giudizio, posciac‘bè sep—

pe che, poteva vivere: Essendosi da lui dimandato,

perchè finalmente sarebbe per accusare cuiui , che

Fan.(a) Aggiungi la legge 54. in principio del digesto

mandati, ela detta legge 6. iu fine del pl'uutttlu di questo titolo.

lli!)
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non (l) irrogatae indignatio solam duritiem (2) '

continet.

Si venditor voluntatem mutaverit.

8. loca lib. 27 Quaestionum.

Quaesitum est, si quis proprium servum ven-

didisset, et. ut ma-numitteret'm' intra certum

tempus, praecepisset, ac postea mutasset volun-

tatcm, et emptor nihilominus manumisisset, an

aliquam eo nomine actionem haberet? Dixi, ex

vendito actionem, manumisso servo, vel mutata

venditoris voluntate, evanuisse (3).

Si emptor servum vendiderit codcm,

vel diverso pacto.

9. quws lib. 5 Quaestionum.

Titius servum vendidit ea lege, ut, si Romae

moratus esset, manus (4) (a) injicere (5) liee-

xvtn. 'l'l'l. lli.

queste cese, mentre è interesse dell'uomo. che

un uomo sia. bene/leam. Poichè Ia indignatione

per uua pena non inllitta dimostra soltanto una

durezza.

Se il venditore muto volonta.

8. Lo stesso nel libro 27 delte Quistieni.

Si domandò, se laluno avesse venduto il pro-

prio servo, ed avesse ordinato, che fosse mano-

messo fra un tempo determinato, e poscia aves-

se cambiala volontà, ed il compratore cio non

pertanto lo avesse manomesso, se mai gli com-

pelesse qualche azione a tal litolo? Dissi , che

l'azione per vendita era svanita, manomesso il

serve, 0 cambiata la volontà del venditore.

Sc il compratore vendette it servo collo stesso,

o diverso patto.

9. PAOLO nel libro 5 delle Quistieni.

Tizio vendette il servo col patto, cite se si

fosse trattenuto in Roma gli fosse permesso di

 

runt hominem , ut erat furiosus , respondisse, quod

non totnm telum corpore recepisset. Vide Cicero-

nem pro Serio Iloscio Amerina, 9. Vater. lt.

Gor.(1) id est. vindictae.

.— (2) Kaneda-ag, 19. Synops. 17. c. 7. aa).-qpof-qm

zan drauòportaa vocaril, c. 5.

— ia) Cur? Quiaquantlo pactum de non manumit-

tendo servo opponitur tertii gratia , puta emptoris ,

non potest per venditorem in ejus praejudicium re-

vocari. Baldus.

_ (t) Manus injeclio (quae Graecis. %Elpòg grim,-;,,

Synops. cod. in inscript. tituli) in legibus duode-

cim 'l'abularum permittebatur adversarii in jus vo-

candi , itemque addictivindicandi causa , ut illo lo-

ro, manus injectio esto, et alio, si calvitur,pcdcm-

lue struit, manum cudojacilo, qua de re scripsi ad

leges duodecim Tabularum. interdum manus inje-

ctio permittitur domino , serri sui vindicandi causa,

vid. l. I. C. si servus eccport. interdum auxilii cau-

sa, ut in fine hujus legis, adde l.?O. j. de manum.

l.. 54.. C. de decurionibus. Tertull. I. adversus Mar-

cioncm: quodammodo injecta manu delines advcr-

sarii sensum.

- (ii) Ecloga ibidem, in Epigraphe t. 'l. l. 2. C.. si

servus eæportaudus.

Fnu.(a) l,. 1. t. 2. C. si sero. ea.-pori. ueneat.

per dignità non potrebbe alcuuo ccrtamenle Iodarlo

abbastanza, dicono, ehe egli,com'era forscnnalo,ab-

bia risposto, perchè non ebbe per intcro eontiecato

nel corpo il pugnale. Vedi Cicerone pro Seslo llo-

scio Amor-iuo, e Valerio libro 9. capo u.

Gor.(1. Cioè della vendetta.

— (2, Mai volente 19. Compendio, la chiamò durez-

za e disumanità, capo 5.

— (3) Perchè? perchè quando in grazia del terzo,

per esempio del compratore, non viene apposto il

patto di non manomettere il serro,non puo per fatto

del venditore rivocarsi in pregiudizio di quello. Vedi

Baldo.

— (4) La presa a mano (che i Greci nel medesimo

delCompendio,e nell’epigrafc di questo titolo chia-

mano %sipòg great.-;p nelle leggi delle dodici'l'avole

si pcrmctteva nel chiamare in giudizio l‘avversario,

e similmente per causa di rivindicare la cosa aggiu-

dicata,come in quel luogo fui sia presa. a mano, ed

in un altro, se si tergiversa,o muone il piede, met-

tigli mano addosso,.sul che ne ho scritto sulle le gi

delle dodici Tavole. Delle volte la presa a mano per-

mettesi al padrone per rivindicare il servo. Vedi la

legge 1.del titolo si servus c.'cportandus veneat del

codice, delle volte'per soecorso come in fine di que-

sta lcgge.Aggiuugi la legge 20. del titolo de manu-

mi'ssionibus quae seruis del digesto, e la legge St.

del titolo de decurionibus del codice. Tertulliano

nel libro |. contro l\larcione: in certo modo stese la

mano addosso ritardi la passione del contrario.

— (5) Vedi l*Ecloga ivi stesso nell'Epigrafe della leg-

ge 1 e2 del titolo si servus exportandus del codice.

Fcu.(a) Vedi le leggi ‘I, e 2. del codice si servus ea:- portaudus veneat.
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ret: emptor alii eadem lege vendidit: servus fu—

git a secundo emptore, et Romae moratueruae-

ro, an sit (I) manus injeclio (2),et(3) cui ? Ite-

spondi: In fugitivo non est dubitandum, nihil

contra legem tactum videri, quia (4)(a) nec do-

mino auferre se potest, nec (5) qui in fuga est.

ibi moratur: quod si [ex] voluntate (6) secundi

emptoris, contra legem moratus sit, potior (7)

habendus est, qui auctor tuit legis: et (8)poste-

rior, magis admonendi emptoris, clliberandi se

eandem legem repetierit: nec poterit aliquo

modo auferre legem sui venditoris, cujus con-

ditio exstitit: nam et si poenam promisisset, te-

netur, licet ipse quoque stipulatus esset: sed in

poena promissa duae (9) actiones sunt: manus
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prcndcr-lo, il compratore lo vendette ad un at-

tro collostesso patto. ll servo tugge dal secon-

do compratore, 0 si tralliene in Roma. Doman-

do se si possa prendere, e da chi? Risposi:

per un servo fuggitivo non è a dubitarsi,_che

niente sembra essersi l'alto contro del pallo,

perchè non può sottrarsi al suo padrone, nè

chi è in fuga, dimora ivi. Che se per volontà

del secondo compratore, vi dimorò contro del

patto, è da preferirsi chi fa l'autore del patto:

ed il secondo compratore pose la stessa legge

più per avvertire l'altro compratore, e di libe-

rare sè stesso. Ne potrà in verun modo torre di

mezzo il patto del suo venditore, la condizione

del quale si verificò.1mperocchè anche se aves-

 

Gor.(1) ln servum Romae morantem.

— (2) Vel an servus commissus sit, 1. l6. @. &. j. de

publicanis.

— (il) An primo venditori, an secundo?

— (4) évgo'arau utitur Paulus: Servus domino se au-

l'i-rre tuga , seu fugiendo non potest: servus domi

num possessione seu privare per fugam non potest,

seu domino subvertere possessionem non potest , t.

Pomponius, l3. (. rem, 15. j. de adquir. possess.

I. ult. (j. servi, 4. ]. de public. I.non solum, 33. 5.

si rem, 5. j. de usucap.

.— (5) durizepaigaîuou hac utitur Paulus; etiamsi ser-

vus per fugam se domino auferre posset, qui tamen

in f‘ugn esl, ibi, ubi in fuga sit, morari diei non po-

test: lbi non moralur, ubi agit ad fugam, t. ser-vus,

82. j. de leg. 3. llaec sunt contraria , demorari, et

esse in iuga: stare,et fugere. Fugifivi et erronis nul-

lae sunt sedes certae.

— (6) Vide quae scripsi ad l. 12. in fin. j. quae in

fraudem creditorum.

- (’l) Pactum manus injectionîs adjectumconlracfui,

rem venditam ita atlicit,ut a quolibet possessore vel

successore possit auferri.

— (8) Nec posterior,qui magis admonendi emptoris

et liberandi gratia, eandem legem repetierit, poterit

aliquo modo, etc. Ilal.

_ (9) Non una ex vendito,alia ex stipulatu, sed una,

qua ipse, altera, qua alius ei tenetur. Accurs.

Punta) L. ult. 5. 4. infr. de public. l. I:]. in fin.

pr. t. 15. infr. de adquir. vel amitt. possess.  

Gor.(t) Sul servo dimorante in Roma.

— (2) O se il servo sia devoluto al Iisco.Vedi la lcg-

ge l6. 5. 4. del litolo de publicanis del digesto.

_ (3) Forse al primo venditore, od al secondo?

_ (4) Paolo giovasi di un sentimento: ll servo non

può sottrarsi al padrone mercè la fuga,o fuggendo:

il servo non può privare per mezzo della fuga il pa-

drone del suo possesso , ossia non può sovvertire il

possesso al padrone. Vedi la legge Pomponius 13.

la legge rcm l‘. del titolo de adquirenda posses-

sione del digesto, ta legge ullima g. servi 4. del ti-

lolo de publicanis del digesto , la legge non solum

33. 5. si rem 5. del titolo de usucapione del dige-

sto.

— (‘a') Paolo si serve di questa contrarietà di circo-

stanze; sebbene perfuga potesse al padrone sottrarsi

il servo, il quale però fuggi, ivi,quando sia in iuga,

non puö dirsi che dimeri. lvi non dimora , quando

si e messo in fuga. Vedi la legge servus 82. det ti-

tolo 3. de legat-is del digesto. Sono contrari , dimo-

rare, ed essere in iuga: starc,e fuggire. Non hanno

domicili stabili il fuggitivo ed il vagabondo.

_ (6) Vedi quel che ho scritto su Ia legge 12. in ti-

ne del titolo quae in fraudem creditorum del dige-

sto.

- (7) II patto della presa a manu aggiunta al con-

tratto fa tale impressione su la cosa venduta , che

possa esser tolta dalle mani di qualunque possesso-

re o successore.

— (8) Nec posterior, qui magis admonendi empto-

ris et liberandi gratia , eandem legem repetierit,

poterit, aliquo modo, etc. legge invece Aloandro.

_ (0) Non una per vendita, l’altra per stipulato: ma

una perla quale e tenuto esso, l'altra per la quale

altri e tenuto a lui. Vedi Accursio.

licata) Vedi la legge ullima s. 4. del digesto de pu-

blicanis, la legge 13. in tine del proemio, e la leg-

ge 15. del digesto de adquirenda 'uel amittendo.

possessione.



1261 DlGES'lO—IJB.

autem injeelio in servum competit. + Quod si

prior ita vendidit, ut. prostituta libera esset,

posterior, ut. manus injicere liceret, potior est

libertas, quam manus injectio.-|— Plane, si prior

lex manus habeat injectiuuem, posterior liher-

1atem, favorabilius dicetur, liberam fore, quo-

niam ulraque conditio pro mancipio additur, et

sicut mamus injectio, ita libertas eximii eam

injuriam (1),
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se promessa una penale. vi & tenuto,qunntunque

egli stesso l’avesse ancora stipulata. Ma nella

premessa penale vi sono due azioni: l'arresto poi

compete contro del servo. Che sc il primo vcn-

dette colla condizione, che. prostituta, sarebbe

libera, il secondo. che fosse tacito prenderla. i:

da preferirsi all'arresto Ia libertà. Benvero se il

primo patto contenga l'arrcsto, il secondo la li-

bertà, in senso più favorevole si dirà che sarà

liber… Perche tutte e due le condizioni si ap-

pongono pel servo, e siccome l' arresto, così la

liberti. csenta quella offesa.

VARIANTI DELLA LEGGE

E! posterior ee. liest. de rat. emeriti. leg. cap. 1 legge ut posterior eo.

Admonendi emptoris et liberandi se ce. presso Aloandro si aggiunge gratia.

Ita libertas eacimit eam injuriam: presso Aloandro e nella Vulgata escimit eam. ab injuria.

De libertate collata. in tempus mortis emptoris.

10. SCM-NOLA lib. ’] Digestorum.

Cnm (2) venderet Pamphilam et Stichum .

venditioni inseruilpactum conventum, uti ne

eadem mancipia, Pamphilo et Stichus. quos

minorata (3) pretio uendidit, alterius seri-itu-

tam, quam Seti poterentur, post. (l:-) mortem-

que ejus in libertate morarcnlur(5);Qnaesitum

est. an haec mancipia, de quibus inter cmpto-

rem et venditorem convenit. post mortem em-

ptoris jure ipso liberata si'nl? Respondit, seeun-

dum constitutionem Divi Adriani super hoc

prolatam, Pamphilam et Stichum, de quibus

quaereretur, si manumissi non sint, liberos non

Della libertà eum-odora pel tempo della morte

del compratore,

lO. Sci-‘.vom nel libre 7 dci Digesti.

Vendendosi Panfilo e Stico, alla vendita s'in-

seri il patto convenuto, che gli stessi sersi Pan-

l'tla. e Stico, che vendeva a minor prezzo, non

fossero in seruit-it di altri. che cli Seio, e dopo

la costui morte ['essere liberi. Si domandò, se

questi schiavi dei quali si convenne Ira vendito-

re e compratore, dopo la morte del corupratorc

fossero liberi di diritto? Rispose, che secondo

la costituzione dell'lmperadorc Adriano, su di

ciö preferita, Panfila c Stico, dei quali era qui-

stionc, se non fossero stati manomessi, non

erano liberi: Claudio. L'Imperadore Marco pel

 

Gor.(1) At. injuria. Ila manus injectio plcrumque fie-

bat , auxilii t‘erentli causa adversus injuriam servu-

rum pudicitiae vel similibus modis illatam.

._. (2) Virle quae. scripsi ud !. 122. 5. Nouius. j. (te

verb. oblig. (lolli. Addellolomaun. lp. obs.4. (“.niar.

lib. u. obs. 20. Ant. Fab. conieci. lib. 14. cap. 11-

At s.

— til) ld est, minore.

— (4) l‘aelum valet, ut ne servus venditus fiat liber,

nisi post mortem emptoris.

_ (5) Ad hanc clausulam , ut in libertate moraren-

tur , referenda est constitutio I). Hadriani , nou I').

Marci, de qua j. cod. vide Cujac. IO. observ. 21.

Gor.(1) Altri leggono injuria. Cnsìla presa a mano

per lo più si faceva per appreslare soecorso contro

all'ingiuria arrccala alla pudirizia dei servi o in al-

lri modi.

— (2) Vedi quel che ho scritto su la legge 1:72. . .

Flavius del titolo de verborum. obtigationibus dul

digesto. Gotofredo. Aggiungi Olomauuo lihro 4. Os-

servazione !i-. Cujacio lib." Osservazione 20. Anto-

nio Fabro lib. 14. e. 4. delle congetture ed Anselmo.

— (3) Cioè minore.

_ (4) È valido il patto, che il servo non sia fatto li-

bero, se non dopo la morte. del compratore.

—- (5) A questa clansola,utitt libertate morarentur,

dec riferirsi la costituzione dell'Imperatore Adriano,

non dell‘Imperatore Marco, intorno alla quale uel

medesimo titolo del digesto vedi Cujacio libro lt). Osservazione 21 .
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esse: Claudius. Divus Marcus ex lege dicta li-

bertatis in vendendo, quamvis (1) (a) non ma-

numissos fore liberos in Semenstribus (2) con-

stituit, licet in mortis tempus emptoris distulit

venditor libertatem.
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patto di libertà posto nella vendita, stabili nei

semestri, che quantunque non manomessi. sa-

rebbero liberi, benche il venditore difl'eri la li-

bcrlù al tempo della morte del compratore.

VARIANTI DELLA LEGGE

lllinor-ato pretio: nella Vulgata numerato pretio.

 

Gor.(1) Constitutio divi Marci et Commodi (ad quorum

aetatem pervenit Cerbidius Scaevola hujus legis au-

ctor) servum ea lege venditum, ut manumitteretur,

cessante emptore , ipso jure liberum facit, atque i—

deo repraesentat, quod facere emptor debuit, l. ult.

0. si mancip. Cujac. 10. obs. 21 adde 1. n. 5. 1.

s. de minoribus , vide llotomannum. Cujac. 4. ab-

seru. l..

_ (2) Semenstria , vel semestria D. lllarci, t. 46. s.

de pactis, l. 12. j. de ocqu. licredit. $. 1. Inst. (te

emens. tihi Theophilo dicuntur EEaF'qVüt dia-radiare,

ibid. scripsi.,quae in semestrihns consiliis constitu-

ta, et ab eo rescripta.Nam semestria Augustum sihi

consilia instituisse , Suetonius in Augusto, c. 35. ct

Dion, lib. 55. et Zonaras in Augusto scribunt. Glos-

sis veteribus utriusque testamenti semestria dicun-

tur liber, in quo sex mensium actiones continentur.

Fanta) L. 2. C. si mancip. ita [uerit alienat.  

Gnr. 1) La costituzione degl'lmperatori lllarco e Com-

modo (atla cui eta giunse Cerbidio e Scevola autore

di questa le (ge) di dritto rende, libero il servo ven-

duto a questo patto , che fosse manomesso non a—

dempiendovi il compratore; e perciò indica quelche

dovè f'are il compratore. Vedi la legge ultima del ti-

tolo si mancipium ita [uerit alienatum del codice.

Cujacio libro 10 Osscrvazione 2l. Aggiungi la leg-

ge n. 5.1. del titolo de minoribus del digesto.Vedi

Olomauuo, e Cujacio libre 4. Osscrvazione 4.

— (2) I semestri, 0 i semestri dell'lmperalorc lllar-

co. Vedi la legge 46. del titolo de pactis del dige-

sto, la legge l2. del titolo de acquirenda hereditate

del digesto, il 5. !. del titolo de eæcusalionibus ove

da Teofilo son detti nrdinamenti semestrali, ivi stes-

so ne ho scritto. Le cose stabilite c da lui rescritle

uei consigli semestrali. Poichè Svetonio nell’Augu-

sto capo 35. e Dione libre 55. e Zonara uell'Augu-

sto serivono,cheAuguslo abbia istituilo per sè i con—

sigli semestrali. Nelle antiche glosse dell'una e l'at-

tro testamento diconsi semestri il libro, nel quale si

contengono le azioni di sei mesi.

Fen.(a) Vedi la legge 2. del codice si mancipium ita

fuerit alienatum.

FINE DEI. SECONDO VOLL'ME-DEL DIGESTO.
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